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La seduta riprende alle ore 11,27 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

CIARLA 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, che sono stati presentati i seguenti 

atti: 

 

Proposte di legge: n. 393 (Allegato n. 1); 

 

Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 1708 

al n. 1711 (Allegato n. 2); 

 

Interrogazioni a risposta immediata: n. 736 

(Allegato n. 3).  

 

Aggiorniamo la seduta alle ore 12,00. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,27 e 

riprende alle ore 12,06) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è 

aggiornata alle ore 12,30.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,07 e 

riprende alle ore 12,30) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  

 

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) 

Discussione e votazione dell’articolato  

 

PRESIDENTE. Ricordo che l’Aula ieri sera 

si è interrotta sulla discussione 

dell’emendamento 104 di pagina 39, che era 

stato presentato dai colleghi Bellini, Fichera, 

Patanè - se prestate un minimo di 

attenzione... 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…collega Malcotti, mi faccia prima spiegare 

il punto della situazione per i colleghi -, poi 

c’erano due subemendamenti, il D01/4 a 

firma De Paolis e il D01/5 a firma Petrassi, 

che mi sembra siano stati ritirati... - chiedo 

scusa, De Paolis, questa storia evitiamola, per 

le telecamere, sembra che uno sta fumando in 

Aula, e non è bello, insomma -, erano stati 

ritirati in attesa di una riformulazione da 

parte dell’Assessore. Nel frattempo, 

l’assessore Sartore ha sentito l’assessore 

Refrigeri per una proposta di riformulazione 

all’Aula. Se lei è pronta, altrimenti… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

Va bene. Aspetti un attimo. 

Malcotti, che era sull’ordine dei lavori?  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti: “Sì, 

Presidente.”) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 

sull’ordine dei lavori, il consigliere Malcotti. 

Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, solo per 

segnalare che questa seduta era convocata per 

le ore 11,00 e sono le ore 12,30. Come dire, 

non vorrei che qualcuno dicesse che siamo 

troppo in ritardo nei lavori questa sera per 

calare un sub-maxi.  

Siccome siamo stati qui ad aspettare che la 

maggioranza si degnasse di arrivare, vorrei 

metterlo agli atti adesso per ricordarcelo nel 

prosieguo della giornata.  

http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge_dettaglio.aspx?id=381
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PRESIDENTE. Ci sono interventi 

sull’argomento? No.  

È giusta l’osservazione del collega 

Malcotti, auspichiamo che adesso si possa 

procedere speditamente. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. L’assessore Refrigeri, 

per mia bocca, stavolta, non del Presidente, 

ha riformulato l’emendamento a firma 

Bellini, Fichera e Patanè nei seguenti termini: 

«Alla fine del comma 7, dell’articolo 2, sono 

aggiunte le seguenti parole: “Nei casi di 

immobili con evidenti problemi di carattere 

manutentivo ed in ragione anche della vetustà 

non rilevata dai valori OMI minimi riferiti 

alle abitazioni classificate come civili, gli enti 

gestori possono applicare abbattimenti fino al 

40 per cento. Il prezzo di cessione degli 

immobili determinato è comunque aumentato 

dei costi relativi alle spese debitamente 

documentate, sostenute dall’ente gestore, per 

gli interventi di manutenzione straordinaria 

eseguiti sugli immobili nei nove anni 

antecedenti”».  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Se ce lo 

dà, facciamo fare le fotocopie per i 

consiglieri, visto che l’argomento è 

abbastanza complesso, mi pare di capire.  

Sospendiamo cinque minuti per fare le 

fotocopie. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,33 e 

riprende alle ore 12,39) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i 

lavori.  

L’Assessore ha illustrato l’emendamento in 

realtà recapitatole dall’assessore Refrigeri, 

come direbbe il collega Quadrana “per il 

tramite” dell’Assessore.  

Ci sono interventi? C’era Malcotti, 

Corrado… Sul tema, eh, sul merito stiamo 

parlando.  

Bene. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Io 

credo che questa riformulazione non vada 

bene per due motivi. Ci sono due periodi: il 

primo è un periodo generico in cui si dice che 

in caso di vetustà c’è un abbattimento fino al 

40 per cento, che, però, lascia un potere 

enormemente discrezionale, e non ho capito a 

chi, per fare abbattimenti fino al 40 per cento, 

che, poi, a qualcuno potrebbe essere il 5, a 

qualcuno il 39 e non si capisce in base a cosa; 

la parte sotto, che era quella su cui avevamo 

poi discusso della possibile riformulazione, 

serviva a garantire, invece, l’inquilino che 

aveva fatto dei lavori a proprie spese e che 

oggi rischiava di pagarli due volte nel prezzo, 

perché aveva fatto salire il valore della casa. 

Qui c’è scritto il contrario nella 

riformulazione, cioè c’è scritto che se l’ente 

gestore ha fatto dei lavori, il prezzo della casa 

viene aumentato. Purtroppo, o avete cambiato 

posizione politica durante la notte oppure 

l’emendamento è scritto male.  

Ecco, voglio capire quale delle due. A me 

pare che così non sia accettabile, né nella 

prima parte, né nella seconda.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Anche noi non siamo 

d’accordo con la riformulazione per diverse 

ragioni che cercherò di spiegare. La 

previsione attuale del comma 7 esplicita la 

possibilità di fare degli abbattimenti in 

ragione di alcuni parametri. Dice: l’effettiva 

categoria dell’immobile, le sue condizioni e i 

lavori sostenuti, debitamente documentati. 

Perfetto, ha una sua logica.  

Noi andiamo ad aggiungere a questa 

previsione, quindi non si va a sostituire, ma è 

un’aggiunta, che nei casi di immobili con 

evidenti problemi di carattere manutentivo in 
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ragione della vetustà gli enti gestori possono 

applicare abbattimenti fino al 40 per cento. 

Già qui c’è un contrasto, perché qui 

determiniamo la misura dell’abbattimento 

che deve essere, a mio avviso, rilevata non da 

noi con una norma, ma sulla scorta di una 

perizia. Cioè, ci dovrà essere, e in questo 

senso andava anche l’emendamento Petrassi 

che, secondo me, aveva una logica inserirlo 

in questa riformulazione, perché chi è che 

decide il valore dell’abbattimento della 

vetustà delle condizioni dell’immobile? 

Serve una perizia di stima che verifichi lo 

stato dell’immobile, il carattere manutentivo.  

Per come è scritto, tra l’altro, si dà quasi 

per scontato che si debba fare l’abbattimento, 

perché ci sono stati dei lavori, tra l’altro.  

Dopodiché si passa alla seconda fase dove 

si dice che il prezzo di cessione è comunque 

aumentato dei costi relativi alle spese 

debitamente documentate sostenute dall’ente 

gestore. Tutta la prima parte, a mio avviso, è 

molto molto discrezionale ed è una 

discrezionalità che noi non ci possiamo 

prendere. Non possiamo stabilire noi, con 

legge, la misura dell’abbattimento, che deve 

essere rilasciata, se ci deve essere perché ci 

sono stati degli interventi e quant’altro, ad 

una valutazione tecnica, ad una perizia. Mi 

chiedo perché questa parte che è più di 

buonsenso, cioè l’unica parte, a mio avviso, 

da inserire nel già esistente comma 7 è 

l’emendamento Petrassi, che dice che è 

possibile fare abbattimenti in relazione alle 

condizioni, alla categoria dell’immobile, 

sulla scorta di una perizia e sulla scorta di 

quanto già documentato rispetto ai lavori 

sostenuti.  

Noi non condividiamo assolutamente. 

Secondo noi è peggiorativo rispetto al testo 

attuale questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Paolis. Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (IpL). Nel mio 

subemendamento – ho cercando di spiegarlo 

ieri sera, ma era un clima un po’ difficile – 

oltre lo spacchettamento, dove nella prima 

parte dell’emendamento originale a firma di 

Bellini, c’era tutto quello di cui stiamo 

discutendo adesso, nella seconda parte 

dell’emendamento si andava a focalizzare 

l’attenzione sui condomini misti. Noi lì 

avevamo cercato di intervenire facendo una 

precisazione: nella riformulazione a me non 

sembra che questo sia stato per niente 

considerato e compreso. Lo capisco, lo 

accetto, il giudizio non dell’assessore Sartore, 

dell’assessore Refrigeri, l’assessore Sartore 

sta riportando questa cosa, comunque le 

nostre perplessità non sono state 

evidentemente tenute in considerazione come 

tali. Noi quindi non riteniamo questa 

riformulazione sufficiente.  

 

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi?  

Possiamo procedere alla votazione del 

parere secondo la riformulazione proposta 

dall’assessore Sartore.  

Pongo in votazione, chi è favorevole… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…ah, Malcotti. Colleghi, se non alzate la 

mano, è complicato. Ricordo all’Aula che 

questo è l’emendamento su cui ci siamo 

bloccati ieri.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Scusi, Presidente, io credo 

di aver diritto almeno ad una risposta 

politica, nel senso che siccome…  

 

PRESIDENTE. Malcotti, chiedo scusa. Io ho 

dimenticato, ma lo ricordo agli uffici, Fichera 

e Bellini ovviamente sono d’accordo con la 

riformulazione, immagino…  

 

(Interruzione del consigliere Bellini) 

 

…sì o no?  

 

(Interruzione del consigliere Bellini) 

 

…sì. Fichera? 
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(Interruzione del consigliere Fichera) 

 

Sì. Va bene, ecco, vada avanti Malcotti.  

 

MALCOTTI (Ci). Ho avuto la mia risposta, 

nel senso che io volevo capire se la 

riformulazione… Siccome ieri ho sentito 

portare argomentazioni assolutamente 

opposte a quelle che vedo scritte qua, la mia 

domanda era: avete cambiato posizione 

politica durante la notte, oppure 

l’emendamento è scritto male? Avete 

cambiato opinione durante la notte.  

Ovviamente è tutto legittimo, l’importante 

è che sia chiaro quello che stiamo votando. 

Stiamo votando che c’è un potere molto 

discrezionale per fare un abbattimento fino al 

40 per cento, quindi ci sarà un funzionario 

che decide che a Valeriani abbatto del 3, e 

noi non stiamo vincolando tutto questo a 

nessun criterio, lo stiamo dicendo in maniera 

asettica, quindi è un potere totalmente 

discrezionale e, secondo, stiamo dicendo, 

mentre l’emendamento Petrassi diceva 

guardate, se uno ha fatto dei lavori e ha le 

fatture, oppure una perizia asseverata, può 

ottenere che quella rivalutazione della casa 

gli venga scomputata, perché l’ha già pagata 

lui, con i propri soldi, con i propri lavori di 

ristrutturazione, in questo caso stiamo 

dicendo che se l’ente negli ultimi nove anni 

ha fatto dei lavori di manutenzione, questi 

lavori andranno caricati sul prezzo di vendita. 

Il che, tra l’altro, secondo me, Assessore, 

significa che un funzionario che vende, dovrà 

fare prima la verifica se negli ultimi nove 

anni sono stati fatti dei lavori, li dovrà 

quantificare e li dovrà aggiungere alla stima, 

che è un modo per complicarsi molto la vita, 

perché uno fa la stima con i lavori già fatti, è 

evidente, uno fa la stima del valore di un 

immobile sulla base del suo stato. Se fa 

questo c’è il problema dell’inquilino che se 

l’è ristrutturato da solo.  

Se no noi adesso abbiamo scritto che 

facciamo la stima sulla base del valore dello 

stato e, poi, a questo aggiungiamo un 

sovrapprezzo del lavoro di manutenzione 

fatto dall’ente.  

Per carità! Mi sembra che la notte non ha 

portato consiglio.  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa un attimo, 

colleghi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Temo 

che non possa essere affrontato in questa 

maniera un tema così serio, Assessore. Io 

apprezzo gli sforzi, ma è una questione 

troppo delicata per poter essere affrontata con 

emendamenti poi modificati, poi proposte di 

formulazione. Ma possiamo affidare una 

norma così che assegna così tanta 

discrezionalità rispetto a un tema tanto serio, 

che non coglie alcune questioni su cui non 

possiamo far finta di nulla? Noi vi preghiamo 

di ritirare questo argomento, di rinviarlo ad 

una riforma più seria, più compiuta.  

Peraltro, pensavamo francamente che 

comparisse, in materia di immobili e di 

ATER, qualcosa di più significativo e di più 

profondo di questo, che è superficiale, e 

soprattutto eccessivamente discrezionale nei 

contenuti.  

Spero che voi lo ritiriate, altrimenti saremo 

costretti a ulteriori interventi. Una battaglia 

su questa questione non può essere affrontata 

così.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Volevo sottoporre all’Aula una riflessione. 

Noi ieri ci siamo fermati su questo 

emendamento a seguito di una lunga 

discussione in cui sono state esposte tutte le 

varie tesi e i punti di vista dei gruppi politici. 

Adesso ci ritroviamo, dopo una pausa, a 

discutere un nuovo emendamento, che va in 

parte in contraddizione con la discussione di 

ieri e ovviamente vorrei capire – lo chiedo a 

lei, Assessore, mi dispiace perché vorrei che 

quando trattiamo di questi argomenti venisse 

l’assessore Refrigeri – vorrei capire quanto è 

blindato questo emendamento, cioè se la 
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discussione fatta ieri è stata solo un modo per 

arrivare alle otto di sera, e quindi concludere 

i lavori di Aula, oppure se si possa partire da 

quei presupposti, che abbiamo tutti 

ampiamente espresso, ognuno con le varie 

posizioni, anche in contraddizione.  

Io questo vorrei capire, è arrivato un 

emendamento che c’entra poco con la 

discussione di ieri e con i punti fermi che 

abbiamo messo ieri su questa discussione, 

ecco perché anch’io proporrei di accantonare 

questo emendamento, avere l’opportunità di 

confrontarci con l’assessore Refrigeri, perché 

su questa cosa lui non può mandare 

l’emissario, non può mandare la letterina.  

Su questo tema noi pretendiamo che venga 

qui, che si confronti con l’Aula e che ci dica 

quali siano le disponibilità a modificare 

questo emendamento, perché effettivamente 

non capisco come ci si sia arrivati a 

ricambiare le carte in tavola. Ieri si parlava di 

altri punti, si parlava delle spese affrontate 

dagli inquilini, si parlava della vetustà 

certificata, ma tutte queste cose sono sparite.  

Allora noi vogliamo capire. Io mi accodo 

alla richiesta di accantonare questo 

emendamento, accantoniamo anche la 

votazione dell’articolo e quando l’Assessore 

avrà il buon cuore di sottoporsi alla 

discussione d’Aula, alla discussione politica, 

noi pensiamo che questo sia uno dei temi 

fondamentali del collegato e vorremmo avere 

l’opportunità di confrontarci con chi questo 

emendamento l’ha scritto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

Magari se si pronuncia anche sulla proposta 

della collega Pernarella.  

 

VALERIANI (Pd). Certamente. Tanto non è 

blindato questo emendamento, come tutta la 

discussione, che io raccolgo, molte delle 

obiezioni che sono state sollevate soprattutto 

dal collega Malcotti, ma anche dai colleghi 

del Movimento cinque stelle.  

Credo che vada approfondita un po’ di più 

questa riformulazione, perché non dobbiamo 

lasciare ambiti di interpretazione 

discrezionale eccessivi. Condivido questa 

cosa.  

Quindi, le chiederei Presidente di poterlo 

accantonare. Non so se trattandosi di una 

riformulazione lo possiamo già mettere 

all’articolo 3 e continuare in modo ordinato, 

in progressione i lavori. Altrimenti, se non è 

possibile accantonarlo, lo affrontiamo dopo 

anche con la presenza dell’assessore 

Refrigeri che sta arrivando e ci può dare 

sicuramente una mano per dipanare questa 

matassa.  

Quindi, assolutamente sì. Non c’è nessuna 

discussione blindata.  

 

PRESIDENTE. Prima di decidere sentiamo i 

consiglieri. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 Poi Aurigemma. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, io avevo chiesto 

il rinvio ad altro provvedimento di legge, per 

renderlo anche più armonico rispetto a tutta 

una serie di questioni che dovrebbero essere 

affrontate, ma nel caso in cui non fosse così, 

questa però non può essere considerata una 

riformulazione.  

Questo è un emendamento e io gradirei 

avere il tempo a disposizione per poter 

subemendare quella che evidentemente non è 

una riformulazione, perché non stiamo 

cambiando qualche virgola, qui è stato 

completamente stravolto il senso 

dell’emendamento dei colleghi Fichera e 

Bellini. Se vogliamo discutere nel collegato 

questa norma, ci deve essere l’opportunità di 

poter subemendare e di consentire anche il 

contributo di ciascun gruppo rispetto a questa 

proposta, che evidentemente non può essere 

considerata una riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Anche se la Presidenza non 

può sottovalutare il consenso che hanno dato 

i colleghi presentatori. Insomma, ci sono 

margini per discutere.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 
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AURIGEMMA (PdL-FI). Presidente, 

concordo con quanto detto dal collega 

Righini, però vorrei articolare il mio 

intervento anche su un problema di metodo 

più che di merito.  

Noi siamo venuti ieri armati di buona 

volontà… Però, gradirei attenzione, perché 

forse può essere utile anche per cercare di 

portare a casa il Collegato, se è interesse 

della maggioranza portarlo a casa. Parlo a lei, 

Presidente, visto che interessa poco alla 

maggioranza…  

 

PRESIDENTE. Colleghi, Bellini, se avete un 

attimo di pazienza, ascoltate Aurigemma, 

tanto mi pare che la discussione verrà 

accantonata.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Non è un 

problema. Faccia lei da tramite con la 

maggioranza.  

 

PRESIDENTE. Parli tranquillamente.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Il problema di 

metodo che io cercavo di porre, forse con 

scarso interesse della maggioranza, è che 

oggi purtroppo si sono invertiti i ruoli 

all’interno di quest’Aula. C’è un’opposizione 

che presenta appena cento emendamenti, e ho 

scoperto proprio questa mattina che è un 

record storico non della Regione Lazio ma 

d’Italia, normalmente quando c’è un bilancio 

si presentano chili, quintali di emendamenti, 

noi ne abbiamo presentati un centinaio, li 

stiamo ritirando e continueremo a ritirarli per 

cercare di dare una mano a una maggioranza 

evanescente. Stiamo cercando di affrontare… 

Eravamo presenti alle 11,00 per aprire il 

Consiglio, la maggioranza era assente, 

abbiamo aperto con un’ora e mezzo di 

ritardo. Vorremmo sapere da lei, Presidente, 

se questa pseudo-maggioranza ha interesse a 

votare il Collegato, noi siamo disponibili a 

parlare e a darle anche una mano per colmare 

la mancanza di comunicazione. Se non c’è 

interesse della maggioranza, è inutile che si 

continui a massacrare l’assessore Sartore 

all’interno dell’Aula e a stare qui, ma ci 

rivediamo direttamente a settembre. Il mese 

di agosto potete utilizzarlo per cercare delle 

comunicazioni migliori perché, visto che gli 

emendamenti della maggioranza vengono 

subemendati dalla stessa maggioranza, forse 

sarebbe il caso che qualcuno ci facesse capire 

qual è l’indirizzo, se c’è un indirizzo, su 

questa legge. Se la legge si vuole votare, noi 

siamo qui disponibili a darvi una mano, a far 

parlare Fichera con De Paolis, a far parlare i 

membri della maggioranza che non dialogano 

quando presentano i documenti, gradirei 

sapere se ci sono altri emendamenti fatti dalla 

maggioranza che sono stati subemendati dalla 

stessa maggioranza, perché sennò ci 

ritroveremo sul prossimo emendamento a 

dover discutere un’altra volta. Ci fate capire 

se c’è l’interesse di farlo? Perché noi più che 

fare la stampella e cercare di fare i badanti 

della maggioranza… Siamo diventati i tutori 

della maggioranza che non è in grado di 

governare e dobbiamo venire noi a togliere 

gli emendamenti, a farvi parlare, a spiegarvi 

come si fa.  

Se l’interesse c’è, bene, se non c’è, è inutile 

che teniamo gli uffici bloccati, l’Assessore 

fermo, continuiamo a tenere personale che 

continua a lavorare per dare un senso al ruolo 

che dovremmo avere all’interno di 

quest’Aula, lasciamo perdere. Ormai il 

Collegato di questa finanziaria è diventato 

una sanatoria all’incapacità del Governo del 

centrosinistra.  

 

PRESIDENTE. Grazie… 

 

(Interruzione del consigliere Valeriani) 

 

…Valeriani, l’ho vista, ma lei è già 

intervenuto e ci sono colleghi che non hanno 

ancora parlato.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Come 

sempre, in un’ottica propositiva e nel rispetto 

del nostro Regolamento e un po’ da quello 

che è il sentire dell’Aula, io propongo, vista 

la delicatezza del tema e tenendo presente 
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anche il consenso che hanno dato i 

presentatori dell’emendamento, a cui stava 

bene la riformulazione, essendo una 

riformulazione che è quasi un emendamento 

di Giunta, di ritirare i presentatori 

l’emendamento che hanno presentato, la 

Giunta ha la facoltà di presentare 

l’emendamento all’articolo 3, intanto ci fa 

una proposta emendativa, se ha intenzione 

anche Refrigeri di modificarlo rispetto alle 

sensibilità che sono emerse in Aula, se vuole 

presentare un emendamento diverso e 

integrativo rispetto a questo, e noi andiamo 

avanti con i lavori. Quindi, si rinvia la 

discussione in attesa anche di Refrigeri. Così 

abbiamo anche il tempo eventualmente di 

subemendare. 

 

PRESIDENTE. Vediamo come finisce il 

dibattito e soprattutto se i presentatori ritirano 

l’emendamento, perché c’è questo dettaglio.  

Simeone. Valeriani è già intervenuto una 

volta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

Poi Valeriani. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Su questo 

emendamento ci si è un po’ inceppati per 

determinare bene come si deve procedere 

all’alienazione di questi immobili. Il comma 

7, nella sua scrittura originale, faceva 

riferimento proprio…: “relativo ai piani di 

cessione per alloggi di elevato pregio dopo le 

parole: “valori OMI aggiornati””. Intanto, il 

valore OMI come viene calcolato? Il valore 

OMI è un calcolo statistico dell’Agenzia 

delle entrate, del Ministero delle finanze, che 

non interviene sul valore reale dell’immobile, 

cioè, se l’immobile è verniciato con l’oro 

oppure è senza vernice perché c’è solamente 

l’intonaco, il valore OMI non entra nel 

merito di questa cosa. Il valore OMI dà un 

valore minimo e un valore massimo di 

riferimento del mercato su quell’immobile in 

quel posto, in quel momento. Quindi, non 

entra nel merito dello stato di conservazione 

dell’immobile.  

Quindi credo che l’Aula si è interrogata su 

questa roba per dire: ma se noi ci troviamo di 

fronte al caso di un immobile che nel tempo 

l’occupante, ovviamente legittimato ad 

occupare quell’immobile, ha manutenuto, ha 

migliorato, sul quale ha fatto tantissimi lavori 

di migliorie, quindi quell’immobile da dieci 

oggi vale mille, è diverso da quell’immobile 

detenuto da un’altra persona, nello stesso 

periodo, lo stesso tipo di immobile, che negli 

anni, però, non ha fatto nessun tipo di 

manutenzione, quindi l’immobile è scaduto 

nel tempo, deve avere un’altra valutazione?  

L’emendamento originale entra nel merito 

e dice che deve considerare anche le opere di 

miglioria e queste devono essere sottratte al 

valore dell’immobile, mentre la 

riformulazione dell’emendamento dice 

l’esatto contrario, cioè dice che chi ha fatto le 

opere di miglioria “le piglia in quel posto”, 

perché comunque verrà penalizzato due 

volte: uno perché l’immobile vale di più e le 

spese che ha fatto non le può in nessun modo 

portare a detrazione, mentre una persona che 

aveva un immobile alla pari di questo e non 

ha eseguito nessuna opera di miglioria nel 

tempo, addirittura ha il 40 per cento di 

valutazione in meno. Quindi, beffa e danno. 

È stato esemplare a mantenere l’immobile, lo 

ha manutenuto, lo ha migliorato, lo ha portato 

anche a una situazione migliore e lo paga di 

più in termini di riscatto; invece il suo vicino 

di casa che, nello stesso tempo, ha avuto lo 

stesso immobile assegnato, però non ci ha 

speso nemmeno un centesimo di euro vicino, 

nel riscatto avrà un 40 per cento in meno. Se 

questo è quello che vogliamo ed è questo, mi 

sembra, quello che si legge in questa 

riformulazione, Assessore, credo che siamo 

un po’ fuori dalla grazia di Dio, perché si 

dovrebbe, invece, intervenire in maniera 

opposta rispetto a quello che realmente è 

scritto qui.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà.  

Poi Valeriani.  

 

FICHERA (Psi). Grazie, Presidente. La 

situazione in cui ci troviamo è che il comma 
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7 dell’articolo 2 è vigente, perché lo abbiamo 

approvato ieri sera, con una piccola modifica. 

Per cui, allo stato attuale, noi abbiamo 

approvato l’affermazione di un principio, 

cioè che, rispetto alla legge attuale, in cui si 

diceva che possono essere alienati ai valori 

OMI, questi valori OMI, in base alle 

considerazioni universalmente condivise da 

tutti coloro che sono intervenuti, con qualche 

perplessità da parte della collega Corrado, ma 

in linea generale condivisi da tutti, abbiamo 

affermato il principio che possono essere 

abbattuti in ragione di tre princìpi: categoria 

effettiva dell’immobile, perché sappiamo che 

c’è una distinzione tra le categorie formali 

dell’OMI e le categorie sostanziali degli 

edifici di edilizia economica e popolare, 

condizioni dell’immobile e lavori sostenuti 

dall’inquilino documentati. Questi tre 

princìpi non possono essere cancellati. Si 

trovano nel comma 7 che abbiamo già 

approvato.  

Con il comma 7-bis cercavamo di declinare 

e dare qualche parametro per l’attuazione di 

questi principi. Stante la confusione che si sta 

creando e la sensazione che addirittura le 

cose si stanno invertendo, in realtà non è 

così, io, però, trovo ragionevole, 

metodologicamente, la proposta della 

consigliera Corrado, cioè teniamo 

nell’articolo 2 l’affermazione del principio, e 

lo acquisiamo, e rinviamo a un emendamento 

di Giunta, che tutti avremo tempo di 

esaminare con calma, le possibili 

declinazioni di questo principio. Quindi, per 

quanto mi riguarda, ma credo di poter parlare 

anche, se ho colto correttamente i cenni, a 

nome dei colleghi Bellini e Patanè, ritiro 

l’emendamento e faccio venir meno tutta la 

questione.  

Dice: “Avresti potuto farlo prima”. Certo.  

 

PRESIDENTE. No, no, è molto chiaro. 

Quindi, non c’è più l’emendamento su cui 

c’era la riformulazione. Poi la Giunta ci farà 

sapere se può presentare un emendamento. 

Quindi, evidentemente, è materia che sarà 

deferita all’articolo 3.  

Valeriani, voleva parlare? Righini voleva 

parlare.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Ovviamente esprimo 

soddisfazione per la proposta del collega 

Fichera, che ci consentirà quindi di 

contribuire in maniera più fattiva rispetto al 

tema, però, Presidente, spero, a questo punto, 

che non si perda ulteriore tempo e quindi, 

mentre l’Assessore lavorerà all’emendamento 

da presentare, in modo che ognuno di noi 

possa subemendarlo, approfittiamo per 

interrompere i lavori perché non credo si 

possa iniziare l’articolo 3 lasciando in 

sospeso…  

 

PRESIDENTE. Ovviamente votando 

l’articolo 2 con le dichiarazioni di voto.  

 

RIGHINI (FdI). Votando l’articolo 2 con le 

dichiarazioni di voto, certo.  

 

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo esaurito 

l’articolo 2 con le modifiche intervenute. 

Dobbiamo andare alle dichiarazioni di voto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma per dichiarazione di voto. Ne ha 

facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Naturalmente non 

ci riteniamo soddisfatti anche perché il 

problema di fondo, al quale non ho ancora 

avuto risposta, io ho chiesto espressamente 

alla maggioranza, se esiste ancora una 

maggioranza all’interno di quest’Aula, per 

sapere quanti emendamenti giacciono con 

subemendamenti della maggioranza.  

Noi, Presidente, abbiamo perso, al di là 

dell’ora e mezzo di questa mattina perché la 

maggioranza non si è degnata di venire in 

Aula per una legge molto importante a cui 

tengono molto come quella del Collegato, 

abbiamo perso più di un’ora e mezzo per 

parlare di emendamenti e subemendamenti 

della maggioranza. Vorrei sapere quanti sono 

gli emendamenti della maggioranza 

subemendati dalla maggioranza, per vedere 

se ci troviamo sempre in questa cosa. Istituire 
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forse un gruppo per cercare di venirvi 

incontro e per vedere di coordinare e 

concordare questi emendamenti per non 

ritrovarci in un’ora e mezzo all’interno della 

discussione perché sono cose normali che 

avvengono nelle altre Amministrazioni e qui 

non avvengono e, quindi, per dare supporto 

all’attività che potrebbe essere utile per i 

nostri Comuni, per i cittadini della nostra 

Regione, per cercare di andare avanti. 

Quindi, se gentilmente, se è lecito perlomeno 

avere una risposta: a) se la maggioranza ci 

tiene a votare questo Collegato prima di 

ferragosto; b) se ci sono emendamenti e 

quanti sono ancora gli emendamenti che 

vengono subemendati dalla maggioranza, e 

quindi metterli da parte per cercare di creare 

un gruppo di lavoro che possa supportare la 

negligenza della maggioranza…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

… - non so l’inglese, non riesco a 

pronunciarlo, quindi io sono abituato a dirlo 

in italiano - e che tipo di altri problemi avete 

che noi siamo qui a disposizione per cercare 

di risolverli.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Bonafoni. Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (IpL). Grazie, Presidente. Non 

riesco a dare l’intera soddisfazione, e mi 

dispiace, al collega Aurigemma, però volevo 

annunciare il ritiro di un emendamento, il 

321, che mi vede prima firmataria. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, Bonafoni, è la 

pagina 321. Però, colleghi, siamo nelle 

dichiarazioni di voto. Così non si capisce più 

nulla. Se fate interventi sull’ordine lavori è 

un’altra cosa.  

 Avenali, voleva parlare?  

Ha chiesto, sulla dichiarazione di voto, 

anche Valeriani. Chi interviene?  

Ha chiesto di parlare la consigliera Avenali. 

Ne ha facoltà.  

 

AVENALI (Pd). Io volevo ritirare… Se, 

però, mi dice di farlo dopo… Mi dica lei. Il 

mio intervento era per ritirare.  

 

PRESIDENTE. Se deve ritirare gli 

emendamenti, faccia fare le dichiarazioni di 

voto, votiamo l’articolo e poi ci dice cosa 

ritira! Procediamo per ordine!  

Voleva parlare Valeriani? No.  

Malcotti? Collega Malcotti, ha alzato la 

mano, lei? Giudiziosamente.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Per esprimere il voto 

contrario del nostro gruppo a questo articolo 

e prendere atto del silenzio dell’Aula, del 

silenzio della maggioranza rispetto alle 

profferte di aiuto che venivano dal collega 

Aurigemma. Segnalo, in aggiunta alla 

considerazione fatta questa mattina in 

apertura dei lavori, avevo detto che avevamo 

perso un’ora e mezza per ritardi della 

maggioranza, in realtà a quell’ora e mezzo si 

sono aggiunti altri 40 minuti, perché ci 

eravamo presi una notte di tempo per chiarire 

una questione sull’emendamento o 

subemendamento, cioè, di un emendamento 

della maggioranza, con un subemendamento 

della maggioranza, ad una proposta della 

Giunta e, ovviamente, siete arrivati 

impreparati in Aula, tant’è che vi siete 

incartati alla prima obiezione. Se è così, temo 

che ci servirà anche la prossima settimana, 

perché, nonostante l’opposizione cerchi di 

aiutarvi, diventa veramente molto difficile 

andare avanti.  

Quindi suggerisco, nell’intervallo di tempo 

che c’è poi nell’eventuale pausa pranzo, di 

dedicare un pochino di tempo a sfoltire per 

davvero, a dire all’opposizione quali sono 

anche gli emendamenti dell’opposizione che 

giudicate accoglibili, per darci un programma 

dei lavori meno incidentato e meno 

improvvisato.  

Nel merito, noi riteniamo che quella scelta 

di inserire questa materia così complessa, 

così articolata e così delicata all’interno di un 

provvedimento come il Collegato, sia un 

errore e la discussione… - Presidente, scusi, 
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ma è veramente complicato… -… 

 

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo tempo per 

litigare da qui a dieci minuti, quindi facciamo 

parlare Malcotti. 

 

MALCOTTI (Ci). … dicevo che la 

discussione ci sta dando ragione, questa è 

materia molto articolata e molto complessa, 

che prevedeva un veicolo legislativo dedicato 

in esclusiva e che ci avrebbe consentito di 

articolare in una molteplicità di articoli di 

legge le diverse materie, l’abitativo, il 

commerciale, gli immobili di pregio, 

eccetera, eccetera. Quindi, è una scelta 

sbagliata.  

 Rimangono molti dubbi sulla correttezza 

degli elenchi e sul fatto che la Regione sia 

effettivamente consapevole di che cosa 

accade in ciascuno di questi immobili, chi 

c’è, che tipo di titoli ha, che tipo di titoli 

scaduti ha, dove ci sono persone che 

occupano quegli immobili senza titolo, dove 

c’è un tema di emergenza abitativa e dove 

invece c’è un tema di attività commerciali o 

di attività di altro genere, culturali, 

associative e quant’altro, in realtà è un po’ un 

guazzabuglio. Quindi noi riteniamo, al di là 

di alcuni miglioramenti che abbiamo provato 

ad apportare a questo articolo, sia qui che in 

Commissione, e al di là del fatto che poi 

abbiamo predisposto un ordine del giorno su 

uno dei temi su cui abbiamo ritirato alcuni 

degli emendamenti nella giornata di ieri, e 

cioè sugli immobili di pregio, che il giudizio 

non può che rimanere negativo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Ovviamente, votiamo 

positivamente l’articolo, su questo non c’è 

dubbio. Approfitto per chiedere 

collaborazione a tutta l’Aula. Noi abbiamo 

dato dimostrazione di non essere chiusi e di 

voler fare un lavoro insieme, però preghiamo 

tutti anche di avere un po’ di rispetto dei 

ruoli. Perché a volte, lo abbiamo dimostrato 

dieci minuti fa, le argomentazioni di merito, 

non i comizi, ma le argomentazioni di merito 

di alcuni colleghi sono state raccolte e ci 

siamo presi la responsabilità, visto che non 

c’è nulla di blindato, noi potremmo anche 

decidere insieme di fare un’altra cosa, non 

c’è nessuna verità già predeterminata. Chiedo 

semplicemente da parte di tutti la 

comprensione sul fatto che la maggioranza, 

come ha annunciato ieri, quando entreremo 

nell’articolo 3, ritirerà molti degli 

emendamenti. C’eravamo detti questo ieri.  

L’articolo 2 non l’abbiamo ancora 

completato, oggi c’è stato un problema, lo 

abbiamo riconosciuto, non abbiamo chiesto 

aiuto alle opposizioni, come abbiamo fatto 

sempre abbiamo avuto un comportamento 

trasparente, la trasparenza non è segno di 

debolezza, ma di forza. Addirittura arrivo al 

punto di dire che l’emendamento di prima, di 

Malcotti, non è mica detto che lo 

ripresentiamo. Lo vorremmo discutere 

insieme e capire se c’è una modalità su cui si 

può convergere, perché le argomentazioni 

che ha usato il collega Righini le vorrei 

approfondire, cioè se è opportuno o meno 

discuterlo qua.  

Però, siccome non c’è nessuna verità 

preordinata e non c’è nessuna meta da 

raggiungere a tutti i costi, ma dietro ogni 

questione che si sottopone da parte di 

colleghi, di maggioranza ed opposizione, ci 

sono vicende vere che riguardano le persone, 

se siamo d’accordo, ognuno faccia la sua 

parte, la maggioranza non faccia confusione, 

e questo lo raccolgo, però magari 

rispettiamoci un po’ di più, perché ieri ci 

eravamo detti delle cose, io sono per 

rispettarle, la maggioranza deve fare il suo 

dovere, raccogliere le osservazioni delle 

opposizioni quando si misurano sul merito e 

provare a dare dimostrazione, non c’è 

nessuna volontà di fare il sub 

maxiemendamento, non c’è nessuna volontà 

di fare a sportellate, proviamo Presidente, 

magari con il suo aiuto, a fare un lavoro il più 

possibile conciliante e sereno.  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 
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PRESIDENTE. Non è intervenuto già 

qualcuno del vostro gruppo per dichiarazione 

di voto? No. 

 Va bene. Se riusciamo a farle succinte, 

perché vorrei dare alla maggioranza il tempo, 

in pausa pranzo, di ritirare gli emendamenti 

che vogliono ritirare, se riusciamo ad arrivare 

a conclusione. 

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo per esprimere il nostro voto 

contrario all’articolo 2. Siamo riusciti a 

limitare con gli emendamenti alcuni equivoci 

o interpretazioni che ci potevano essere, 

soprattutto con riferimento ai primi commi, 

che prevedono la facoltà di riconoscere 

l’opzione d’acquisto degli immobili ascritti al 

patrimonio della Regione Lazio, evitando di 

riconoscere, grazie ad un nostro 

emendamento, questa facoltà a coloro che 

occupano questi immobili senza alcun titolo. 

Rimane però un problema importante aperto 

su questo punto, ed è il perimetro del 

patrimonio immobiliare della Regione Lazio, 

che può essere oggetto di questa facoltà.  

Nel comma si fa riferimento all’articolo 19 

della legge regionale n. 4 del 2006 che fa 

riferimento ad un patrimonio immobiliare 

ben più vasto di quello che è stato enunciato 

nelle intenzioni, rispetto alla presentazione di 

questo articolo. E lo voglio ricordare, perché 

deve rimanere agli atti, il patrimonio a cui si 

fa riferimento, mentre dalle intenzioni e dalla 

relazione dell’Assessore, si dice che il 

patrimonio oggetto d’opzione d’acquisto è 

quello derivante da enti e associazioni 

disciolti per effetto del decreto del Presidente 

della Repubblica, in realtà, inserendo il 

riferimento all’articolo 19 della legge 

regionale n. 4 del 2006, il perimetro si amplia 

e anche notevolmente, perché lì si parla di 

immobili comunque acquisiti a patrimonio, e 

di tutti i beni mobili e immobili destinati a 

fornire rendite patrimoniali, nonché beni 

culturali artistico monumentali, già trasferito 

del patrimonio delle Asl e delle aziende 

ospedaliere. Quindi, la possibilità di 

esercitare questa facoltà di acquisto di 

immobili non è limitata agli immobili di Enti 

e associazioni disciolte, ma è ben altro. È un 

perimetro allargato di tantissimo, 

fortunatamente siamo riusciti in 

Commissione a limitare il campo rispetto 

all’edilizia residenziale pubblica, ma quanto 

fatto non basta.  

Rimane poi l’incognita, non chiarita, dei 

commi 4 e 5, che fanno invece riferimento ai 

terreni già edificati afferenti al patrimonio 

delle Asl, sul quale comunque non abbiamo 

avuto una concretezza rispetto a quale 

tipologia di terreni si fa riferimento e di quali 

comuni.  

Si sente parlare di trasparenza, ma rispetto 

a questo articolo, fatta eccezione per alcune 

cose, ce n’è stata poca.  

Il nostro voto sarà contrario.  

 

PRESIDENTE. Colleghi, alcune 

informazioni.  

  Collega Bonafoni se magari fa pervenire 

alla Presidenza anche le firme di Quadrana e 

Avenali rispetto all’emendamento a pagina 

321, che non è solo suo. 

Colleghi, adesso ci fermiamo per la pausa e 

riprenderemo i lavori attorno alle 15,00, dopo 

naturalmente aver votato l’articolo, lo dico 

prima dimodoché i colleghi siano informati, 

voteremo l’articolo fra poco, per dare tempo 

alla maggioranza – è giusto l’appello lanciato 

dal collega Valeriani – per poter mettere a 

posto un po’ le loro carte. D’altronde, avremo 

approvato due articoli, manca il terzo, che è il 

più impegnativo, però se ci rispettiamo tutti 

probabilmente riusciamo a superare gli 

ostacoli.  

Pongo in votazione l’articolo 2, così come 

modificato. Chi è favorevole alzi la mano. 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 

15,00. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,21 e 

riprende alle ore 14,59) 
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Colleghi, aggiorniamo la 

seduta alle ore 15,30. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 14,59 e 

riprende alle ore 15,58) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Colleghi, aggiorniamo la 

seduta alle ore 16,30. 

 

(Interruzione del consigliere Porrello) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà.  

 

PORRELLO (M5s). Presidente, lei dà notizia 

che deve aggiornare la seduta giustamente 

perché le arrivano comunicazioni immagino 

da parte del Presidente o, comunque, di 

qualcuno che le indica di fare questo, però, 

vede, noi siamo in Aula dalle 3… 

 

PRESIDENTE. No, siamo dalle 11,00 in 

Aula. 

 

PORRELLO (M5s). Siamo dalle 11,00, in 

realtà a mezzogiorno, poi è iniziata a 

mezzogiorno e mezza, poi alle 13,30 siamo 

andati a pranzo, quindi abbiamo lavorato 

un’ora, poi dovevamo tornare alle 15,00, 

sono le 4, con due aggiornamenti. 

 Questo è il quadro della giornata. 

Io le domando, ma forse lei ha qualche 

informazione in più...  

 

PRESIDENTE. Non sono le 4, sono le 16,00. 

Alle 4 ci dobbiamo arrivare ancora.  

 

PORRELLO (M5s). Forse il problema è 

proprio quello, che dobbiamo arrivare alle 4 

e, quindi, dobbiamo arrivare alla notte per 

fare il maxiemendamento!  

Però, vedete, cara maggioranza, che non ce 

n’è uno presente in Aula?  

 

(Interruzione del consigliere Lupi) 

 

Eccolo là, Lupi. Giustamente, non lo sa 

nemmeno lui più dove sta.  

Il problema è che non possiamo accettarlo, 

poi, non possiamo accettarlo questo 

maxiemendamento.  

Allora io, Presidente, io non me la prendo 

con lei...  

 

PRESIDENTE. Colleghi, io tenderei ad 

escludere che ci sia un maxiemendamento in 

lavorazione. Tenderei ad escluderlo.  

 

PORRELLO (M5s). È già pronto. Adesso 

devono vedere soltanto se farlo o no.  

Non me la prendo con lei, ma, Presidente, 

se può dare notizie certe piuttosto che un 

ulteriore aggiornamento tra mezz’ora per 

capire se effettivamente alle 16,30 iniziamo 

oppure alle 16,30 troveremo lei di nuovo a 

dire: “La seduta è aggiornata alle ore 17,00”.  

Tutto qui.  

 

PRESIDENTE. Caro collega Porrello, ho 

fatto ben altri mestieri nella mia vita. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cangemi. Ne ha facoltà.  

 

CANGEMI (Ci). Presidente, propongo, 

invece, alle 17,00. Così, nel frattempo, io 

faccio una passeggiata. Ho delle cose mie 

personali da fare. Va bene?  

 

PRESIDENTE. Grazie. La seduta è sospesa.  

 

CANGEMI (Ci). Alle 17,00? 

 

PRESIDENTE. Alle 16,30. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 16,00 e 

riprende alle ore 16,30) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 
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PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

  

PRESIDENTE Informo l’Assemblea che la 

collega Bonafoni ha provveduto a far 

pervenire le altre firme per il ritiro 

dell’emendamento di pagina 321, a firma 

Bonafoni, Quadrana, De Paolis, Avenali, e il 

collega Aurigemma ha ritirato il 

subemendamento D01/93, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

 

Articolo 3. 

 

Art. 3 

(Disposizioni varie) 

 

Siamo alla discussione dell’articolo 3. 

 

(Interruzione del consigliere Sbardella)  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Io avrei bisogno, 

visto che abbiamo dato questo tempo alla 

maggioranza e mi arriva informalmente la 

notizia che ci sono dei pareri, delle previsioni 

di pareri su alcuni emendamenti, io ne ho 

presentati sei, avrei la necessità di 

interloquire con le opposizioni, soprattutto di 

centrodestra in particolare, per capire se 

andiamo ognuno per sé e Dio per tutti o c’è 

un’opposizione di centrodestra raccoglibile 

ad unum. Può darsi di no. Perciò, magari, 

bastano tre secondi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Poi magari fate capire la 

proposta qual è.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tarzia. 

Ne ha facoltà.  

 

TARZIA (LS). Presidente, solo per 

comunicare che vorrei sottoscrivere 

l’emendamento a pagina 71 riguardante la 

questione della distanza della collocazione 

delle sale da gioco del Movimento cinque 

stelle.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà.  

 

PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente. Qui 

dobbiamo metterci d’accordo un po’ tutti, 

perché non è che in quest’Aula c’è solo chi ci 

sta dalle 11,00 del mattino per lavorare solo 

un’ora e chi, giustamente, fa quello che deve 

fare nell’ottica della conduzione dei lavori 

nel miglior modo. Però adesso io dico una 

cosa. Noi siamo stati qui ad aspettare dalle 

15,00 un qualcosa. Che cos’è questo 

qualcosa? Era la riunione di maggioranza. 

Anzi, lei stesso, Presidente, aveva addirittura 

detto alla nostra Valentina Corrado di 

accelerare un pochettino, così facevano prima 

loro per vedersi. Alle 13,30 ce ne andiamo 

tutti, arriviamo di nuovo alle 16,30, tre ore 

dopo, invece che alle 15,00, come era 

previsto, e naturalmente noi cosa ci 

aspettavamo alla riapertura di questo 

Consiglio? Ci aspettavamo che lei desse 

lettura di un documento fatto del ritiro di tutti 

gli emendamenti di maggioranza, perché 

questo era il punto, il punto per cui noi 

stiamo qui ad aspettare da un’ora e mezza 

che qualcuno si presenti e che si possa 

lavorare, era il punto che loro si dovevano 

vedere per chiudere un certo discorso.  

Ora lei apre la seduta, e non le sto dicendo 

che è colpa sua, sia ben chiaro, Presidente, 

ma, come dicono, in questi giorni ormai si 

parla così, “per suo tramite”, lei ha letto il 

ritiro di un emendamento, se ho capito bene, 

e di un subemendamento. Quindi, un’ora e 

mezza di attesa in quest’Aula, a botte di 

mezz’ora, 15,00-15,30, 15,30-16,00, 16,00-

16,30, a botte di mezz’ora abbiamo fatto 

un’ora e mezza per attendere che cosa? Un 

subemendamento e un emendamento. Tra 

l’altro, niente di maggioranza, perché non ho 

sentito dire nulla della maggioranza, se non 

che la Bonafoni ha provveduto a 

completare…  

 

PRESIDENTE. È un emendamento ritirato, 

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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quello.  

 

PORRELLO (M5s). Appunto. Ma ce l’aveva 

già accennata prima questa cosa, ha soltanto 

giustamente completato l’iter per il ritiro con 

la sottoscrizione degli altri firmatari. 

D’accordo. Ora, tutti gli altri, tutti gli altri per 

cui stiamo qui un’ora e mezza ad aspettare, 

che cosa stanno facendo? Che cosa è 

successo? Questa maggioranza ci può 

informare oppure pensa che noi stiamo qua 

giusto per passare il tempo, perché fuori fa 

caldo e qui c’è l’aria condizionata?  

Allora, qui o ci mettiamo d’accordo o ci 

portiamo rispetto reciproco oppure il rispetto 

finisce, ma non soltanto da una parte, finisce 

anche dall’altra il rispetto, Presidente. Perché 

qui dentro mi pare tutto tranne che un’Aula 

di un’Istituzione importante come quella 

regionale.  

Quindi se la maggioranza, il Capogruppo 

può fare questo grande regalo, questo piacere 

di dirci che cosa succede, noi ringrazieremo 

anche.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.  

Colleghi Aurigemma e Righini, per favore, 

vi mettete da un’altra parte, altrimenti 

Cangemi non riesce a parlare.  

 

CANGEMI (Ci). Io faccio un appello al 

Capogruppo del Partito democratico, perché 

comincia a essere veramente imbarazzante, 

questo modo di confrontarsi con l’Aula e con 

l’opposizione, al limite, se volete, veramente 

vergognoso. Perché è da questa mattina che 

state litigando nella vostra maggioranza per 

mettere a punto non so che cosa. Ce lo siamo 

detto ieri: se avete problemi, sospendiamo il 

Consiglio, ci rivediamo lunedì, martedì, 

riunitevi, fate un incontro diverso, ma noi 

siamo qui ad aspettare i vostri comodi. Ma 

che modo è questo! Io non ho visto mai roba 

del genere! Vi state incartando da soli!  

Mettetevi d’accordo. Capisco che siamo 

alla vigilia del voto, però questo nervosismo 

è veramente imbarazzante. È imbarazzante. 

Noi siamo qui da questa mattina in attesa di 

capire come riprenderanno i lavori.  

Adesso sembra che siate tornati in Aula. Ci 

fa sapere la linea politica, la strategia, il 

leader del Partito democratico di quest’Aula? 

Perché veramente, qui siamo al ridicolo, io 

penso che sia veramente un’offesa, ai 

Consiglieri, ai colleghi dell’opposizione, 

anche a quelli della maggioranza che non 

fanno parte della spartizione di questo bottino 

di bilancio, però ora basta. Ora iniziamo, 

andiamo avanti, se avete altre mire che sono 

quelle di un documento che merita la fiducia 

dell’Aula, presentatelo subito, senza che 

arriviamo a domani mattina, votiamo di 

giorno e non di notte, usciamo dalle tenebre. 

Siamo in campagna elettorale, Zingaretti si 

dimetta, andiamo al voto, vi sostituiamo in 

corsa e ricominciano a governare questa 

Regione, che non può essere…  

 

(Interruzione del consigliere Porrello)  

 

Prego?  

 

PRESIDENTE. Porrello, non ci si metta pure 

lei! 

 

CANGEMI (Ci). Ma perché Porrello vuole 

passare al centrodestra. Porrello, non la 

possiamo prendere. Qualcuno del suo 

movimento, ma lei no, perché oggi sta in 

camicia bianca.  

Presidente, ecco, io chiedo al Capogruppo 

del Partito democratico di dirci come 

intendete proseguire i lavori dell’Aula, 

perché sono cinque giorni che siamo qui e 

non abbiamo fatto nulla.  

 

PRESIDENTE. Sono certo che è stata accolta 

la disponibilità.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Intanto, porgo delle scuse 

per aver ritardato qualche minuto a 

ripresentarci in Aula, ma l’atteggiamento 

della maggioranza non è misterioso, è proprio 

serafico, non abbiamo nessuna cosa da 

nascondere, non c’è nessun sub-
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maxiemendamento, non c’è nessuna cosa...  

 

(Interruzione del consigliere Porrello)  

 

Sto rispondendo al collega Cangemi, sto 

rispondendo a lui. Abbiamo fatto una 

selezione, insieme all’assessore Sartore, degli 

emendamenti delle opposizioni, cosa giusta 

che ogni volta semplifica il lavoro, perché 

noi possiamo essere anche puntuali 

nell’aprire la seduta, poi se magari non ci 

diciamo su quali cose siamo d’accordo e le 

altre su cui siamo in disaccordo, 

appesantiamo il lavoro. Quindi, questa parte 

qui l’abbiamo fatta, adesso stiamo con tutti 

quanti interloquendo e rappresentando qual è 

la volontà della maggioranza.  

Ci eravamo presi un impegno, su 

sollecitazione dei colleghi Cinque stelle e del 

collega Malcotti rispetto a un’impasse che 

abbiamo prodotto, non ci siamo mica girati 

dall’altra parte, è stato abbastanza chiaro, 

stamattina, che la riformulazione 

sull’emendamento per la vendita degli 

immobili di pregio dell’ATER era scritto 

male, stiamo cercando di condividere una 

riformulazione che diventerà un 

emendamento di Giunta, ovviamente sub-

emendabile, su cui speriamo si possa trovare 

una convergenza, un’intesa, altrimenti, non è 

escluso neppure che lo ritiriamo, quindi non 

c’è nessuna cosa da nascondere.  

Penso che adesso, e anche all’assessore 

Buschini chiedo di intervenire per dare un 

senso al ragionamento rispetto al ritiro di 

molti emendamenti, la maggioranza vuol fare 

una proposta, non solo alla maggioranza ma a 

tutta l’Aula.  

Chiedo scusa ancora se abbiamo ritardato 

qualche minuto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

Rinuncia? No. Prego. 

 

MALCOTTI (Ci). Solo per dire che 

ovviamente ci sta quello che ha detto il 

presidente Valeriani, tuttavia, se avete 

bisogno di tempo, ci possiamo aggiornare 

serenamente a domani, o a lunedì, perché 

tutto questo lavoro lo potevamo fare prima. 

Noi siamo disponibili a darvi una mano, però 

dovendo spiegare fuori che cosa stiamo 

facendo, ho provato a dire che la 

maggioranza ha scambiato il giorno con la 

notte, come succede ai bambini di tre anni, 

solo che siamo ormai al quarto anno di 

legislatura e dovremmo essere cresciuti.  

Ecco, io credo che se non siamo in grado di 

partire, non ha senso che stiamo 12 ore qui 

fino a domani mattina. Ci vediamo 

domattina, o lunedì mattina alle 9,00 e 

facciamo il lavoro come andrebbe fatto, come 

se fossimo normali.  

 

PRESIDENTE. Eviterei l’avverbio 

“serenamente” che evoca rischi per la 

politica. 

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Paolis. Ne ha facoltà.  

Ha un annuncio importante, mi pare. 

 

DE PAOLIS (IpL). È un annuncio 

importante, perché è il ritiro del 50 per cento 

degli emendamenti a mia disposizione. 

Siccome ne ho due, ritiro l’emendamento 

183, pagina 339.  

 

PRESIDENTE. Questo è un grande passo in 

avanti. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Buschini. 

Ne ha facoltà.  

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie, Presidente. 

 È bene intervenire in una discussione per 

programmare i lavori e portare avanti… 

 

PRESIDENTE. È sull’ordine dei lavori? 

 

BUSCHINI, Assessore. Nell’ambito di questa 

discussione che si stava generando…  

 

PRESIDENTE. La Giunta interviene 

sull’ordine dei lavori del Consiglio? Va bene! 

Oggi ci sono tante novità. Prego, prego!  

 

BUSCHINI, Assessore. Ho delle 

comunicazioni, Presidente, che intendo fare 
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all’Aula, anche sulla scorta di una 

discussione che c’è ed è una proposta che 

avanzo sia ai colleghi della maggioranza, che 

ai colleghi dell’opposizione. Visto che i temi 

ambientali hanno rivestito nell’attività 

emendativa una parte rilevante della 

presentazione di emendamenti, e ci sono tanti 

temi ambientali con proposta di 

emendamento, anche nella discussione in 

Commissione, questo assieme ad un’esigenza 

che c’è da parte dell’Assessorato di definire 

alcune norme, alcuni livelli di innovazione e 

anche sposare, insieme al Consiglio, la 

possibilità di approfondire molte innovazioni 

e molte attività sulle tematiche ambientali, la 

maggioranza ritira gli emendamenti che 

riguardano l’ambiente sostanzialmente, cioè 

le norme che vanno ad incidere sulle 

tematiche ambientali, perché, ed è questo il 

senso della proposta che avanzo ai colleghi 

dell’opposizione, l’idea è quella di arrivare a 

settembre, proponendo in Commissione, e 

quindi in Aula una sorta di collegato, una 

sorta di legge che riguarda l’ambiente, e 

quindi approfondire tutte le tematiche 

ambientali, e sono diverse, sia quelle che 

arrivano dall’attività emendativa dei 

consiglieri, penso, diciamo…  

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi! Se 

facciamo un po’ di attenzione, voglio capire 

che sta dicendo l’Assessore. Credo che sia 

importante per tutta l’Aula. Se da Lupi in là 

ci aiutate ad ascoltare l’Assessore…  

Lupi non deve fare così. Lo dovevate fare 

prima questo lavoro. Adesso sta parlando 

l’Assessore.  

 

BUSCHINI, Assessore. … - grazie Presidente 

- penso ad alcuni temi che sono stati 

approfonditi anche in Commissione, dalla 

proposta di ampliamento di alcuni parchi, 

fino ad alcune proposte di innovazione 

all’interno della gestione stessa dei parchi. 

Insomma, sono diverse le tematiche 

affrontate. Ad esempio, c’è un mio 

emendamento che va ad incidere sull’iter 

autorizzativo per gli impianti di 

compostaggio di comunità. Ecco, alcuni 

emendamenti vengono ritirati ora, altri, come 

quelli della consigliera Bonafoni, della 

consigliera Giancola, o di altri Consiglieri 

sono già stati ritirati, come quelli di Patanè e 

altri, però secondo me è opportuno arrivare a 

settembre con la proposta di una legge che 

incida su tutti questi temi, anche per 

sviluppare una discussione più approfondita.  

Ricordo la discussione in Commissione, 

con il presidente Storace stesso che diceva 

che sono temi sui quali è importante 

approfondire e concentrare l’attenzione. 

Questo può, vista anche la necessità di 

intervenire su alcune norme sulla qualità 

dell’aria..., insomma, affrontare tutta una 

serie di emergenze che ci sono, alcune 

questioni sulle bonifiche, alcune risorse che 

possiamo impiegare, è opportuno rinviare 

questa discussione in un testo dedicato alle 

tematiche ambientali.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 Assessore, lei è consapevole che l’annuncio 

di una nuova legge richiama l’articolo sulle 

comunicazioni della Giunta, no?  

 Prego, Aurigemma. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Approfitto della 

facoltà che ci ha dato l’Assessore, con grande 

gioia accolgo le notizie che ci ha dato 

l’assessore Buschini. Abbiamo impiegato, 

penso, quasi sei ore dall’inizio della seduta 

per poter consentire alla maggioranza di 

riunirsi, quindi con molto piacere ascoltiamo 

anche il ritiro degli emendamenti.  

Sono un po’ più preoccupato dell’annuncio. 

L’ultimo annuncio che ha fatto l’assessore 

Buschini era per Amatrice, sui bandi per la 

raccolta delle macerie, sono passati otto mesi 

e stiamo aspettando ancora l’aggiudicazione 

del vincitore. Ci auguriamo che questa legge 

a settembre, dopo l’impegno preso in Aula 

anche sulla legge dei rifiuti, che entro 

dicembre 2016 doveva venire... Se la predica 

viene dallo stesso pulpito, sono abbastanza 

preoccupato sulla legge e sull’annuncio 

perché puntualmente, tutti gli annunci fatti in 

quest’Aula da parte dell’assessore Buschini 
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non si sono verificati minimamente, però 

prendo atto dell’aspetto positivo, perché la 

cosa positiva è che si è riusciti a far riunire la 

maggioranza per ritirare gli emendamenti e, 

quindi, mi auguro che si prosegua su una 

discussione un po’ più spedita, contributiva.  

Anche noi adesso consegneremo alla 

Presidenza il ritiro di alcuni emendamenti e 

ci auguriamo che si possa finalmente iniziare 

il Consiglio su tematiche un po’ più 

consistenti che riguardano direttamente i 

cittadini e gli amministratori dei Comuni 

della nostra Regione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Quadrana. Ne ha facoltà.  

 

QUADRANA (LcZ). Presidente, per 

annunciare il ritiro dell’emendamento n. 156 

a pagina 251.  

 

PRESIDENTE. Sbardella... 

Ah, Corrado? 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Colleghi, gli Uffici mi segnalano la priorità 

di intervento, l’ordine. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Ovviamente, il mio intervento è sulla 

proposta dell’Assessore che, per quanto ci 

riguarda, è inaccettabile. Perché innanzitutto, 

non si sa se ci arrivate a settembre. Uno. 

Quindi, sta facendo una promessa in un 

contesto in cui si parla di elezioni anticipate e 

in cui, probabilmente, magari il caldo 

dell’estate può far mettere la firma al 

Presidente su un eventuale decreto di 

scioglimento. Primo.  

Ma tolto questo, come pretendete che vi 

diamo la fiducia su una roba del genere, che 

ci fidiamo della promessa di fare un 

“collegato verde”, chiamiamolo così, 

ambientale quando sono quattro anni che non 

riuscite a fare una roba del genere in 

Commissione ambiente? Una! Una legge su 

questo tema! Non siete riusciti in quattro anni 

a portare l’approvazione dei Piani dei parchi, 

ma come pensate che vi possiamo credere su 

una roba del genere?  

Se gli altri consiglieri hanno deciso di 

fidarsi di questa promessa e di ritirare gli 

emendamenti, chiamiamoli “verdi”, cioè 

riguardanti gli ampliamenti di aree protette, 

di parchi e quant’altro, peggio per loro, vuol 

dire che ci sarà un minor carico per 

l’Assessorato all’ambiente sul quale 

discutere, ma noi manteniamo ferma la nostra 

proposta che, badate bene, riguarda la tutela 

di un bene che fa parte del patrimonio della 

Regione, si tratta di un bene del 1200 che sta 

cadendo a pezzi e che ha bisogno di essere 

tutelato, che ha bisogno di interventi urgenti 

e che, forse, nemmeno ci arriva a settembre, 

Assessore. Quindi, se c’è un carico minore, 

buon per lei che avrà meno su cui discutere, 

ma noi manteniamo fermo il nostro 

emendamento. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). In questa legislatura 

abbiamo visto di tutto da parte della Giunta, 

ovviamente capisco la buona fede 

dell’assessore Buschini, che tenta di mettere 

una pezza, però non siamo abituati 

all’annuncio del ritiro degli emendamenti dei 

Consiglieri da parte di un membro della 

Giunta, chiunque sia. Perciò è irrituale e, 

secondo me, illegittimo.  

Entro leggerissimamente nel merito, perché 

questo ci ha dato l’opportunità, per dire che 

prima dell’annunciato pacchetto ambientale 

io mi aspetto che questa legislatura, iniziata 

con la cancellazione dello scenario di 

controllo e con il cambiamento del piano dei 

fabbisogni, si concluda con l’accennato 

ormai da otto mesi Piano dei rifiuti.  

Io ancora non ho capito chi sta giocando tra 

il Ministero, che intima, tra il TAR che 

aspetta, tra Roma… Abbiamo capito che vi 

piace giocare, ma non abbiamo un Piano 

rifiuti, a tutt’oggi non abbiamo un Piano dei 

rifiuti. Non mi risulta che l’abbiamo votato. 
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Lei ha annunciato che l’avrebbe presentato 

entro l’anno, l’anno è passato e ancora non 

abbiamo un Piano rifiuti. Chi dice la verità 

non lo sappiamo, non lo sapremo mai, 

probabilmente come per l’acqua.  

Ho preferito non intervenire ieri sulle 

comunicazioni di Nicola Zingaretti perché 

incomincio a vergognarmi, da cittadino, di 

ascoltare questi “rimpallini” abbastanza 

stucchevoli.  

Una cosa voglio dire attaccandomi alle 

prime parole che lei ha detto in cui 

annunciava il ritiro degli emendamenti.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 16,51) 

 

A me dispiace per il ritiro… Ovviamente, 

qui, secondo me, non ci potevano stare quelli 

sull’ampliamento dei parchi. Io di uno mi 

dispiaccio e ritengo che sia assolutamente sua 

responsabilità e sua colpa, sulla riserva 

naturale dell’Acqua Acetosa Ostiense, che 

ormai perso un anno e mezzo fa, se non due, 

la invitai a ritirarla perché, secondo me, ci 

avrebbe esposto a una serie di ricorsi, di cose, 

di danni, richiesta danni, eccetera, eccetera, 

invece di parlare di cosa avremmo potuto 

fare, perché era giusto immaginare un 

perimetro maggiore, le motivazioni le 

abbiamo poi approfondite anche in 

Commissione ed erano giuste, il problema è 

che bisognava seguire semplicemente la 

legge. No, lei ci propone in Commissione, 

dopo una delibera di Giunta, un’altra cosa 

che abbiamo ritenuto un’altra volta 

illegittima e invece di fare una cosa semplice 

semplice, che io, tra l’altro, mi ero permesso, 

sembra strano, innaturale, quasi contro 

natura, qualcuno può pensare, e invece non è 

così perché ogni tanto bisognerebbe levarsi i 

paraocchi, di rifare una leggina semplice 

semplice che ridà un nuovo perimetro, una 

nuova perimetrazione provvisoria, con tutto il 

lavoro già svolto, ormai la riserva naturale 

dell’Acqua Acetosa Ostiense se l’avessimo 

fatta ogni volta che l’abbiamo bocciata, oggi, 

anche seguendo la procedura normale, che 

era accelerata perché nessuno faceva più 

osservazioni, perché è chiusa, rispettando la 

forma, oggi avremmo avuto la riserva 

esattamente nella perimetrazione voluta. Vi 

incartate da soli.  

Oggi, ovviamente, lei annuncia il ritiro da 

parte… Spero che questo mio intervento 

eviti, perché mi dispiacerebbe sentire la 

delusione da parte della collega che ha 

sempre lavorato in buona fede da questo 

punto di vista, io ho sempre opposto 

semplicemente una formalità e una legittimità 

normativa, perciò spero che la collega 

Avenali si predisponga a firmare, insieme, 

anche lunedì mattina una proposta di legge 

singola. Prima che aspettiamo le promesse 

che la Giunta farà, come sempre, il 

“collegatone”, la legge ambientale, io, se me 

lo consentirà firmo una nuova perimetrazione 

provvisoria e spero che vada in Aula come 

una cosina veloce veloce nelle prime sedute 

di settembre e, magari, vista la lentezza con 

cui agite, probabilmente anche questo piano 

di una riserva naturale, ne avete fatti 

pochissimi, spero in questa legislatura di dare 

il contributo anche da parte dell’opposizione 

per chiuderlo definitivamente.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Lillo. Ne ha facoltà.  

 

DE LILLO (Ci). Presidente, Assessore, a 

parte che oggi abbiamo assistito a una novità, 

quella che ha esercitato lei nel richiedere dal 

suo ruolo di ritirare gli emendamenti, io sono 

uno di quelli che li ha fatti e mi dispiace, 

veramente, dal punto di vista personale, ma 

non posso ritirarli, in quanto ritengo che se 

non usiamo questo momento per parlare di 

questioni ambientali, non vedo quali altre 

sedute di Consiglio si possono utilizzare per 

alcuni argomenti che purtroppo non vengono 

trattati da questa maggioranza. Ci sono 

argomenti, io spero che lei mi possa 

convincere da qui ai prossimi minuti, tipo per 

esempio i piani d’assetto dei parchi che tutta 

Roma e tutto il Lazio stanno aspettando e che 

non capisco per quale motivo, proprio alla 
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luce del fatto che qui stiamo assistendo a una 

campagna elettorale e a provvedimenti che 

alimentano campagne elettorali e, Presidente, 

non capisco perché non utilizziate 

l’approvazione dei piani d’assetto che in 

alcuni casi, tipo quello del Parco di Veio, i 

singoli cittadini, le singole famiglie, oltre che 

le aziende agricole, oltre che le imprese e 

tanti altri settori del mondo economico 

aspettano, da 20 anni il Parco di Veio non ha 

il suo piano d’assetto.  

Abbiamo chiesto ai cittadini di fare le 

osservazioni, le sub-osservazioni, di fare tutto 

ciò di cui è in possesso di chi può emendare 

un piano d’assetto che è stato lavorato dal 

territorio. Non capisco perché da vent’anni 

questi piani di assetto non si fanno. In alcuni 

casi lei ha la possibilità di portarli a termine, 

di fare un lavoro, un lavoro virtuoso e di 

rivendicarlo nella campagna elettorale, come 

fa tanto bene il Presidente, andando a 

rivendicare cose inesistenti.  

Io quindi le chiedo veramente un impegno 

concreto, e non una promessa vana, di 

affrontare il problema dei piani d’assetto in 

maniera concreta, con una seduta già stabilita 

prima dell’approvazione del bilancio. 

Altrimenti, noi non ci fidiamo a togliere degli 

emendamenti, perché è l’unico motivo per 

poter parlare di fatti ambientali in una Giunta 

che di questo settore si è assolutamente 

disinteressata. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Bianchi. Ne ha facoltà. 

 

BIANCHI (IpL). Grazie, Presidente. Io 

accolgo con favore la proposta dell’assessore 

Buschini, di discutere in un apposito 

collegato tutte le norme in materia di parchi e 

ritiro quindi il mio emendamento 246 a 

pagina 194.  

 

Richiamo al Regolamento 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. Ormai 

abbiamo la certezza che l’irritualità governi 

questo Consiglio regionale. Ovviamente, il 

termine “irritualità” e non “anarchia” è solo 

forse per un’eleganza dialettica che 

probabilmente nemmeno meritiamo.  

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi, e 

credo che abbiano fatto bene il collega De 

Lillo e forse anche la collega Bianchi, a 

intervenire sul punto sollevato dall’assessore 

Buschini, però, vede Presidente, è inevitabile 

che l’intervento dell’Assessore non apra ma 

scateni un dibattito.  

L’anomalia non è soltanto in ciò che si 

dice, ma anche sulla metodologia che viene 

utilizzata. Non è la prima volta che il 

consigliere Storace è costretto a richiamare il 

Regolamento rispetto al tema basilare, vorrei 

dire elementare, legato al ritiro degli 

emendamenti, che può essere chiesto soltanto 

dai firmatari e non da altri, se non nella mera 

forma, molto aleatoria e forse un po’ poetica, 

dell’invito al ritiro degli emendamenti.  

Ma qui si apre, presidente Leodori, 

chiederei una ventina di secondi la sua 

attenzione, una fase diversa, e lo voglio dire 

con grande tranquillità anche ai colleghi di 

maggioranza e opposizione. Con l’intervento 

dell’assessore Buschini, si apre una fase 

regolamentata dall’articolo 74 del nostro 

Regolamento che prevede la possibilità per 

un Capogruppo o per tre Consiglieri di 

chiedere che questa comunicazione possa 

essere iscritta e possa essere inserita 

all’ordine del giorno entro sette giorni dalla 

richiesta stessa.  

Allora, presidente Leodori, la invito a 

rispettare l’articolo 74, il combinato disposto 

con l’articolo 12 del nostro Regolamento, e a 

essere lineare e consequenziale rispetto a 

quanto appena illustrato dall’assessore 

Buschini.  

Questo spero che non venga preso come un 

eccesso di ritualità, credo però che 

l’atteggiamento che la maggioranza ha 

impiegato in queste ultime settimane, in 

queste ultime giornate e in queste ultime ore 

sia qualcosa di offensivo, l’ho detto poche 

volte, perché ritengo che l’offesa sia un tema 

elevato e che non debba essere abusato, ma 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     26 

sia offensivo per chi sta qui da stamattina alle 

11,00 e vi ha visto litigare per tutto il giorno 

e, quindi, le vostre litigate non possono 

esaurirsi con una battuta goliardica o con una 

finta promessa da parte del primo Assessore 

che passa e dice: “Ne riparleremo a 

settembre”. Qui è stato fatto un lavoro serio, 

è stato fatto un lavoro sull’ambiente 

soprattutto che ha coinvolto consiglieri di 

maggioranza e di opposizione.  

Noi non accettiamo questo invito tardivo, 

scomposto e forse anche un po’ troppo 

disinvolto, caro Assessore, rispetto a temi 

che, invece, vogliamo affrontare in questa 

legge, in questo Collegato e, se possibile, 

entro il mese di agosto. Altrimenti, è naturale 

che, come ho già detto ieri, è già la seconda 

volta che devo prendere atto della vostra non 

cattiva fede ma incapacità nel portare avanti i 

lavori di quest’Aula come maggioranza, 

molto composita, forse troppo composita, e i 

nodi stanno arrivando tutti al pettine. Come 

opposizione, noi resteremo forti e saldi nel 

respingere al mittente qualsiasi forma di 

violazione regolamentare e, soprattutto, di 

furbizia istituzionale, che non vi possiamo 

più consentire.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Buschini. Ne ha facoltà. 

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie, Presidente.  

Solo per precisare, perché quando sono 

intervenuto all’inizio c’era un po’ di 

confusione in Aula, che io non ho detto 

“ritiro, a nome della maggioranza, gli 

emendamenti”, ma ho invitato i colleghi di 

maggioranza e di opposizione al ritiro 

avanzando questa proposta. Ma non ho – 

quella, sì, sarebbe stata irrituale – annunciato 

io i numeri degli emendamenti che la 

maggioranza ritirava. Ho citato alcuni 

Consiglieri che avevano già ritirato gli 

emendamenti, alcuni lo hanno fatto prima, 

altri dopo, la consigliera Avenali li ha ritirati 

prima. Ecco, insomma, io ho avanzato questa 

proposta, che immagino possa servire a un 

dibattito approfondito sulle tematiche 

ambientali e soprattutto capace di 

rappresentare un testo che possa contenere 

molte norme e una manovra complessiva 

sulle tematiche ambientali.  

Non c’è nessun effetto annuncio, perché è 

una proposta in campo, quindi non c’è una 

promessa, ma l’ipotesi di un lavoro, che 

credo sia utile per tutti, raggruppando tutti i 

temi che oggi sono presenti in Aula con altri 

che hanno necessità di essere affrontati.  

La mia era una proposta per cercare di dire: 

raccogliamo il lavoro prezioso che ciascuno 

ha fatto, che va approfondito e che va messo 

insieme.  

Grazie, Presidente.  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla 

consigliere Avenali, comunico che il 

consigliere Bellini ha ritirato l’emendamento 

a pagina 173, n. 103… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Presidente, si può sapere cosa dice?”) 

 

…come no! “d-bis) limitatamente alle 

università e alle associazioni agrarie, le spese 

relative al personale…”.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Avenali. 

Ne ha facoltà.  

 

AVENALI (Pd). Grazie, Presidente. 

Intervengo per dire che ritiro l’emendamento 

relativo al perimetro del Parco dell’Acqua 

Acetosa Laurentino, che è il n. 239 alle 

pagine 191, 192 e 193.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. In 

realtà, io sono in difficoltà in questo 

momento sulla proposta dell’assessore 

Buschini e sono in difficoltà perché sembra 

che in questi quattro anni noi non siamo stati 

in questo Consiglio regionale.  

A mia memoria, solo limitatamente a 

quanto riguarda l’approvazione dei Piani 

d’assetto, siamo al risultato di un piano 
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approvato, un piano approvato in quattro 

anni. E parliamo di piani che per lo più 

giacciono, già lavorati e adottati dai territori, 

negli uffici. Perché? Per un problema che io 

mi rendo conto essere un problema reale. Gli 

uffici della Regione Lazio, che hanno la 

competenza sulle aree naturali, sui SIC, che 

hanno un patrimonio di parchi regionali e che 

devono dare pareri sui parchi nazionali del 

territorio, sono sotto organico e, quindi, è 

impensabile poter portare questo tipo di 

lavoro in una sola legge. Lo abbiamo visto 

noi consiglieri che ci siamo armati di buona 

volontà per supplire, per aiutare, per fare 

tutto quanto fosse nella nostra capacità per 

supportare il lavoro degli uffici e lo abbiamo 

fatto coinvolgendo i territori. Perché 

nonostante ci sia stata, da parte del Consiglio, 

in accordo con la struttura regionale, la 

volontà di apportare anche agli ampliamenti, 

alle modifiche la norma che sanciva 

l’istituzione dei parchi, nonostante questa sia 

stata una prassi prodotta, noi non ci siamo 

appigliati alla norma. No. Siamo stati 

collaborativi, abbiamo coinvolto tutti gli enti 

che ci avete chiesto di coinvolgere. Abbiamo 

delle aspettative dei territori a cui non 

possiamo non rispondere, noi non possiamo 

dire che forse c’è l’ipotesi di portare una 

legge a settembre che dovrebbe risolvere 

tutto ciò che in quattro anni non siamo stati in 

grado neanche di mettere all’ordine del 

giorno delle Commissioni.  

Questi sono fatti, sono dati. 

E, allora, io un po’ sarei tentata, anzi sono 

molto tentata di farli tutti miei questi 

emendamenti, perché voi dovete avere il 

coraggio di bocciarli. Voi, maggioranza Pd, 

dovete avere il coraggio di bocciare il lavoro 

fatto da intere comunità. Ecco perché, 

Presidente, le chiedo formalmente come devo 

fare, se devo scrivere o se le basta l’annuncio 

al microfono di tutti gli emendamenti ritirati 

sui parchi che faccio miei.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Se il Presidente della 

Commissione bilancio mi consente di 

intervenire su un tema che gli dovrebbe 

essere caro, vorrei fare riferimento alle 

comunicazioni che ha reso all’Aula 

l’assessore Buschini. Preferisco farlo sul 

secondo intervento e non sul primo, perché 

sul primo litigheremmo di brutto. Perché io 

presiedevo quando lei ha detto che ritirava gli 

emendamenti. Però, facciamo finta che ho 

capito male io, sono anziano, lei ha la fortuna 

di essere giovane e, quindi, siamo al secondo 

aspetto.  

 Vede, io sono molto contento che lei abbia 

ordinato alla sua maggioranza di ritirare gli 

emendamenti sui parchi, perché francamente 

non c’entra nulla questa roba, era una 

vergogna che si approfittasse del collegato 

per non discutere seriamente in Commissione 

di queste supposte esigenze, però vedete, 

colleghi della maggioranza, se a qualcuno 

interessa la rappresentazione di un briciolo di 

indignazione per quello che sta succedendo - 

se avete da ridere io taccio, perché non è mia 

intenzione farvi ridere, perché siamo anche 

un po’ inquieti -, dalle 11,00 ad ora, caro 

presidente Leodori, non abbiamo approvato 

nemmeno un emendamento, per colpa vostra.  

Noi siamo qui dalle 11,00 di questa mattina 

a girarci i pollici, perché siete degli incapaci 

nell’ottenere risultati come maggioranza! 

Stamattina alle 11,00 abbiamo cominciato 

con un emendamento, dovevamo cominciare 

con un emendamento sul quale ci eravamo 

fermati ieri sera e non siete stati capaci di 

trovare una soluzione di notte e nemmeno di 

giorno.  

In Parlamento lavorano meglio con la 

legittima difesa, quando distinguono tra 

giorno e notte, voi nemmeno quello! 

Allora, io credo che non ci sia più spazio 

per approvare il collegato con quello che sta 

succedendo, perché o ci sono delle scuse 

formali della maggioranza…  

Però, Presidente, io rinuncio a parlare 

perché tanto in quest’Aula non si può parlare 

seriamente! 

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi!  

 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     28 

STORACE (Mns). È una vergogna quello che 

sta succedendo! 

 

PRESIDENTE. Prego, presidente Storace.  

 

STORACE (Mns).  È una vergogna quello 

che sta succedendo in quest’Aula! 

 Non c’è la possibilità di capire quando si 

finirà di lavorare! E l’assessore Buschini, 

quando è intervenuto prima, ha fatto capire 

con grande chiarezza che cosa vuol dire 

l’assenza di una maggioranza. Lo dico al 

collega Valeriani. Ma vi pare normale che 

debba essere un Assessore a dire: “Ritirate gli 

emendamenti”? L’Assessore sugli 

emendamenti esprime i pareri, non ordina il 

ritiro degli emendamenti! E voi state ancora 

qui a farci perdere tempo! È la prima 

maggioranza che vedo che fa perdere tempo 

al Consiglio regionale!  

Da stamattina alle 11,00, lo ripeto, abbiamo 

votato l’articolo 2, perché, per grazia di Dio, 

ci abbiamo lavorato ieri, e nessun 

emendamento! Vi dovete vergognare di 

quello che state facendo!  

Caro collega Malcotti, è irraccontabile 

all’opinione pubblica quello che sta 

accadendo! Non l’ho visto in nessuna 

Assemblea!  

Allora ci dovete dire che cosa avete 

intenzione di fare! Noi siamo disponibili a 

fare tutta la notte, parlo per me, uso il plurale 

maiestatis, vorrei capire se serva la notte o se 

ce ne vogliono due o ce ne vogliono tre!  

Ci vuole che qualcuno della maggioranza – 

qui c’è solo qualche capogruppo, nemmeno 

tutti i capigruppo, caro collega Valeriani, 

perché ci sono quelli che non sentono il 

dovere di stare in Aula con lei – qualcuno che 

ci racconti il filo conduttore delle prossime 

ore, ma con grande serietà, anche 

assoggettandosi a un dibattito politico, perché 

è meglio perdere mezz’ora adesso e chiarirci 

con nettezza quello che deve succedere! 

Sennò questo andare avanti così…, anch’io 

sono in grande disagio, perché ogni tanto mi 

tocca sostituire il presidente Leodori, ogni 

tanto lo deve fare Ciarla. Ma mica possiamo 

gestire l’Aula in questa maniera! Ci vuole la 

possibilità di capire cosa vi siete messi in 

testa di fare e consentire a noi di fare le 

nostre valutazioni! Perché, prima o poi, 

anche l’opposizione si dovrà riunire, non è 

che le due ore le perdete solo voi. Ha ragione 

Sbardella su questo! Allora non ci costringete 

a chiedervi il time-out per poter lavorare pure 

noi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Io sono un po’ sorpreso 

da questo intervento del presidente Storace, 

perché penso che quello che abbiamo fornito 

prima non è un brutto spettacolo. È vero, non 

è l’Assessore che deve dire ai Consiglieri di 

ritirare gli emendamenti. L’avevo già 

preannunciato io chiedendo io all’Assessore 

di spiegare qual era il motivo per cui a 

settembre vorremmo inquadrare in un 

provvedimento l’insieme, tutto quello che è 

relativo ai parchi o alla manovra ambientale 

contenuta in questo collegato.  

Credo che abbiamo fornito in questi minuti 

una dimostrazione di come intendiamo 

procedere. Io ho fatto vedere a tutti i 

capigruppo la riformulazione che la Giunta 

ha preparato su quell’incidente di prima su 

cui vorremmo trovare, possibilmente, il 

consenso di tutti, cioè un emendamento… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

Perché lei in quel momento stava 

presiedendo, presidente Storace. Era l’unico. 

Se lei non avesse fatto questo intervento sarei 

venuto a mostrarglielo.  

Cioè, la maggioranza vorrebbe 

tranquillamente concludere i lavori nel tempo 

che serve, senza scappare di fronte a nessun 

argomento. Abbiamo fornito la dimostrazione 

che siamo interessati a sfoltire di gran lunga 

il lavoro, perché ritiriamo tanti emendamenti, 

abbiamo tentato di dare un vestito più 

dignitoso al ritiro, con un impegno, poi, le 

opposizioni ci sfidano, giustamente, sulla 

nostra capacità di farlo, l’impegno che ci 

prendiamo a settembre, alla ripresa, è di 
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lavorare a questo provvedimento di natura 

ambientale. Gli emendamenti che rimangono 

li vorremmo discutere. Io penso che se c’è un 

clima sereno si può fare un lavoro, nel tempo 

che serve, che non è enorme. Anche perché il 

tempo potrebbe diventare tantissimo se ci 

fosse la volontà della maggioranza, come ho 

detto ieri, di tentare uno strappo, o di non 

stare alle regole che abbiamo concordato fin 

dall’inizio. Ma siccome non c’è, e il collegato 

in massima parte è quello che è stato in 

Commissione, con gli emendamenti 

riproposti dalla maggioranza, ma che erano 

stati già depositati in Commissione, non c’è 

nessun segreto! Quindi, il tempo che abbiamo 

perso, come spesso in precedenti passaggi di 

bilancio ci è stato giustamente rimproverato 

dalle opposizioni, “Provate a ridurre un po’ il 

tempo di stare in Aula”, magari senza aver 

affrontato alcuni temi, quanti emendamenti si 

ritirano, quali sono gli emendamenti 

dell’opposizione che si riconoscono, che si 

concordano, ecco, abbiamo fatto esattamente 

questo. Penso che ci sono le condizioni, 

Presidente, per fare un buon lavoro.  

La maggioranza sta qui per lavorare 

serenamente e provare a condividere il più 

possibile ogni cosa da fare, anche nella 

modalità di gestione della discussione, su 

questo non c’è nessun tipo di problema. 

L’importante è che questo lavoro lo si faccia 

reciprocamente, riconoscendosi la buonafede.  

Qui non c’è nessuno che ha disegni strani. 

Proviamo a chiudere nel tempo che serve, io 

spero più in fretta possibile, perché non credo 

che sia interesse di nessuno allungare una 

discussione, se non c’è motivo di allungarla. 

Quello che serve, discutere, per quello che 

serve, il tempo necessario. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Non ho altri iscritti a parlare. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Quindi riprendiamo con la 

discussione generale sull’articolo 3. 

Illustrazione da parte dell’Assessore e poi 

discussione generale.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. L’articolo 3 reca 

“Disposizioni varie”, che in aggiunta a 

quanto inizialmente proposto dalla Giunta 

regionale, sono frutto di un lavoro proficuo 

avviato e concluso in Commissione bilancio.  

In particolare: si incrementa il Fondo 

speciale per reddito delle persone che hanno 

fruito di specifici percorsi, o progetti 

individuali regionali, e di Aziende sanitarie 

regionali per 100.000 euro per l’anno 2018; il 

comma 3 posticipa la chiusura dell’Agenzia 

regionale per la mobilità al 31 luglio 2018; i 

commi 5 e 6 concernono la disciplina di cui 

all’articolo 17, comma 3 della legge 29/2003, 

relativa alla vendita dei fondi rustici facenti 

parte del patrimonio pro indiviso delle Asl e 

delle modalità di rinnovo dei contratti di 

affitto scaduti, prevedendo anche 

l’adeguamento del relativo regolamento 

regionale; i commi 7 e 8 introducono, senza 

nuovi oneri per la finanza regionale, la 

disciplina dei mercati di valenza storica, per i 

quali si prevede inoltre la possibilità di 

promozione di iniziative volte alla 

riqualificazione, valorizzazione e 

mantenimento; il comma 9 dispone 

l’adeguamento delle disposizioni finanziarie 

della legge regionale 2 aprile del 91 n. 14, 

prevedendo l’istituzione del Fondo per le 

promozioni delle manifestazioni fieristiche, 

nel quale confluiscono risorse pari a 100.000 

euro per l’anno 2017; il comma 10 trae la 

propria ratio dalla necessità, nell’ambito di 

una visione unitaria della finanza pubblica, di 

garantire la salvaguardia e il mantenimento in 

senso dinamico degli equilibri economico-

finanziari complessivi del bilancio della 

Regione; il comma 11 ridefinisce in maniera 

puntuale i termini temporali previsti per 

l’addestramento e l’allenamento dei cani da 

caccia, previsti dall’articolo 34 della legge 

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

cittadini e promuovere l’informazione, 

nonché di garantire trasparenza del mercato 

dei servizi professionali, stabilisce la 

creazione nel sito istituzionale della Regione, 

di un collegamento ipertestuale con l’elenco 
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delle associazioni professionali degli 

amministratori di condominio pubblicato sul 

sito internet del Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, 

della legge n. 4/2013; il comma 13 reca una 

corposa modifica della legge n. 32/1998 

relativa alla disciplina, alla raccolta e alla 

commercializzazione dei funghi epigei; il 

comma 14 intende garantire il pieno diritto 

alla mobilità ai cittadini con disabilità, 

prevedendo a tal fine l’obbligo, per le società 

operanti nel settore del trasporto pubblico 

regionale, di adeguare il parco mezzi con 

l’installazione di apposite tecnologie per 

favorire l’accesso al servizio delle persone 

con disabilità o mobilità ridotta; il comma 15 

trasferisce in capo ai Comuni l’esercizio delle 

funzioni amministrative concernenti le 

concessioni di spiagge lacuali, superfici e 

pertinenze dei laghi, nonché i porti lacuali; il 

comma 16 specifica talune attribuzioni dei 

commissari dei Consorzi di bonifica 

concernenti il corretto addebitamento ai 

consorziati dei costi per i lavori di bonifica; il 

comma 17 apporta modifiche alla legge n. 

8/2015 in materia di demanio marittimo 

dirette a garantire, con una quota pari al 50 

per cento dell’arenile di propria competenza, 

che sia riservato alla fruizione pubblica; al 

fine di garantire la conservazione della 

biodiversità e del patrimonio naturale 

regionale, il comma 18 introduce, nell’ambito 

della legge regionale n. 39/2002, una 

disciplina ad hoc per la tutela delle cosiddette 

“foreste vetuste”; il comma 19 dispone 

un’autorizzazione di spesa pari a 100.000 

euro a decorrere dal 2017 relativa 

all’istituzione della Riserva naturale della 

Sughereta di Pomezia; il comma 20 prevede, 

senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale, che la Commissione speciale per il 

terremoto, istituita ai sensi dell’articolo 3, 

comma 159, della legge regionale n. 17/2016, 

si avvalga della struttura di diretta 

collaborazione prevista per i Presidenti delle 

Commissioni permanenti e speciali, 

composte esclusivamente da personale 

regionale, nella misura massima di tre unità; i 

commi da 21 a 29 recano disposizioni dirette 

a favorire la regolarità e la legalità degli 

operatori economici mediante l’introduzione 

di princìpi etici nei comportamenti aziendali 

e dando valore al rating di legalità delle 

imprese, previsto dal decreto ministeriale 20 

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

riqualificazione professionale del personale 

LazioCrea, già inquadrato in Lazio Service 

Spa, al fine di garantirne la valorizzazione 

della professionalità e assicurarne la 

conseguente crescita professionale; i commi 

31 e 32 recano alcune modifiche alla 

disciplina in materia di geotermia di cui alla 

legge regionale n. 3/2016, finalizzata a 

chiarire la normativa applicabile alle 

concessioni relative alle piccole utilizzazioni 

locali di calore geotermico e le disposizioni 

proposte, inoltre, prevedono il passaggio 

dalla Regione alle Province delle funzioni 

relative al rilascio delle concessioni relative 

alle piccole utilizzazioni locali di cui 

all’articolo 10, comma 1, del decreto 

legislativo n. 22/2010; i commi da 33 a 36 

disciplinano i criteri per il calcolo del reddito 

derivante dall’attività lavorativa agricola, con 

particolare riferimento ai parametri per la 

definizione del reddito globale da lavoro 

degli imprenditori e dei giovani agricoltori, in 

particolare si prevede che, tra gli altri ingenti 

investimenti aziendali e la perdita di raccolto 

per eventi naturali, possono essere 

motivatamente considerati come evento 

eccezionale che altera l’informazione fornita 

dall’imponibile IRAP riguardo al reddito 

prodotto dell’attività agricola. 

 

PRESIDENTE. Apriamo la discussione 

generale sull’articolo 3.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Diciamo che sull’articolo 3 da una parte c’è 

poco da dire, dall’altro c’è tanto, perché non 

è un articolo che ha un confine ben 

delimitato, ma è un po’ un articolo omnibus, 

che raccoglie per la stragrande maggioranza 

le proposte che sono state approvate in 

Commissione.  
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Sempre in Commissione abbiamo 

sottoposto all’attenzione della Giunta, 

rispetto al testo che era stato originariamente 

presentato, la contrarietà rispetto al primo 

comma, ovvero al finanziamento della 

Fondazione Film Commission di Roma e del 

Lazio, un finanziamento che va ad aumentare 

la previsione che c’era nella legge allegata 

alla scorsa stabilità, che passa da 300.000 a 

800.000 euro ad annualità. Un’obiezione nata 

sia alla luce delle norme che avevamo 

esaminato e che prevedevano degli 

stanziamenti molto inferiori per cose più 

importanti, sia alla luce dei comportamenti 

che la fondazione Film Commission ha 

manifestato sia rispetto alla Commissione che 

rispetto a richieste fatte dai singoli 

Consiglieri. Rimaniamo fermi su questa 

posizione e, pertanto, troverete, all’interno 

delle proposte emendative, la soppressione di 

questo comma.  

Bene, invece, rispetto al testo originale, 

l’ex secondo comma, che praticamente 

estende al gruppo Regione Lazio, quindi a 

tutti gli enti, le società, le partecipate 

all’interno del gruppo Regione Lazio, le 

previsioni rispetto alle compensazioni, quindi 

alla sostituzione, sostanzialmente, della 

Regione nei rapporti con i creditori o i 

debitori rispetto agli enti e alle società 

partecipate. Questo sicuramente si rivela uno 

snellimento anche burocratico rispetto alle 

lungaggini che possono sorgere rispetto ai 

rapporti credito-debito che sorgono tra gli 

enti, spesso, della Regione Lazio e soggetti 

terzi o enti locali. Sicuramente, questo è un 

comma da salutare con favore. 

Sul resto dei commi che oggi compongono 

l’articolo 3, ci sono state diverse discussioni 

fatte man mano che si accoglievano i vari 

emendamenti. Siamo felici dell’approvazione 

di uno degli emendamenti presentati, che 

andava a finanziare con 100.000 euro 

l’istituzione della Riserva naturale della 

Sughereta, istituita lo scorso anno sempre 

nella manovra collegata al bilancio, perché 

era sprovvisto di copertura finanziaria e 

rendeva difficile la gestione da parte dell’ente 

parco, dell’ente gestore, nonostante il 

Comune nel quale insiste – il Comune di 

Pomezia – avesse già provveduto a stanziare 

all’interno del bilancio risorse proprie pari a 

50.000 euro.  

Soddisfazione anche per l’accoglimento 

della proposta fatta rispetto alla tutela delle 

foreste vetuste e speriamo che venga accolta 

un’ulteriore estensione, che proponiamo nel 

collegato, che riguarda le faggete depresse.  

Una soddisfazione è stata anche ottenere 

l’approvazione di altri due importanti 

emendamenti che riguardano i piani e i 

programmi degli interventi rispetto alla fase 

di gestione, manutenzione e monitoraggio 

delle opere rispetto al contrasto all’erosione 

costiera. La nostra proposta emendativa che 

andava ad integrare, a riformulare, anzi, un 

comma della legge regionale n. 8/2015 

rispetto ai PUA, rispetto alle concessioni 

sulle spiagge, sugli arenili di competenza 

della Regione e che dà completa attuazione e 

chiarisce anche l’obbligo del riservare a 

pubblica fruizione la quota del 50 per cento 

dell’arenile di competenza del Comune. È 

previsto, con la nostra proposta, che è passata 

in Commissione, che, in caso di mancato 

rispetto della quota del 50 per cento, i 

Comuni stabiliscono all’interno dei PUA le 

modalità e i criteri attraverso i quali 

raggiungere questa quota e nel caso in cui i 

Comuni siano inadempienti rispetto a questa 

ulteriore possibilità, la Regione rinvia ad 

ulteriori accertamenti e farà delle 

osservazioni rispetto all’approvazione del 

PUA comunale. Inoltre, è previsto che nelle 

more dell’approvazione e dell’adeguamento 

dei PUA comunali, perché, ricordiamolo, non 

tutti lo hanno adeguato rispetto alle 

normative vigenti, ai Comuni che non 

rispettano la quota di lasciare libero almeno il 

50 per cento dell’arenile da destinare a libera 

fruizione è sempre fatto divieto di rilasciare 

nuove concessioni demaniali marittime, sia 

temporanee che stagionali.  

Riteniamo che l’approvazione di questa 

norma sia necessaria, è stata necessaria, anzi, 

perché è già all’interno del collegato, è stata 

necessaria per ripristinare anche un po’ 

d’ordine sul demanio marittimo e per evitare 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     32 

di lasciare all’anarchia, alla discrezionalità 

spesso delle singole Amministrazioni 

regionali la scelta rispetto al rilascio delle 

concessioni delle percentuali di spiaggia 

libera da lasciare alla libera fruizione.  

Rispetto a questo articolo abbiamo diverse 

proposte importanti, alcune delle quali le ho 

annunciate in fase di discussione generale e 

che riguardano sia la modifica di una legge 

approvata da quest’Aula, la n. 5 del 2013, 

rispetto al gioco d’azzardo patologico, che va 

a colmare un gap che era presente nella legge 

sempre per le varie discussioni che erano 

sorte anche all’epoca sia in Commissione che 

in Aula rispetto allo stabilire da parte della 

Regione il limite di distanze minime che 

devono intercorrere tra il rilascio, 

l’installazione di questi apparecchi per il 

gioco d’azzardo e i luoghi considerati 

sensibili. 

Tra gli emendamenti di questo articolo vi è 

anche la proposta di modifica del primo 

collegato approvato da quest’Aula, la legge 

n. 4 del 2013, che stabilisce le indennità dei 

consiglieri, l’importo delle indennità dei 

consiglieri, delle diarie e dell’indennità di 

funzione. A questo riguardo abbiamo 

presentato delle proposte di modifica che 

vanno sempre nell’ottica di ridurre i costi di 

questa Amministrazione, di questa 

Istituzione, risorse che possono essere 

destinate ovviamente ad altri servizi e 

necessità della Regione.  

Sul resto degli emendamenti ci 

soffermeremo poi in fase di discussione delle 

singole proposte.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi in 

discussione generale all’articolo 3.  

Passiamo agli emendamenti.  

Emendamento pagina 44, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello.  

Parere della Giunta, Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 45, a firma Malcotti. 

Questo è doppio. 

Emendamento pagina 46, a firma Malcotti. 

Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Consigliera Corrado, prego. 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti: 

“No!”) 

 

PRESIDENTE. Ah, Malcotti. Pensavo avesse 

chiesto… 

 Prego. Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Stavo 

aspettando che si accendesse il microfono.  

Il testo proposto dalla Giunta in 

Commissione porta a 800.000 euro lo 

stanziamento per la Film Commission del 

Lazio. La giustificazione di questa scelta da 

parte della Giunta è che all’atto della 

redazione del bilancio era stato commesso un 

errore ed erano state stimate male le 

dotazioni necessarie alla Film Commission, 

era stato scritto per errore “300.000”. Noi 

riteniamo che l’errore sia invece quello di 

aumentare questa cifra. Ovviamente diamo 

per scontato che questo emendamento sia 

tecnicamente accoglibile, perché la Film 

Commission non può aver impegnato soldi 

che non aveva a sua disposizione, se avrà 

fatto una programmazione, siamo certi, 

all’alba del mese di agosto, basata sulle 

risorse disponibili nella finanziaria del 2017, 

quindi chiediamo che venga riportato alla 

situazione attuale e, cioè, alla proposta 

passata e da voi votata nella legge di stabilità 

del 2017.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     33 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Per dichiarare il 

nostro voto favorevole all’emendamento. In 

realtà, il nostro emendamento precedente è 

stato dettato da un impegno preso in 

Commissione dall’Assessore, la quale ci 

assicurava che si sarebbe fatta tramite presso 

la Film Commission, che ultimamente un po’ 

latita.  

In realtà, come membri della Commissione 

cultura abbiamo fatto un’audizione con i 

rappresentanti della Film Commission. Devo 

dire che a inizio legislatura, come capita 

spesso, quando vengono audite delle 

fondazioni, oppure degli operatori del settore 

della cultura, purtroppo riscontriamo che la 

Commissione viene chiamata in causa solo 

laddove ci siano delle richieste di “questua”, 

perché è così che noi abbiamo abituato un 

determinato settore a lavorare, cioè lavorare 

grazie al contributo.  

Ecco perché noi volevamo capire, non solo 

per quanto riguarda la Film Commission, per 

quanto riguarda il gruppo Cinque stelle, in 

che modo, le attività portate avanti in questo 

periodo. Io voglio ricordare che il 

finanziamento alla Film Commissione era 

stato soppresso dalla scorsa legislatura. 

Questa legislatura, di comune accordo, 

all’unanimità, ha deciso di reintervenire con 

una quota parte all’interno della Film 

Commission, però, purtroppo, da quel 

momento in poi, dal momento in cui è stato 

ottenuto il contributo… - Presidente, lo so 

che lei non è abituato a guardare da questa 

parte, però purtroppo la situazione sta 

degenerando in Aula -….  

 

PRESIDENTE. Assolutamente, prego.  

 

PERNARELLA (M5s). …ecco, volevamo 

capire come mai non si vuole, non si cerca di 

interrompere in nessun modo il trend di 

“prendi i soldi e scappa”.  

Noi allora pensiamo che l’emendamento 

del consigliere Malcotti possa essere un 

incentivo, cioè un modo per far capire a tutti 

quei soggetti che prendono finanziamenti 

pubblici e che io ripeto devono restituire al 

pubblico, e non devono pensare soltanto ai 

propri introiti e a fatturare, in che modo 

stiano utilizzando il contributo, e soprattutto 

devono mettersi a disposizione 

dell’Istituzione, laddove l’Istituzione li 

chiama.  

Ecco perché, oltre a dare il nostro parere 

favorevole, io solleciterei quanti conoscono 

la situazione della Film Commission e la 

storia che questa Fondazione ha portato 

all’interno della Regione Lazio… - facciamo 

una pausa?... 

 

PRESIDENTE. Prego, Consigliera.  

 

PERNARELLA (M5s). …siamo a 

ricreazione - vorrei appunto che si riflettesse 

su come vengono spesi i soldi regionali. In 

questo caso non ne abbiamo assolutamente 

contezza.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi 

sull’emendamento pagina 46.  

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

(Interruzione di un consigliere: 

“Controprova!”) 

 

Benissimo. Chiedo a un Consigliere 

segretario, consigliere Quadrana.  

 

Chi è favorevole? Chi è contrario?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cangemi. Ne ha facoltà. 

 

CANGEMI (Ci). Presidente, anche prima c’è 

stata una votazione che è passata in 

cavalleria. Adesso, non è il tema 

dell’emendamento che passa o no, è sempre 
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il tema che lei non ha voluto mai prendere in 

considerazione, il decoro e il rispetto dei 

lavori dell’Aula.  

Non è che si rifà la prova rispetto alla 

votazione precedente e i colleghi che non 

hanno votato, cioè sono in Aula e non hanno 

alzato la mano, poi richiamati all’ordine 

alzano la mano e cambiano l’esito del voto. 

Allora, durante le votazioni bisogna stare 

seduti al proprio posto, alzare la mano, lei 

deve dare il tempo anche agli altri di capire 

chi ha votato o no e poi eventualmente dire: 

“Parere favorevole” o “contrario”. Perché 

anche in questa votazione, nella prima 

votazione, le garantisco che molti colleghi 

della maggioranza, perché distratti, non 

hanno votato l’emendamento.  

Allora, questa roba deve diventare una cosa 

seria. Ce la fate gli ultimi sei mesi a 

governare l’Aula in maniera seria, oppure 

continuiamo così a tarallucci e vino? Sennò, 

chiediamo la verifica del numero legale ogni 

volta, ogni volta si vota per appello nominale 

e siamo qui fino a Ferragosto. Cioè, un po’ di 

rispetto io lo pretendo. Non è che lei me lo 

deve, io lo pretendo!  

Siccome è già una votazione e mezza che 

passa così, la invito nelle prossime votazioni 

a far rispettare i lavori dell’Aula e anche il 

decoro di quest’Aula, che non ha.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 

pagina 47, a firma Panunzi, De Paolis, 

Mitolo, Valentini. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Panunzi. 

Ne ha facoltà.  

 

PANUNZI (Pd). Grazie, Presidente. Questo 

emendamento in effetti sembrerebbe una 

riduzione di sanzioni relative alle aree di 

riserva naturale. In realtà…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ah, ho sbagliato emendamento.  

Questo emendamento si rifà all’ultima 

legge di stabilità, dove praticamente si 

estende la previsione per i Comuni dissestati 

inferiori a 5.000 abitanti, dove non ci sia 

nessuna compartecipazione per i 

finanziamenti fino a 200.000 euro, mentre 

nella finanziaria dell’anno scorso abbiamo 

previsto fino a 100.000 euro. Quindi, c’è un 

allungamento fino a 200.000 euro con 

nessuna compartecipazione e da 200.000 a 

300.000 euro il 5 per cento.  

Il senso dell’emendamento, Presidente, è 

relativo al fatto che questi Comuni, che non 

hanno autonomia di spesa, visto che sono in 

uno stato di dissesto, si troverebbero a gestire 

la pubblica amministrazione facendo 

semplicemente da liquidatori, senza poter 

portare investimenti al proprio territorio e 

chiaramente regredendo sempre di più sotto 

un aspetto, per così dire, propositivo e di 

sviluppo. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Vorrei un chiarimento dal 

proponente. Stiamo parlando dei Comuni in 

dissesto. Ecco, perché questo emendamento, 

Assessore, non sta al primo articolo?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

Ho capito, però lei gli emendamenti li ha 

visti! Noi non possiamo impazzire con le 

norme! Facciamo un discorso complessivo 

sul sostegno ai Comuni in condizioni di 

difficoltà finanziaria, poi si deve andare 

all’articolo 1 e all’articolo 3 per risolvere i 

problemi! Io credo che o ci inventiamo 

qualcosa per cui sta in stretto collegamento 

con il primo articolo della finanziaria, oppure 

davvero ci ricoverano!  

Non ho nulla contro il merito, a quanto ho 

capito mi pare che sia una cosa anche giusta, 

però c’è un tema di forma e nella legge la 

forma è sostanza! Io credo che stiamo 
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legiferando malissimo in questo collegato!  

Vorrei capire se c’è la possibilità in 

coordinamento formale almeno di portarlo 

sotto il primo articolo. Non so se sarà 

possibile, però, aiutateci a evitare una 

scrittura pessima della legge! 

 

(Interruzione della consigliera Corrado)  

 

PRESIDENTE. Un secondo, consigliera 

Corrado, stiamo facendo una verifica al 

riguardo.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

Poi la consigliera Corrado. 

 

SARTORE, Assessore. È un tema che 

abbiamo normato all’articolo 1...  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

Sul tema ha ragione, Presidente, solo che 

all’articolo 3, sul quale in Commissione sono 

stati ritirati, come sa, anche i miei 

emendamenti, calavano gli emendamenti 

anche dei Comuni, cioè i fondi per la 

progettualità, i fondi per il completamento 

delle opere. Quindi, sostanzialmente, ce ne 

troveremo molti all’articolo 3.  

Comunque, questo va a modificare la 

stabilità dell’anno scorso, nella quale 

avevamo dato la possibilità per i Comuni di 

compartecipare fino, mi pare, nessuna 

compartecipazione era 100.000 euro. Nel 

primo articolo sono per il pre-dissesto. Cioè, 

è un’altra cosa.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, credo che si 

stia facendo un po’ di confusione.  

Noi oggi, nell’articolo 1, abbiamo 

approvato un fondo per evitare il dissesto dei 

Comuni. È rivolto a tutti i Comuni, a chi 

presenta oggettivamente delle caratteristiche 

contabili di un determinato tipo, stabilito 

dall’articolo 1 e dal successivo Regolamento 

ed è prevista la possibilità, per tutti i Comuni 

che versano in determinate condizioni 

economiche, di accedere al fondo creato ad 

hoc. Perfetto.  

Fatti salvi i Comuni che versano in questa 

situazione, qui siamo in un altro campo. 

Siamo nel campo degli investimenti che la 

Regione mette a bando per i Comuni del 

Lazio e per i quali spesso, nei bandi, nei 

Regolamenti, eccetera, è prevista una quota 

di compartecipazione del Comune. Faccio un 

esempio pratico: la Regione mette a bando il 

finanziamento per la realizzazione – faccio 

un esempio – di infrastrutture o di opere e 

dice: visti i requisiti, queste condizioni che 

deve avere, la Regione ti dà fino a un 

massimo di “tot” mila euro, il Comune ha 

l’obbligo di compartecipare con una 

determinata percentuale, che è stabilita nel 

singolo bando, alla spesa rispetto a questo 

progetto.  

Cosa accade? Che per i piccoli Comuni, 

quindi per quelli che hanno una popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, nello scorso 

collegato fu previsto che questi Comuni 

piccoli non devono nessuna 

compartecipazione per i finanziamenti fino a 

100.000 euro e il 5 per cento della 

compartecipazione alla spesa per 

finanziamenti che vanno da 100.000 euro a 

250.000 euro. Quindi, una “deroga”, tra 

virgolette, rispetto alla compartecipazione e 

rispetto ai Comuni più grandi già è prevista 

dalla norma dello scorso anno.  

Con questo emendamento si sta cercando di 

ampliare, sostanzialmente, fino a quando non 

devono alcuna partecipazione o 

compartecipazione o la compartecipazione 

del 5 per cento e si dice nessuna fino a 

progetti da 200.000 euro e 5 per cento per 

finanziamenti superiori a 200.000 o inferiori 

a 300.000 euro.  

Il tema è: perché c’è questa necessità, posto 

che i Comuni che hanno problemi di dissesto 

hanno il fondo per accedervi, che è separato 

da questo tema? I Comuni piccoli che devono 

fare investimenti e che partecipano a opere, a 

finanziamenti, a bandi regionali hanno già 

l’esclusione di compartecipazione o una 

compartecipazione ridotta rispetto ai Comuni 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     36 

più grandi, proprio in virtù del fatto che sono 

piccoli e fino a progetti di 250.000 euro, 

quindi non è poco rispetto alla previsione 

attuale.  

Spostare questa lancetta da 250 a 300 a che 

cosa serve? Perché è necessario? È questo 

quello che vorrei capire. Perché qui non si 

tratta di discriminare piccoli Comuni e grandi 

Comuni. Sono già previste delle esenzioni 

rispetto alle regole che vigono per i Comuni 

più grandi. Alla fine, se si vede, stiamo 

spostando la lancetta di soli 50.000 euro, 

perché oggi la norma prevede 

compartecipazione dal 5 per cento fino a 

250.000 euro. Lo si sposta a 300.000 euro. 

Perché è necessaria questa cosa? Fateci 

capire! 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

 È quello. È così. Consigliere Panunzi, è 

così. Oggi la norma vigente, senza la sua 

modifica, prevede nessuna 

compartecipazione fino a 100.000 euro e lei 

la estende a 200 e il 5 per cento di 

compartecipazione, oggi, fino a 250 e lei la 

estende a 300.000. Quindi, c’è questo scarto 

di 50.000 euro. Per che cosa serve?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Panunzi per dichiarazione di voto. 

Ne ha facoltà.  

 

PANUNZI (Pd). Per annunciare ovviamente 

il voto positivo e volevo rispondere. Non è 

che sposta di 50.000 euro, sposta di 100.000 

euro. Quindi io dico che l’emendamento è 

pertinente in quanto amplia le possibilità di 

accedere ai bandi da parte dei Comuni. È 

semplice perché non sposta i 50.000, ma 

sposta 100.000 euro senza contribuzione, che 

è cosa diversa.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento pagina 47. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Adesso ci sono alcuni subemendamenti 

all’emendamento pagina 48, presentato dal 

consigliere Baldi, che decade perché…  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

I sub sono D01/6, D01/7 a firma Malcotti e 

basta, perché il D01/8, a firma Malcotti, non 

è ammissibile.  

Parere dell’Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Sul sub?  

 

PRESIDENTE. Iniziamo dal parere 

sull’emendamento.  

  

SARTORE, Assessore. Sull’emendamento 

Baldi? È stato fatto proprio…?  

 

PRESIDENTE. Sì.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ci sono i due 

subemendamenti: D01/6, D01/7, entrambi 

Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Prendo 

atto con favore del parere dell’Assessore, 

perché il collega Baldi aveva proposto di 

stanziare 2.100.000 euro da destinare 

sicuramente a proficue attività culturali e da 

assegnare all’ineffabile assessore Ravera.  

Il nostro emendamento chiedeva una 

piccola rimodulazione dell’importo, che 

veniva ridotto da 2.100.000 euro a 93 euro. I 

93 euro sono ancora i 93 euro del famoso 

viaggio Roma-Napoli e Napoli-Roma fatto 

dall’assessore Ravera e che ha generato un 

debito fuori bilancio sul quale quest’Aula 

ancora attende che l’assessore Ravera si 

degni di venirci a dare una spiegazione. Non 

è bastato presentare un emendamento che 

conteneva un assegno circolare di 93 euro 

intestato alla Regione, che ho ancora qui, e 

che è disponibile in qualsiasi momento, non è 

bastato tutto quello che è stato fatto.  
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Questo subemendamento è una ragione per 

ribadire al presidente Leodori di chiedere 

all’assessore Ravera di degnarsi di rispettare 

questo Consiglio e di venire, come hanno 

fatto, almeno in parte, molti dei suoi colleghi, 

a degnarsi a venire in quest’Aula, perché è 

veramente vergognoso che non si presenti ed 

è vergognoso che non venga a dare delle 

spiegazioni sul perché ha attivato questa 

procedura per un debito fuori bilancio di 93 

euro.  

Dopodiché, mi era sfuggito, me l’hanno 

segnalato alcuni colleghi che già due anni e 

mezzo fa l’assessore Ravera aveva fatto 

un’intervista dove spiegava che si era 

sacrificata molto a fare l’Assessore perché 

questo le impediva di stare a Stromboli, noi 

non vogliamo altro che torni il prima 

possibile a Stromboli smettendo di percepire 

indebitamente una indennità per un lavoro 

che non ha mai fatto, a cominciare da quello 

che è successo ieri e che ha giustamente 

inquietato il mio capogruppo Sabatini, perché 

ieri è uscita una nota dove l’assessore Ravera 

annunciava che ci sono 5 milioni di euro in 

più sul recupero di alcuni teatri del Lazio, 

una norma che è stata costruita in Consiglio 

senza che l’assessore Ravera neanche se ne 

accorgesse, che quando è venuta l’ultima 

volta in audizione, a mia precisa domanda ha 

balbettato due risposte una contraddittoria 

con l’altra e non sapeva di che cosa stavamo 

parlando, adesso che stiamo discutendo di 

mini-collegato, l’assessore in Aula non c’è, 

però fa comunicati stampa in cui rivendica 

meriti che non sono suoi.  

Quindi questo subemendamento ha un 

valore palesemente simbolico, ma noi ci 

terremmo che questi 93 euro le venissero 

assegnati in un’altra maniera, visto che con 

l’assegno circolare non ci sono riuscito, 

almeno glieli assegniamo su questo capitolo, 

approfittando dell’emendamento proposto dal 

collega Baldi, che però oggi alla fine non è 

venuto a difenderlo in Aula.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Per 

annunciare il voto favorevole 

all’emendamento del collega Malcotti. 

Immagino che il parere contrario 

dell’Assessore fosse originariamente 

sull’emendamento, in ragione della 

consistenza economica, quindi se 2,1 milioni 

mi rendo conto che sono tanti e sono difficili 

da trovare, 93 euro si possono trovare più 

agevolmente, corrispondono un po’ alla cifra 

che l’assessore Ravera non è riuscita a 

reperire. Facciamo uno stanziamento, visto 

che l’assegno circolare del collega Malcotti 

non è stato possibile incassarlo faremo in 

questa maniera diversa, sono sicuro, è ancora 

pronto ma non può essere incassato, sono 

sicuro che in questa maniera finalmente avrà 

le risorse disponibili per poter viaggiare 

liberamente tra Roma e Napoli.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Patanè. Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). Presidente, al di là della 

polemica politica del consigliere Malcotti su 

questi benedetti 93 euro che ci portiamo 

dietro ormai da qualche seduta, io volevo 

però dare anche un po’ di credito 

all’emendamento che il consigliere Baldi 

aveva proposto, perché riguarda una 

questione abbastanza seria, cioè il fatto 

dell’esercizio teatrale. Purtroppo sono sempre 

di meno i fondi sulla cultura, in particolare 

non solo a livello regionale, ma a tutti i livelli 

e questo emendamento pone l’attenzione 

appunto su uno degli aspetti degli spettacoli 

dal vivo. Noi abbiamo fatto una legge che in 

qualche modo ha rivisitato dopo 36 anni tutta 

questa serie di attività, anche introducendo il 

concetto dell’impresa culturale, il concetto 

dello sviluppo collegato alla cultura.  

Prendo atto del parere negativo 

dell’Assessore sulla aggiunta dei 2,5 milioni, 

però mi piacerebbe un po’ di attenzione su 

questo tema ed il fatto che l’emendamento sia 

comunque un emendamento forse un po’ 

provocatorio, perché pone una cifra della 

quale noi non siamo ovviamente a 

disposizione, è ovvio che però un po’ più di 
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attenzione su questo tema forse andrebbe 

messa. Grazie.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

(ore 17,58) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Abuso della sua 

postazione, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Non ne abusi.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Approfitto. 

 Vede, consigliere Patanè, è talmente 

importante il tema dell’emendamento, e la 

posta all’interno dell’emendamento che né il 

proponente, né tantomeno l’assessore Ravera 

sono in Aula a discuterlo, a illustrarlo e a 

provare a difenderlo.  

Io ammiro la sua attenzione su temi legati 

al mondo della cultura, che hanno 

caratterizzato la sua presenza in quest’Aula 

fin dai primi mesi dell’insediamento della 

Giunta Zingaretti, però, consigliere Patanè, 

l’invito che rivolgo a lei, alla maggioranza e 

agli Assessori presenti oggi in Aula e che lo 

sono stati nel corso di questi giorni e delle 

scorse settimane in Commissione bilancio è 

quello di avere una reazione di dignità, 

perché il subemendamento, ovviamente 

provocatorio, proposto dal collega Malcotti 

non vuole essere stucchevole rispetto a un 

tema che ha toccato una delle punte più 

vergognose che sono state ascoltate in 

quest’Aula e, cioè, il rimborso di 93 euro 

finito fra i debiti fuori bilancio, ma c’è 

qualcosa che continua a essere ancora più 

vergognoso e ancora più inaccettabile, e cioè 

l’assoluta indifferenza che l’assessore Ravera 

si permette di avere nei confronti di 

quest’Aula.  

A me dispiace che, su questo tema, la 

maggioranza, in evidente imbarazzo, pensi 

che sia semplicemente un vezzo 

dell’opposizione o di qualche consigliere per 

strappare qualche sorriso o perché questo 

tema è diventato motivo di battute fra vari 

consiglieri. Non è così.  

Quello che è accaduto e sta accadendo io 

non ho più parole per definirlo, ma la 

responsabilità principale è del presidente 

Zingaretti in primis, che ha selezionato una 

persona inadeguata e non in grado di sedere 

sui banchi di una Giunta. Sono anni che 

chiedo le scuse pubbliche del presidente 

Zingaretti…  

 

PRESIDENTE. Si avvii a conclusione.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). …per una scelta 

così scellerata. Ma oggi è ancora più 

vergognoso che, nonostante questa cosa sia 

diventata ormai un ritornello all’interno di 

quest’Aula, non ci sia un esponente della 

maggioranza che prenda l’assessore Ravera, 

la trascini in Aula e ci spieghi quello che ci 

deve spiegare.  

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

PRESIDENTE. Collega Cangemi, per il 

Gruppo in dichiarazione di voto è intervenuto 

Di Paolo. È in dissenso? 

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

  Prego. Un minuto. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cangemi. Ne ha facoltà.  

 

CANGEMI (Ci). Rinuncio all’intervento.  

 

(Il consigliere Cangemi abbandona l’Aula) 

 

PRESIDENTE. Va bene. Se vuole, può 

prendere il mio tempo, io non ho potuto 

parlare...  

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

…dobbiamo aspettare altre ore? Dopo la 

faccio parlare. Se si offende, la faccio 

parlare.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  
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PERNARELLA (M5s). È un peccato, perché 

mi fa arrabbiare, anche perché oggi è pure il 

compleanno del consigliere Cangemi, 

Presidente. Non si fa! Non si fa! 

 

 (Applausi)  

 

 Non si è intenerito, in ogni caso.  

Io, Presidente, faccio un solo intervento sia 

sui due sub che sull’emendamento per 

esprimere una nostra perplessità. Anch’io 

all’inizio di questa legislatura spesso in fase 

di bilancio cercavo di aumentare le risorse 

alla cultura e cercavo di farlo perché la 

cultura è sempre stata la cenerentola non solo 

di questa Amministrazione, la cultura viene 

sempre vista come qualcosa a cui dedicare i 

residuali del bilancio ed era anche mia 

intenzione quella di finanziare sempre e in 

maniera più possibile il capitolo e la missione 

relativa alle attività culturali e agli interventi 

nel settore culturale. Poi, però, con il tempo 

abbiamo scoperto come venivano spesi questi 

soldi. In particolare, la legge che si chiede di 

finanziare in questo emendamento, cioè la 

legge sullo spettacolo dal vivo, ha visto la 

Commissione dover affrontare delle 

situazioni decisamente imbarazzanti.  

Questa legge è suddivisa, al suo interno, in 

diverse attività: una è quella destinata agli 

enti partecipati dalla Regione Lazio e anche a 

quelli non partecipati, diciamo quelli a cui la 

Regione Lazio, con degli accordi, con delle 

partecipazioni come socio fondatore oppure 

come socio partecipatore, stanzia dei soldi; 

poi c’è un’altra parte della legge che viene 

destinata ai bandi pubblici.  

Ebbene, noi ci siamo trovati spesso, anzi 

direi sempre, a tutte le manovre finanziarie, a 

vederci degli stanziamenti milionari per 

quanto riguardava fondazioni amiche, come 

per esempio il MAXXI o come, ad esempio, 

Romaeuropa...  

 

PRESIDENTE. Arrivi a conclusione.  

 

PERNARELLA (M5s). ...e a trovare il 

margine di finanziamento dei bandi pubblici 

con una cifra ridicola. Addirittura, una volta 

venne proposta la cifra di 500.000 euro.  

Visto che noi siamo coscienti di come 

questa Giunta e di come l’assessore Sartore 

decide di finanziare sempre cinque città del 

Lazio, solo cinque, solo cinque amiche, senza 

neanche farle partecipare ai bandi pubblici, 

per un sacco di attività, le abbiamo fatto 

anche delle interrogazioni in merito a questa 

cosa perché casualmente sono sempre le 

cinque città, scelte per ogni Provincia, che 

hanno tutte le attività finanziate dalla 

Regione Lazio…  

 

PRESIDENTE. Riesce a concludere, collega 

Pernarella? 

 

PERNARELLA (M5s). … - sì -, ecco perché 

noi, sfiduciati dalla capacità di discernimento 

dell’Assessorato alla cultura, votiamo 

convintamente contrari all’emendamento a 

firma Baldi e, per simpatia, perché pensiamo 

che ogni tanto qualche subemendamento che 

ci strappi un sorriso e, quindi, per la 

brillantezza del subemendamento a firma 

Malcotti, al D01/6 voteremo favorevolmente.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, in 

dissenso dal suo Gruppo, il capogruppo 

Sabatini. Ne ha facoltà.  

Le diamo anche i tre minuti del collega 

Cangemi, al quale vorrei rivolgere i nostri 

auguri personali di buon genetliaco.  

 

SABATINI (Ci). Da Libro Cuore questa 

dichiarazione, presidente Storace.  

Ovviamente in dissenso dal mio Gruppo 

ma il problema è che, se sono intervenuti in 

due, io non so quale dissenso avere in questo 

momento. La terza posizione, in questo caso, 

di Aula è quella che faccio mia e, 

conseguentemente, dopo un parere contrario 

e un parere di astensione, io non posso che 

esprimere vicinanza all’assessore Ravera, 

perché ritengo che questo atteggiamento da 

parte del Consiglio non sia corretto di fronte 

a una persona che ha profuso grande impegno 

in questi cinque anni, che si è dimostrata 

disponibile ad ascoltare...  
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PRESIDENTE. Se continua così, anche dieci 

minuti.  

 

SABATINI (Ci). ...le istanze dei cittadini - 

ma penso che lei lo riascolti in loop tutto 

questo, Presidente -, è disponibile ad 

ascoltare le istanze del territorio attraverso i 

rappresentanti dei cittadini, degli ambienti, 

delle associazioni di cultura e di spettacolo di 

questa Regione e, quindi, credo che questo 

accanimento sia del tutto illogico, oltre che 

prevenuto.  

Siamo di fronte a un vero e proprio agguato 

politico nei confronti di un Assessore che ha 

brillato... Mi spiace per i presenti, ma non 

avete, purtroppo, alcuna chance di 

controbattere tutte le belle iniziative che il 

Movimento cinque stelle in questo momento 

rilevava, sempre, peraltro, sulle cinque stesse 

città, qualche volta anche scippandole ad 

altre, ma bene ha fatto perché certamente 

quelle Amministrazioni di centrosinistra 

meritavano di guadagnare l’attenzione, oltre 

che qualche lira di contributo rispetto alle 

iniziative portate avanti.  

Ritengo, peraltro, il subemendamento del 

collega Malcotti del tutto provocatorio e 

inadeguato, anche, con lo stile sobrio e 

sempre pacato di questo Gruppo, anche 

grazie al contributo decisivo, proprio in 

ambito di pacatezza, del collega Giuseppe 

Emanuele Cangemi, a cui rivolgiamo i nostri 

migliori auguri. 

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Pongo in votazione il subemendamento a 

firma Malcotti D01/6. Chi è favorevole alzi 

la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

L’altro subemendamento a firma Malcotti è 

precluso. No, questo no, il D01/7.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Credo di capire che il 

D01/7 sia ammissibile, mentre sia precluso 

quello successivo. Il senso di questo 

emendamento è di spostare questa posta al 

2018. Anzi, spostarla al 2018 prendendo atto 

che comunque la Ravera non sarebbe in 

grado di impegnare i soldi. Quello dopo 

diceva proprio di sostituire la Ravera e 

metterci uno che fosse in grado di impegnare 

i soldi, ma temo che non si possa fare per 

subemendamento.  

La metto sul ridere, però ha ragione il 

collega Di Paolantonio e dico questo rispetto 

a quello che diceva prima Patanè. È proprio 

questo il problema, cioè bisogna chiedersi 

come mai temi così importanti non siano 

sostenuti da un rappresentante della Giunta 

che venga a difendere le risorse dei propri 

capitoli, che venga a difendere le proprie 

attività e se oggi non ci sono i soldi è 

probabilmente perché il presidente Zingaretti 

ha scelto un Assessore che ha tolto qualsiasi 

credibilità a quell’assessorato. Questo è un 

tema politico, perché io l’ho buttata molto sul 

ridere, il gioco, l’assegno tutte queste 

sciocchezze qui, però dietro c’è un tema 

serio, c’è un tema politico vero, c’è un tema 

reale del quale il presidente Zingaretti non si 

è voluto fare carico e questa maggioranza 

non si è fatta carico fino ad oggi.  

Per cui le osservazioni che prima venivano 

fatte dal collega Patanè io credo che vadano 

rigirate per intero al presidente Zingaretti, 

che è l’unico responsabile di questa vicenda.  

Quindi io mantengo l’emendamento ed 

esprimo il voto favorevole, ma quello che mi 

aspetterei sono le due cose che dicevo prima: 

che l’assessore Ravera venga in quest’Aula 

prima della fine di questa seduta e che il 

presidente Zingaretti si assuma la 

responsabilità politica di questo disastro che, 

al di là del fatto più colorato e 

comunicativamente efficace del giochetto dei 

93 euro, è il problema politico di come è stata 

ridotta la politica della cultura in questa 

Regione in questi quattro anni e mezzo.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione. Chi è 
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favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Il D01/8, a firma Malcotti, è inammissibile.  

Votiamo l’emendamento, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole?  

 

(Interruzione del consigliere Sabatini) 

 

Certo che può intervenire.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. In realtà 

credo che purtroppo meriti un ulteriore 

pensiero, oltre che intervento di Aula, il tema 

relativo all’emendamento Baldi. Credo che 

abbiano fatto bene i colleghi a farlo proprio. 

Non posso dire che penso che abbia fatto 

male il collega Baldi a presentarlo, non mi 

potrei permettere, certo è che, cari colleghi, 

l’emendamento di Michele nei confronti di 

un tema di questo tipo rende chiaro, anzi, 

chiarissimo il fallimento della Giunta di 

Nicola Zingaretti rispetto a temi come quello 

della cultura che, da sempre, a mio avviso 

erroneamente, sono stati considerati temi di 

sinistra.  

La cultura e la sinistra che tiene alla cultura 

in questa Regione è rappresentata dalle 

immagini di Lidia – “Lidia” si chiama? – 

Lidia Ravera.  

Credo sia uno smacco per tanti cittadini, 

tanti elettori, colleghi soprattutto di Sel e 

successive modificazioni, credo sia uno 

smacco per quelle associazioni culturali che 

hanno creduto in quell’immaginazione 

zingarettiana che avete proposto in campagna 

elettorale, credo sia uno smacco anche per 

chi non vi ha votato, ma che pensava di poter 

confidare su un livello istituzionale di una 

Regione che non badasse a colorazioni 

politiche, ma che si limitasse in maniera 

convincente ad esprimere il ruolo che 

compete a una Regione importante come il 

Lazio. L’immagine della cultura data dal 

volto, che non ricordiamo più, dell’assessore 

Ravera, oltre all’emendamento a cui è stato 

costretto il consigliere Baldi, sono 

l’immagine più triste di uno dei fallimenti 

sulle tematiche più importanti, d’orgoglio e 

di rappresentanza politica della vostra parte, 

che definiscono in maniera plastica il 

fallimento che avete avuto alle recenti 

amministrative, il fallimento che avete avuto 

alla recente grande kermesse delle primarie 

del Partito democratico e, probabilmente, mi 

avventuro a dire che considerare che tutto 

questo non avesse un effetto sui cittadini, e 

anche sull’espressione massima dei cittadini, 

data con il voto alle recenti amministrative 

sia stato un grave errore di sottovalutazione 

da parte vostra.  

Noi per questo non siamo in grado di 

ringraziarvi, perché non ci piace aver anche 

ottenuto e vinto importanti amministrazioni, 

perché se il prezzo da pagare è quello a cui 

ha costretto l’assessore Ravera i nostri 

cittadini, le nostre imprese, anche nell’ambito 

della cultura, le nostre associazioni di questo 

territorio e del Lazio, certamente quella che 

resta non è un’immagine di gioia, seppur di 

una parte politica, ma è di grande, 

grandissima tristezza per come voi avete 

“violentato”, consigliera Bonafoni, la cultura, 

in questa Regione, facendone spesso una 

bandiera ideologica da sventolare in 

comunicati stampa che solo i vostri giornali 

hanno espresso, e mai per garantire una 

utilità vera e una impostazione credibile sui 

territori.  

L’assenza della Ravera, oggi, continua a 

testimoniare questo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Diciamo che su 

questo tema un po’ più in generale entrerò, 

perché ho presentato degli emendamenti 

anche io che verranno discussi più tardi.  

Michele Baldi avrebbe ragione a presentare 

questo emendamento, perché noi, nonostante 

la legge sullo spettacolo dal vivo che ebbe 

quasi l’unanimità all’inizio di questa 

legislatura, abbiamo riproposto sempre, mi 
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ricordo anche l’ultimo bilancio di previsione, 

alla Ravera, di non essere in grado di 

difendere nemmeno gli stanziamenti che 

anno per anno vedevamo diminuire.  

A questi capitoli levate le spese 

sostanzialmente fisse… 

 

(Nds: Il consigliere Valeriani rientra in Aula 

con un caffè per il Presidente) 

 

…vedo un cameriere che è entrato…  

 

PRESIDENTE. Va beh, una gentilezza su…!  

 

SBARDELLA (Misto). …un cameriere… 

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Ma ogni tanto una carineria 

in Aula si può fare. “Cameriere”, è un’altra 

cosa…  

 

SBARDELLA (Misto). Non me ne ero 

accorto, vedevo di spalle. Poi ci entro sulla 

“carineria”, dopo intervengo sull’ordine dei 

lavori.  

Questi due milioni sono praticamente quasi 

il doppio di quello che l’assessore Ravera ha 

messo a bando nei vari bandi. L’assessore 

Ravera anche oggi non c’è. L’ultima volta 

che l’abbiamo vista in Commissione è 

quando abbiamo scoperto che ha fatto un 

Regolamento che fa gestire anche quei pochi 

soldi che le sono rimasti, che le hanno 

lasciato, a bando, da Ciampalini a Lazio 

Innova.  

Io voterei a favore se quell’Assessorato non 

fosse gestito da un Assessore che si fa 

scippare i soldi, anche quei pochi che le 

rimangono, per far gestire i soldi, non la 

gestione delle domande, ma i soldi da una 

società partecipata esterna.  

Io ritengo che sarebbe giusto, sarebbe stato 

giusto dall’inizio della legislatura lasciare 

sulla cultura, dopo la tanto decantata legge 

sullo spettacolo dal vivo, che abbiamo fatto 

insieme, più soldi. Non è stato possibile, 

l’Assessore competente non è mai stata in 

grado di difendere, ha sempre detto: “Sì, ma 

pure io avrei tanto voluto…” eccetera, 

eccetera, perciò, sarei stato a favore, ma voto 

contro perché finché rimane a guida di 

quell’Assessorato un Assessore che non è in 

grado nemmeno di gestire i pochi soldi che 

gli rimangono in bilancio, io ritengo che 

siano soldi sprecati. E abbiamo visto che 

Ciampalini li gestisce sulla cultura anche 

peggio di lei. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi 

sull’emendamento. Quindi, lo mettiamo in 

votazione con il parere contrario. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 49, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello.  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

sull’ordine dei lavori il consigliere Sbardella. 

Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). La premessa iniziale 

con la quale anche il Capogruppo ha detto 

“Abbiamo visto gli emendamenti, abbiamo 

dato i pareri…”, allora, indipendentemente 

dai lavori del retrobottega, che è legittimo, 

non c’è niente di nascosto, nel senso che è 

una modalità con cui si tenta insieme, in 

maniera bipartisan, di risolvere i problemi, di 

accorciare i tempi e di fare le cose possibili, 

perfettamente d’accordo, sono un fautore, 

però io non ho avuto la modalità per 

discutere con il Capogruppo e con il 

Presidente della Commissione 

sull’accoglimento o meno dei miei 

pochissimi emendamenti.  

Ora, prima che arriviamo a discuterne, 

siccome questo è un impegno che ci siamo 

presi nell’ultima grande legge di 

zingarettiana memoria, che è quella sulla 

rigenerazione urbana, in quest’Aula – e non 

ci faccio nemmeno entrare la Giunta – il 

Presidente della Commissione urbanistica e il 
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Capogruppo del Pd si sono presi l’impegno 

su una battaglia che io ho portato avanti per 

tutta la legge sulla rigenerazione, quasi in 

esclusiva, a difesa degli esclusi dai piani di 

recupero, io ancora attendo una risposta 

politica dell’impegno che è stato preso in 

quest’Aula di trovare una formulazione che 

risolvesse questa questione, perché a detta di 

tutti quelli che sono intervenuti da questa 

parte dell’Aula, di maggioranza, era un 

problema che in effetti andava incontro, 

tranne una parte, una piccola parte, andava 

incontro a un problema reale. Era ingiusto e 

ingiustificato tenere fuori dalle possibilità di 

recupero e di premialità che si davano ai 

grandi, grandissimi, anche permettendogli di 

delocalizzare le premialità, e non si potevano 

dare a chi si ritrovava nelle condizioni di 

vincolo, immaginando di trasferire le 

premialità in un ambito, o quel che sia, fuori 

dalle zone vincolate.  

Allora, io sono ancora in attesa e vi 

pregherei di trovare il modo in Aula, o nei 

modi che abbiamo detto prima, nel 

retrobottega, ma con le persone che hanno 

preso degli impegni in quest’Aula, di 

risolvere questa cosa. Perché se no, è ovvio, 

io sono curioso, in Commissione non ne ho 

presentato nessuno, e sono membro della 

Commissione bilancio, in Aula ne ho 

presentati sei o sette, di cui due sono già 

decaduti perché l’Assessore, presa a 

compassione e ovviamente con la dignità del 

suo ruolo, ha ritirato l’emendamento che io 

avevo subemendato, per cui ne sono rimasti 

quattro o cinque, però sono interessatissimo a 

tutti gli altri, perciò vi chiederei di risolvere 

un problema che era stato posto e sposato da 

tutto il centrodestra, ma che era stato 

confermato, approvato come problema e mi 

era stato chiesto di soprassedere e trovare una 

formulazione fuori da quella approvazione 

pulita ed elegante che si era tentata di fare 

alla legge sulla rigenerazione.  

Se l’impegno è decaduto perché “passata la 

festa gabbato lo santo”, a me è pure passata 

un po’ la febbre e sono curioso di 

approfondire tutto quello che questa attività 

emendativa di maggioranza e di opposizione 

pone alla nostra attenzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Sul tema, Manzella? Allora, 

un attimo solo. Ci sono interventi sul tema 

posto da Sbardella? Mi pare di no.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Manzella. Ne ha facoltà.  

 

MANZELLA (Pd). Per comunicare il ritiro 

dell’emendamento 93 a pagina 244, in 

materia di Fondo per le imprese creative e 

culturali, e l’emendamento 213 a pagina 256, 

in materia di Consorzi.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 Emendamento pagina 49, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

L’emendamento propone il rifinanziamento 

della legge regionale n. 45/98, che è quella di 

istituzione dell’ARPA, l’Agenzia regionale 

per la protezione ambientale del Lazio e 

nasce a seguito dell’audizione che proprio 

qualche settimana fa abbiamo avuto in 

Commissione bilancio rispetto alle 

problematiche che l’Agenzia ci ha fatto 

presenti e che consistono non solo nella 

carenza di personale all’interno dell’Agenzia, 

ma soprattutto anche di risorse rispetto alle 

quali c’è necessità di intervenire per far sì 

che ci sia un rinnovo o un’implementazione 

della strumentazione che l’Agenzia utilizza 

per effettuare le proprie attività, attività che 

consistono in monitoraggio delle acque, 

dell’aria, contrasto agli illeciti in materia 

ambientale.  

Se vogliamo dare seguito e anche un senso 

alle audizioni dove ci vengono rappresentate 

delle criticità rispetto a un lavoro che viene 

fatto sui territori in materia ambientale, penso 

che l’Aula non avrà remore nel votare questo 

emendamento.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Effettivamente, il 

problema dell’ARPA lo abbiamo sentito pure 

noi. Io ho riformulato l’emendamento perché 

il direttore dell’Arpa, più che altro, data 

l’impossibilità di metterci 800.000 euro per 

ciascuna annualità, anche perché, come 

sapete, l’Arpa è finanziata dalla Sanità, 

sostanzialmente, nell’ambito dei fondi del 

Servizio sanitario, noi stiamo aggiungendo, 

adesso, delle risorse nostre, noi le mettiamo 

in più, però...  

 

PRESIDENTE. Il parere è contrario? 

 

SARTORE, Assessore. …e avrei predisposto 

un emendamento in conto capitale, perché 

hanno bisogno di acquisto…, non di parte 

corrente, di acquisto di materiale tecnico.  

Leggerei l’emendamento all’allegato A, 

perché uno è l’allegato B e l’allegato A...  

 

PRESIDENTE. Chiariamo la riformulazione, 

Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Sì.  

“All’articolo 3, dopo il comma 36 è 

aggiunto il seguente: “36-bis. All’allegato A 

della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 

17, (Legge di stabilità regionale 2017), 

concernente l’elenco delle leggi regionali di 

spesa vigenti, suddivise per missioni e 

programmi, nell’ambito del programma 02 

“Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale” della missione 09 “Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente”, dopo l’autorizzazione di 

spesa per gli interventi di cui alla legge 

regionale n. 17/2004 (Disciplina organica in 

materia di cave e torbiere e modifiche alla 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 

(Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo) e successive 

modifiche), è inserita l’autorizzazione di 

spesa” perché l’abbiamo inserita subito dopo 

la legge n. 14/99 “pari a 450.000 euro per 

l’anno 2017” perché loro hanno detto che ne 

hanno bisogno quest’anno “per interventi in 

conto capitale di Arpa Lazio, di cui 

all’articolo 11, comma 3, della legge 

regionale 28 dicembre 2007, n. 27, alla cui 

copertura si provvede mediante 

corrispondente riduzione delle risorse scritte 

a legislazione vigente, a valere sulla 

medesima annualità, nell’ambito del 

programma 01 “Relazioni finanziarie con le 

autonomie territoriali” della missione 18 

“Relazioni con le altre autonomie territoriali 

e locali”.”  

Cioè, stiamo dando 450.000 euro per il 

2017 su conto capitale. Va bene?  

 

PRESIDENTE. Consigliera Corrado, va 

bene? Bene. 

Con il parere favorevole, votiamo la 

riformulazione proposta dall’Assessore. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 50, n. 8, sempre a 

firma Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello. Parere?  

Parere dell’Assessore sull’emendamento a 

pagina 50.  

 

SARTORE, Assessore. Ma questo è un altro. 

Lo deve... 

 

PRESIDENTE. Abbiamo già votato, 

Assessore, quell’altro.  

 

SARTORE, Assessore. Quello dell’ARPA lo 

avete votato?  

 

PRESIDENTE. Già votato. Siamo veloci. 

 

SARTORE, Assessore. Su questo delle 

carceri – mi date la formulazione? – in 

Commissione bilancio avevo assicurato che 

lo avrei riformulato, come quello dell’ARPA, 

perché in effetti il problema esiste. Quindi, 

abbiamo inserito anche questo nell’allegato A 

“All’articolo 3, dopo il comma 36 è aggiunto 
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il seguente: “36-bis. All’Allegato A della 

legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, 

(Legge di stabilità regionale 2017), 

concernente l’elenco delle leggi regionali di 

spesa vigenti suddivise per missioni e 

programmi, nell’ambito del programma 02 

“Casa circondariale ed altri servizi” della 

missione 02 “Giustizia”, l’autorizzazione di 

spesa e gli interventi a sostegno dei diritti 

della popolazione detenuta della regione 

Lazio di cui alla legge regionale n. 7/2007 è 

incrementata per euro 300.000,00, per l’anno 

2018, alla cui copertura si provvede mediante 

la corrispondente riduzione delle risorse 

iscritte a legislazione vigente, nell’ambito del 

bilancio regionale 2017-2019, del fondo 

speciale di parte corrente di cui al programma 

03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e 

accantonamenti”.  

L’ho dovuto mettere nel 2018 perché lo 

spazio ce l’avevo nel 2018.  

 

PRESIDENTE. Collega Corrado è 

d’accordo?  

Per favore, al banco della Giunta siamo più 

silenti?  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Siccome c’era un po’ di 

confusione, non ho capito, Assessore, se sono 

“300” o “800”.  

 

PRESIDENTE. “300”.  

 

CORRADO (M5s). Sono un po’ pochi. 

Certo, è meglio di zero, perché ad oggi la 

legge non è finanziata. Non so, Assessore, se 

è possibile fare un altro sforzo, perché noi 

abbiamo quattordici case circondariali in 

tutto il Lazio. Questo emendamento nasce 

proprio da una presa di coscienza, ma anche 

dalle visite che abbiamo effettuato in alcune 

di queste, che proseguiranno al termine dei 

lavori di questa manovra, alla ripresa, a 

settembre e abbiamo visto proprio sul campo 

la necessità di dare a queste case circondariali 

delle risorse sia per rendere più dignitose le 

condizioni umane di chi deve stare nelle 

carceri, ma anche per mettere in sicurezza gli 

operatori che ci lavorano, per non parlare poi 

della parte sanitaria.  

Se è possibile aumentare lo stanziamento, 

perché 300.000 euro per quattordici case 

circondariali sono alquanto esigue. Capisco 

che ad oggi sicuramente non era finanziata, 

quindi è meglio di zero, ma su quattordici 

carceri 300.000 sono pochi. Sono meno di 

20.000 euro a istituto. Insomma, si fa ben 

poco.  

 

PRESIDENTE. Vediamo che ne pensa il 

collega Fichera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Grazie, Presidente. Io 

volevo ringraziare i colleghi Cinque stelle, in 

particolare la collega Corrado per aver 

presentato questo emendamento.  

La legge a cui si fa riferimento è una legge 

del 2007, a cui io sono particolarmente 

legato. Trovo sorprendente che in questi anni 

questa legge non sia mai stata finanziata e 

che ci siano voluti i colleghi Cinque stelle per 

rifinanziarla, ma di questi tempi capita anche 

questo.  

Voterò certamente a favore.  

 

PRESIDENTE. Alla discussione partecipa 

anche il collega Sbardella.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Mi dovrei associare 

alle parole del consigliere Fichera su una 

legge di cui io nemmeno sapevo, in effetti, 

l’esistenza; una legge ovviamente di cui 

dobbiamo ringraziare chi l’ha scovata.  

È strano che una Giunta di centrosinistra, 

che ci racconta un sacco di cose sugli ultimi, 

sugli ultimissimi, per una serie di motivi 

comunque privati, di un diritto fondamentale 

come quello della libertà, a volte per pene 

passate in giudicato, altri, come sappiamo, 

spesso, i meno fortunati anche per pene non 

passate in giudicato e perciò stupisce che una 

Giunta di centrosinistra non se ne fosse 
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sostanzialmente accorta, così attenta in tanti 

casi anche proprio nelle frange più…, anche, 

magari, vicino a chi non vuole studiare o chi 

non cerca lavoro e qui, forse anche in questo 

caso, potremmo dire, per cause di forza 

maggiore, forse uno sforzo ulteriore… 

 

(Interruzione della consigliera Bonafoni) 

  

…è inutile che fa così, perché non mi sembra 

che siate stati voi a parlare di finanziare 

questa legge. Parlate forse a un elettorato 

attivo. Qui, secondo me, c’è la possibilità di 

cercare di fare qualcosa di più, 

indipendentemente dal messaggio elettorale, 

soprattutto perché siamo venuti a conoscenza 

di tante situazioni, anche agli onori delle 

cronache, in queste ultime settimane, in 

questi ultimi mesi, situazioni molto pesanti, i 

colleghi ne hanno anche fatto una carrellata 

quasi completa, allora, probabilmente, una 

parola dalla sinistra-sinistra, o dalla sinistra 

“e un pezzetto”, dalla sinistra magari anche 

di chi ha votato il Ministro della giustizia, 

magari siamo in grado anche di sollecitare, 

abbiamo un Presidente che sappiamo essere 

vicino alla corrente minoritaria del ministro 

della giustizia, che magari possa partire da 

qui anche un appello per fare qualcosa di più.  

Io voto sicuramente a favore. Sarebbe bello 

che ci metteste qualcosa di più, magari anche 

quei 35 milioni che pensavamo di usare per 

altre cose se avanza...  

Ecco, questi sono veramente gli ultimi, 

anche magari per colpa, ma sono gli ultimi, 

privati della libertà, sarebbe un bel segnale.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Bonafoni. Ne ha facoltà. 

 

BONAFONI (IpL). Grazie, Presidente. 

Questo è un tema che sta a cuore a questo 

Consiglio tutto e su cui questo Consiglio più 

volte si è espresso all’unanimità, per cui 

intervengo perché mi scoccia, invece, la 

torsione di parte che viene data a questa 

vicenda. Più volte ci siamo ritrovati in 

quest’Aula, in Sala Mechelli, a fare iniziative 

che hanno riguardato più forze politiche. Non 

soltanto alcuni Consiglieri di alcuni Gruppi 

entrano nelle carceri, molti di noi lo fanno 

senza fare comunicati stampa, perché non è 

un’attività che necessariamente si fa con la 

propaganda. Siamo felici, colleghi Cinque 

stelle, che ci sia il rifinanziamento di questa 

legge…  

 

PRESIDENTE. La Bonafoni non ha 

interrotto nessuno, colleghi, lasciamola 

continuare. 

 

BONAFONI (IpL). …- la ringrazio, 

Presidente - la legge n. 7 del 2007, e ci 

uniamo anche al tentativo di ulteriore sforzo 

che viene chiesto, qualora sia e fosse 

possibile, però non è il primo intervento che 

questa maggioranza e questa Giunta fanno 

per le carceri e nelle carceri. Questa è una 

falsità.  

Non soltanto di una legge vive l’attività che 

la Regione Lazio può mettere in piedi nelle 

carceri. Rispondo, anche se un po’ a 

malincuore, Presidente, alla ridondante 

provocazione del consigliere Sbardella, che 

non ha ancora capito cos’è il “reddito di 

formazione”, ma non fa nulla, non sarà mia 

cura spiegarglielo, perché non sarei in grado 

di arrivare a tanta spiegazione, però proprio 

sulla formazione il vicepresidente Smeriglio, 

che ha la delega, ha investito fior fiore di 

risorse, c’è una nuova convenzione con le 

Università del Lazio, che permettono ai 

carcerati di laurearsi, di fare per l’appunto 

un’attività fondamentale sempre di 

formazione e di crescita culturale, nel caso di 

chi è ristretto nei nostri istituti penitenziari 

forse ancora più importante e fondamentale. 

Quindi ci tenevo a dire che noi siamo felici, 

come maggioranza, che ci sia un contributo 

anche dei Cinque stelle che va a completare 

un quadro che ci è molto caro. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Forse è la felicità anche del 

collega Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Io mi associo alla 
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felicità della collega Bonafoni e condivido 

pienamente con lei che in questo Consiglio, 

collega Sbardella, lei forse non se ne sarà 

accorto, si è parlato tantissimo di questa cosa.  

Il problema, vede, collega Bonafoni, è che 

oltre alle parole voi non siete andati avanti. 

C’è un piccolo problema, oltre alle parole, 

servono anche le risorse per poter far 

qualcosa. Quindi, se oggi noi siamo qui a 

parlare di questo problema, sicuramente non 

è per merito suo, non è per merito della 

maggioranza, ma è per merito di qualcuno 

che ci ha pensato per portarlo avanti.  

Di parole se ne sono dette tante, si sono 

dette tantissime cose, che puntualmente poi 

non si sono mai concretizzate, per poter far 

qualcosa servono anche le risorse per farle, 

voi non lo avete fatto. Oggi ne stiamo 

parlando perché qualcuno ha preso a cuore 

questa situazione. 

Quindi naturalmente noi non possiamo far 

altro che esprimere parere favorevole, pur 

condizionando, però, Presidente, il fatto 

dell’anomalia che riscontriamo, perché su un 

collegato si procede a fare variazioni 

ordinamentali, non a stanziare… Siccome 

vedo che pure dopo sono tutti emendamenti 

di stanziamenti di risorse, non so se è nato un 

nuovo amore tra il Movimento cinque stelle e 

la maggioranza di centrosinistra, il che mi 

farebbe piacere perché vuol dire che 

incominciate a capire che la politica si fa non 

contro qualcosa, ma a favore di qualcuno, 

come in questo caso, che io condivido e voto 

in maniera favorevole, però prendiamo anche 

cognizione di questo nuovo percorso che il 

Movimento cinque stelle regionale ha 

intrapreso e vediamo se riusciranno anche a 

cambiare non solo il percorso intrapreso fino 

ad oggi, ma anche il modo di far politica, che 

è a favore di qualcuno, e in questo caso noi 

sosteniamo l’emendamento portato avanti dai 

Cinque stelle anche nella votazione 

dell’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Assessore, si associa anche 

lei alle carceri?  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

SARTORE, Assessore. Intanto devo dire che 

non è vero che non è finanziato. Non è vero. 

Perché il capitolo è il capitolo R45910 e ha 

600.000 euro. La definizione è “Spese 

relative alla sicurezza e polizia locale”. Credo 

che sia anche un capitolo che è stato 

incrementato durante il dibattito, mi pare che 

ci siano stati proprio degli emendamenti, non 

vorrei dire ma forse proprio anche di 

Cangemi. Adesso non ricordo perfettamente. 

Quindi, tutto l’emiciclo ha votato a favore e 

ci sono 600.000 euro.  

Sono interventi, ricordo a Valentina 

Corrado, di parte corrente, non sono 

interventi di conto capitale. Cioè, la partita 

sta sulla parte corrente, quindi stiamo dando 

dei fondi per fare qualcosa di meglio. La 

formazione già più volte rientra nei fondi 

finanziati forse anche dal Fondo sociale 

europeo. Quindi non sono interventi per 

l’ammodernamento delle carceri, che sia 

chiaro, perché il Ministero della giustizia 

dovrebbe provvedere con i fondi che sono per 

gli interventi sulle carceri, che peraltro sono 

sempre stati finanziati. Anzi, sono stati fatti 

degli interventi straordinari anche con il 

Fondo per lo sviluppo e la coesione.  

Io, quindi, manterrei l’incremento dei 

300.000, arriviamo a 500, 700, 900.000 euro, 

il capitolo è gestito dall’assessore Visini, che 

probabilmente con un’attivazione subitanea li 

potrebbe impegnare, perché, come sapete, noi 

possiamo impegnare il triennale, quindi sono 

900.000 euro di parte corrente che potrebbero 

essere impegnati tutti.  

 

PRESIDENTE. Quindi, non c’è 

modificazione di cifra. 

 

SARTORE, Assessore. No. 

 

PRESIDENTE. Bene. Quindi, 

l’emendamento resta con la previsione di 

spesa com’era.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Mi fa piacere che si arrivi 

alle cifre che ha detto l’Assessore sulla base 
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triennale e ovviamente la nostra è una 

dichiarazione di voto favorevole.  

Però, Presidente, questo è un tema 

importante, che abbiamo e ho a cuore e che 

nasce dal vedere concretamente, dal testare 

determinate situazioni che abbiamo appurato 

nelle carceri. L’attenzione non va solo a 

livello mediatico attraverso le conferenze e i 

convegni. Ben venga che si parli e si informi 

su un tema che forse spesso è impopolare ma 

va anche rispetto alle risorse che vengono 

destinate anche dal Fondo che ha citato 

l’Assessore, quello per lo sviluppo e la 

coesione. Perché proprio visitando le carceri 

abbiamo scoperto che alcuni interventi che 

erano stati programmati, per esempio il 

rifacimento delle celle per adeguarle alla 

normativa europea, in realtà sono rimasti 

incompleti perché, faccio un esempio 

concreto, Rebibbia, nella parte del carcere 

femminile, nel progetto era previsto che 

venissero rifatti i tre piani, ma in realtà ne 

sono stati fatti solo due e uno versa in 

condizioni veramente pietose. Quindi, il 

controllo ci vuole anche dopo e anche nel 

vedere dove vanno e come vengono utilizzate 

quelle risorse, quelle del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione, perché, Assessore, se 

poi i soldi vengono dati, ma non vengono 

sfruttati al meglio… Addirittura c’è un 

settore che ha bisogno di interventi rispetto 

alle tubature, a tutti gli impianti, perché ci 

sono i muri che stanno cadendo a pezzi per 

l’acqua che è penetrata nei muri. Cioè, ci 

sono condizioni veramente disumane. E lo 

diciamo per porre attenzione su questo tema e 

non per fare propaganda, consigliera 

Bonafoni, non per fare propaganda ma per 

porre l’attenzione su un tema…  

 

PRESIDENTE. Comunque, era per sapere se 

era d’accordo sulla riformulazione. 

 

CORRADO (M5s). …per porre attenzione su 

un tema al quale poca attenzione viene data.  

Sì, siamo favorevoli e siamo d’accordo con 

la riformulazione dell’Assessore. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Che richiede, a sua volta, la 

parola.  

 Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Io ricordo, sto qui da 

tanti anni, quindi può darsi che sia cambiato 

qualcosa, però c’era un Commissario 

straordinario all’edilizia penitenziaria e il 

Fondo per lo sviluppo e la coesione aveva 

dato veramente tanti milioni di euro. Però la 

competenza, ripeto, è loro. Se gli interventi 

non raggiungono l’obiettivo, purtroppo, non 

possiamo fare niente. Possiamo fare dal 

punto di vista di cittadini, dal punto di vista 

di Consiglieri possiamo fare tutto, però non è 

di nostra stretta competenza. Adesso, però, 

stiamo dando risorse di parte corrente.  

 Io le vorrei dire un motto che a lei si 

addice, che mi ha detto mia figlia ieri sera e 

me lo sono scritto: “Se insisti e resisti, 

raggiungi e conquisti”. Sicuramente, lei lo 

farà.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

Ha qualche suggerimento?  

Colleghi, se riusciamo a sintetizzare gli 

emendamenti su cui siamo tutti d’accordo è 

meglio.  

 

MALCOTTI (Ci). Molto brevemente, per 

esprimere parere favorevole a questo 

emendamento e per dire che mi auguro che 

non si faccia confusione tra interventi 

strutturali nelle carceri e spesa corrente, che è 

fatta per una serie di investimenti.  

Peraltro, mi auguro e volevo chiedere se 

questi fondi sono utilizzabili anche – come 

credo sia – per una delle principali 

emergenze che c’è nelle carceri, che è di 

spesa corrente, cioè per il personale sanitario. 

Perché la popolazione carceraria è una 

popolazione che ha un problema sanitario, ha 

un problema di tossicodipendenze, ha un 

problema piuttosto rilevante e spesso le 

nostre strutture, le strutture sanitarie delle 

Asl, ovviamente, non hanno il personale, 

ancor prima che le strutture, per poter 

fronteggiare in maniera adeguata.  

Vorrei capire se questa cosa è utilizzabile 
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anche sul fronte sanitario o solo per le attività 

di formazione, di riabilitazione, eccetera. Ma 

se è così, credo che quello sia il fronte vero. 

Non facciamo confusione, invece, con gli 

interventi strutturali, che sono di competenza 

del DAP.  

 

PRESIDENTE. Dopo la risposta alla 

consigliera Corrado, forse anche il 

consigliere Malcotti merita una risposta.  

 

SARTORE, Assessore. Posso pensare che la 

sanità sia di competenza anche dei 

trasferimenti sanitari, perché non credo che ci 

sia il personale della sanità. Quindi 

suppongo, però magari il merito della legge 

non lo conosco bene, mi limito a dire che 

sono comunque interventi di parte corrente. 

Quindi, sicuramente ne beneficerà il 

benessere – se si può parlare di benessere 

stando nelle carceri – dei detenuti. Se vi sia 

dentro anche una quota... Ma non credo, 

però.  

 

PRESIDENTE. L’assessore Visini voleva 

dire qualcosa? No, è d’accordo.  

Poniamo in votazione l’emendamento, su 

cui siamo tutti d’accordo. Chi è favorevole 

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

È approvato a grande richiesta.  

Adesso siamo all’emendamento pagina 51, 

a firma Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello preceduto dal subemendamento 

D01/9, a firma Di Paolantonio.  

Assessore, ci dà i pareri su entrambi? O 

qualcuno li vuole illustrare? Non credo… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri: “No!”) 

 

…prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Qual è 

l’emendamento?  

 

PRESIDENTE. Il 51, a firma Corrado, e il 

D01/9, a firma Di Paolantonio.  

SARTORE, Assessore. Contrario su tutti e 

due.  

La consigliera Corrado lo sa bene perché, 

purtroppo, non li posso coprire con i fondi 

regionali. Il motto vale sempre. Io mi sono 

impegnata a vedere, con la sanità, se 

riusciamo a metterci delle risorse della sanità, 

così il Governo non ci fa problemi. 

Altrimenti questa volta la impugna. Quindi, 

neanche il registro tumori possiamo tenere. 

Capito? Perché già ci eravamo impegnati di 

non finanziarlo. Non l’abbiamo definanziato, 

perché, si ricorda, però non hanno potuto 

impegnare i fondi, perché sennò succede un 

pasticcio.  

Allora prendo un impegno personale perché 

avete ragione, è stato istituito e non 

riusciamo con le risorse, però la Direzione 

potrebbe comunque già tenere l’elenco 

tumori. Mi sembra che, dal punto di vista 

amministrativo, lo possa pure tenere.  

Quindi, consigliera Corrado, non so se lo 

vuole ritirare oppure lo dobbiamo bocciare, 

che è pure brutto.  

 

PRESIDENTE. È una mezza conquista, 

diciamo.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, io 

l’emendamento l’avevamo riproposto per 

riportare all’attenzione dell’Aula il tema. 

Ovviamente, a seguito anche della 

discussione che c’è stata in Commissione, 

abbiamo preparato, Assessore, un ordine del 

giorno apposito per risolvere il tema. Quindi, 

questo lo ritiro, perché sarebbe inattuabile.  

 

PRESIDENTE. Decade anche il 

subemendamento Di Paolantonio.  

Emendamento pagina 52, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello.  

Parere.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  
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CORRADO (M5s). Presidente, le chiedo se 

posso fare un’unica discussione sugli 

emendamenti alle pagine 52, 53 e pagina 72, 

perché vertono tutti sulla stessa cosa, così 

non mi ripeto ad ogni emendamento. Faccio 

un’unica discussione su tutti e tre, se lei mi 

consente.  

 

PRESIDENTE. Io le consento, come sa, 

tutto. (Emendamenti pagina 52, 53 e 72 a 

firma Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello). 

 Prego.  

 

CORRADO (M5s). Questi tre emendamenti 

vanno a modificare la legge regionale n. 

4/2013 rispetto al comma 3 dell’articolo 1 

che stabilisce le indennità dei Consiglieri 

regionali e degli Assessori sia per la parte di 

indennità di carica, sia per la parte di 

indennità di funzione che di diaria.  

Qual è la proposta del Movimento Cinque 

stelle? È quella di ridurre la diaria, di 

dimezzare sostanzialmente la diaria che ad 

oggi ammonta a 3.500 euro netti e portarla a 

1.500 euro e questo consentirebbe, rispetto ai 

51 Consiglieri, più i dieci Assessori, un 

risparmio di 91.500 euro al mese che, in sei 

mesi, se calcoliamo da qui a fine legislatura, 

permetterebbero un accantonamento di 

risorse pari a quasi 550.000 euro; per quanto 

riguarda la parte di indennità di carica si 

propone una riduzione degli attuali 7.600 

euro lordi a 5.000 euro lordi e anche qui si 

avrebbe un risparmio notevole perché si parla 

di 158.000 e rotti al mese e di un 

accantonamento di risorse da destinare ad 

altri servizi pari a 951.000 euro per sei mesi; 

l’ultimo, quello a pagina 72, propone 

l’eliminazione dell’indennità di funzione che 

è stata eliminata nel 2013 per tutte le cariche, 

Presidente di Commissione, Capogruppo e 

quant’altro, ed è rimasta in vigore soltanto 

per il Presidente della Regione e il Presidente 

del Consiglio.  

Queste tre proposte comporterebbero un 

accantonamento di risorse da destinare ad 

altro pari a 1,5 milioni di euro in sei mesi. 

Credo che sia anche importante per dare un 

segnale ai cittadini, al di fuori di questa 

Istituzione, perché l’abbiamo ripetuto più 

volte ad ogni manovra finanziaria, anche in 

fase di discussione generale, non pensiamo 

che la politica si possa fare senza soldi, ma 

pensiamo che si possa fare con meno soldi.  

Pertanto auspichiamo che in questa ultima 

manovra di finanziaria collegata al bilancio 

questi emendamenti, queste proposte possano 

trovare accoglimento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, anche per i due 

minuti e mezzo con cui ha illustrato i tre 

emendamenti.  

Assessore, i pareri. 

 

SARTORE, Assessore. Contrari.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Per dichiarare il nostro voto favorevole ai tre 

emendamenti, perché ci è stato concesso di 

discuterli in maniera accorpata, e per ribadire 

quanto già egregiamente spiegato dalla 

consigliera Corrado. Non è un piglio il 

nostro. Cioè, questa è una delle nostre 

battaglie politiche, è uno dei punti che il 

Movimento cinque stelle ha deciso di portare 

nelle Istituzioni.  

Noi abbiamo deciso di portare alla 

discussione la rivisitazione di alcuni 

parametri per cui esistono cittadini migliori 

di altri. In questo caso specifico addirittura 

questa cosa interviene all’interno dello stesso 

Consiglio, della stessa Istituzione.  

Noi non capiamo come è possibile che si 

sia arrivati…, anzi, lo capiamo, sappiamo 

com’è possibile che si sia arrivati alla 

riduzione delle indennità e a una 

ridefinizione di una sorta di facilitazioni – 

vogliamo dire così? – di cui beneficiano 

alcune cariche istituzionali. Però vogliamo 

anche ricordare che la prima finanziaria che 

noi abbiamo discusso in questa legislatura, e 

forse per la prima volta una norma nazionale, 

veniva a intaccare, o comunque a interferire 
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su quella che era una facoltà esclusiva delle 

Regioni.  

C’è stata una manovra finanziaria nazionale 

che ha detto alle Regioni che dovevano 

tagliare i costi della politica. Adesso, tutti noi 

ricordiamo cosa accadde poco prima della 

manovra finanziaria nazionale che 

pretendeva un taglio dei costi della politica 

all’interno delle Regioni. Tutti noi 

ricordiamo, e lo ricordiamo molto bene, che 

in questi corridoi, in queste aule si è 

consumato il “delitto”, concedetemi questa 

parola, anche se è un po’ forte, del 

“rimborsopoli”. La Regione Lazio è stata la 

prima ad essere toccata da una gravissima 

situazione di utilizzo non consono delle 

risorse destinate ai Consiglieri regionali. Non 

è stato solo il Consiglio regionale del Lazio, 

ma abbiamo fatto da apripista, perché poi si è 

scoperto che queste cattive abitudini 

nell’utilizzo di fondi pubblici per la gestione 

dei Gruppi era un po’ una cattiva abitudine 

nazionale. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Pernarella, si 

avvii a conclusione. 

 

PERNARELLA (M5s). Sì, mi avvio a 

conclusione.  

 Ecco perché noi vorremmo continuare a 

portare, a partire proprio da questo Consiglio, 

da questa Regione, un segnale positivo verso 

i cittadini, perché vogliamo dimostrare di 

essere in grado di migliorare noi stessi.  

Ecco perché io mi aspetto da qualcuno di 

quest’Aula che si prenda il coraggio di fare 

un piccolo passo, perché di questo si tratta, in 

questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Siamo all’emendamento 35 

di pagina 52.  

Chi è favorevole alzi la mano, col parere 

contrario della Giunta. Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 53. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento a pagina 72, col parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Passiamo ora all’emendamento pagina 54, 

a firma Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Per dichiarazione di voto. 

Noi votiamo in maniera favorevole a questo 

emendamento. Non mi aspettavo questo 

parere perché avevo capito un’intenzione 

diversa in Commissione rispetto a questo 

tema.  

L’emendamento propone la soppressione 

del comma 23 della legge regionale 17/2015, 

quindi legge di stabilità del 2015, che 

praticamente attribuiva le funzioni svolte da 

Aremol ad Astral, in vista della soppressione 

che doveva esserci di Aremol.  

Visto che Aremol non è stata soppressa, e 

che comunque esiste, perché non fargli fare 

niente? Cioè, ridiamogli le funzioni che 

dovrebbe svolgere in materia di mobilità, 

anche perché Astral non mi sembra che in 

materia di mobilità rispetto alle funzioni che 

doveva svolgere in luogo di Aremol, abbia 

portato delle novità, dei cambiamenti, o abbia 

fatto qualcosa concretamente. Quindi io 

penso che sarebbe inutile mantenere, 

altrimenti, un’agenzia senza funzioni.  

Questo era un riattribuire delle funzioni a 

un’agenzia che esiste.  

 

PRESIDENTE. Ci sono interventi? 

L’Assessore non modifica il parere, mi pare.  

Pongo in votazione l’emendamento. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 
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si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Siamo all’emendamento pagina 55, a firma 

Sabatini. Lo illustra? Prego.  

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. Il lungo 

emendamento a pagina 55 tenta di fare una 

sintesi rispetto a proposte di legge che non 

hanno trovato fortuna in questi anni. La 

tematica è molto delicata, perché in ambito 

sociale riguarda la figura dell’amministratore 

di sostegno, normata in ambito di Codice 

civile, una figura non dico innovativa perché 

qualche anno è trascorso da quando è stata 

introdotta in ambito civilistico, ma una figura 

che merita una disciplina a livello regionale 

per poter consentire che venga svolta nel 

migliore dei modi, con gli strumenti giusti e 

con adeguate risorse.  

Io faccio appello anche al Presidente della 

Commissione politiche sociali, presidente 

Lena, che so essere molto sensibile su questi 

temi, affinché ci possa essere un percorso 

positivo.  

L’aspetto innovativo che questa norma 

tenta di proporre è un sistema integrato tra 

tutti quelli che sono i soggetti pubblici e 

privati senza fine di lucro presenti sul 

territorio, al fine di garantire a tutti quei 

soggetti non interdetti, ma che comunque 

hanno difficoltà nel portare avanti la propria 

attività quotidiana e a tutelare i propri 

legittimi interessi, un sostegno che sia 

davvero reale e che non cada mai nella 

speculazione rispetto a quei patrimoni più o 

meno ricchi di cui possono vantare e che 

possa garantire anche a quei soggetti 

pubblici, come i Comuni e i tribunali di 

questa regione, un sostegno che parta da una 

norma intanto chiara e intanto snella e che 

possa produrre anche effetti positivi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie anche per la sintesi.  

Prego, Assessore, il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è contrario, 

anche perché oggettivamente questa è una 

materia, io mi rendo conto che è 

importantissima, però se c’è un 

provvedimento nella Commissione di merito 

dovrebbe essere vista anche nella 

Commissione di merito. Peraltro, credo che 

ci sia pure l’assessore Visini, quindi lo può 

dire, ma mi dicono che all’interno dei Piani 

sociali di zona già viene previsto 

l’inserimento di progetti dedicati alla 

promozione dell’amministratore di sostegno, 

se non sbaglio, anche attraverso l’istituzione 

di uffici integrati per la protezione giuridica 

delle persone fragili. Cioè, avrebbe bisogno 

di un approfondimento anche per capire se la 

materia può essere anche di competenza 

regionale, visto che è disciplinata, se non mi 

sbaglio, dal Codice civile. Non lo so. 

Comunque, va meglio capita e peraltro, 

bisognerebbe quantificarla bene, perché qui 

qualsiasi cosa ci metti… Detta così che ci 

metto? Bisognerebbe fare una relazione 

tecnica per capire bene quali sono le cose che 

impone la norma per cui la Regione dovrebbe 

appostare delle risorse. Non siamo in grado 

ora di farla questa cosa.  

Forse era importante in Commissione 

magari fare anche un’audizione con…  

 

(Interruzione del consigliere Lena) 

 

…a parte l’Assessore di riferimento, ma 

forse…  

 

(Interruzione del consigliere Lena) 

 

…ecco, è bene che intervieni. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Se volete, vi lascio anche 

soli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Lena. 

Ne ha facoltà. 

 

LENA (Pd). Grazie, Presidente. Innanzitutto 

per ringraziare anche il collega Sabatini che 

ha portato in Aula un tema che sta molto caro 

a me personalmente, perché c’è una mia 

proposta di legge sull’amministratore di 

sostegno. Il tema, Assessore, va sviscerato, 

anche perché l’idea è quella di inserire degli 
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sportelli che possono essere utilizzati, anche 

perché qui nel Lazio la figura 

dell’amministratore di sostegno non viene 

svolta al 100 per cento rispetto a quelle che 

sono le previsioni legislative. Ci deve essere 

una presa in carico della persona e 

l’amministratore di sostegno deve svolgere 

alcune cose. Quindi, capisco che magari 

presentarla così diventa difficile anche capire 

come stanziare rispetto agli sportelli che si 

vogliono aprire nei piani di zona o dove, cosa 

che oggi ancora non esiste oggettivamente, 

non c’è un qualcosa rispetto 

all’amministratore di sostegno.  

So che sia il collega Sabatini che il 

sottoscritto hanno avuto anche degli incontri 

con i tribunali proprio per addivenire a questa 

cosa, perché lo stesso tribunale sente il 

bisogno di avere un’interlocuzione più forte 

con il territorio e quindi con le Asl magari 

proprio per dipanare le situazioni 

emergenziali che si vanno a creare.  

Quindi, se il collega Sabatini intende 

magari ritirare l’emendamento per poterlo 

discutere quanto prima in Commissione – 

non anticipo la discussione di quello che 

viene dopo –, secondo me possiamo lavorare 

su un testo e prendere anche spunto da questo 

emendamento per inserire, ovviamente, nel 

testo che dovrà essere portato in discussione 

in Commissione.  

 

PRESIDENTE. Ma lei è in grado di dire con 

certezza che ci sarà una riunione di 

Commissione su questo tema, per poter dire 

al collega Sabatini...  

 

LENA (Pd). Se non interviene il consigliere 

Aurigemma, dico sì, sicuramente sì. 

 

PRESIDENTE. Io lo sto chiedendo a lei. È il 

Presidente. 

 

LENA (Pd). Sto scherzando. Chiedo scusa, 

Presidente. Sicuramente sì.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Visini. Ne ha facoltà.  

 

VISINI, Assessore. Ringrazio il consigliere 

Sabatini. Intanto, ribadisco quanto hanno già 

detto la collega Sartore e il presidente Lena. 

Credo fermamente che sia un tema di 

fondamentale importanza. Infatti, in linea di 

principio, va bene, però è un tema talmente 

complesso che, forse, metterlo così, con un 

emendamento, in questa legge è un po’ 

troppo.  

Il tema va sviscerato e se lei lo ritirasse e, 

magari, si potesse presentare anche in un 

ordine del giorno, il tema sarebbe assicurato 

alla discussione quantomeno della 

Commissione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Sabatini, che fa?  

 Sabatini è sostituito da Aurigemma, 

provvisoriamente.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). No...  

 

PRESIDENTE. No o sì?  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Sono un po’ 

preoccupato dalle dichiarazioni del 

presidente Lena, che ha detto che convocherà 

la Commissione. L’ultima, nelle medie... 

Insomma, è più facile vedere i capelli sulla 

mia fronte che non le sedute della 

Commissione che lei ha convocato. Quindi la 

dice tutta e la dice lunga...  

 

PRESIDENTE. Non tollero concorrenza sulla 

capigliatura.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Dopo di che, 

Assessore, io concordo pienamente con 

quanto lei ha detto. Questo non è un 

emendamento che dovrebbe incidere 

all’interno di un collegato, ma dovrebbe 

avere una discussione diversa.  

Io volevo ricordarle, Assessore, che 

sull’articolo 3 circa il 30 per cento delle 

pagine del Collegato fanno riferimento al 

contributo annuale per la raccolta dei funghi 

epigei, spontanei però. Quindi questo 

Collegato è diventato una sorta di sanatoria 
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che la maggioranza ha utilizzato per sanare 

provvedimenti che non è riuscita a portare 

con provvedimenti normali. Se parliamo dei 

funghi epigei spontanei, perché non possiamo 

parlare di un provvedimento che è 

parcheggiato all’interno della Commissione 

non so da quanti anni?  

Secondo me, conviene approfittare e 

ringraziare il collega Sabatini, che ha portato 

un emendamento del genere, e cogliere 

l’occasione, in una delle ultime sedute, prima 

della fine della legislatura, per cercare di 

portare a casa qualcosa. Questo è lo spirito 

che ha mosso la maggioranza a portare più di 

90 emendamenti all’Aula e subemendare 

anche gli emendamenti della maggioranza.  

Forse converrebbe approfittare 

dell’occasione e visto che il collega Lena è 

d’accordo nel convocare la Commissione e 

lei è d’accordo che dovrà essere fatta una 

legge, nell’attesa che convochi la 

Commissione il presidente Lena e nell’attesa 

che arrivi la legge, intanto votiamo 

l’emendamento. Mi sembra ci sia un’unità di 

intenti sull’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Se, intanto, i colleghi 

la smettono di intervenire dai banchi e 

consentono agli oratori di essere ascoltati 

dall’Aula... Il collega Valeriani si porterà 

Bellini fuori e continuerà la discussione. È 

vero?  

Se non ci sono altri interventi poniamo in 

votazione… 

 

(Interruzione del consigliere Sabatini) 

 

…ah no Ecco Sabatini, finalmente, 

interviene. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà. 

  

SABATINI (Ci). Non mi capita spesso di 

essere invocato a grande richiesta in 

quest’Aula, Presidente.  

 

(Interruzione di una Consigliera: “Non fare 

il modesto!”) 

 

Io sono disponibile a valutare tutto e il 

contrario di tutto. Questi cinque anni mi 

hanno anche abituato a tutto questo.  

Il problema, assessore Sartore, parte da un 

altro aspetto, cioè che in Commissione mi 

avete chiesto, cordialmente, di ritirarlo 

perché la Giunta avrebbe fatto gli 

approfondimenti per l’Aula. Questo 

emendamento era già stato depositato e 

presentato in Commissione. Io l’ho ritirato, 

su gentilissima richiesta, perché la Giunta lo 

avrebbe approfondito e ci avrebbe detto 

qualcosa in più rispetto alle proprie 

osservazioni e valutazioni. Se l’osservazione 

è quella che è stata fatta in sede di parere, 

debbo dire che sembra un pochino povera, 

soprattutto di contenuti. Perché è vero che i 

Piani di zona affrontano il tema 

dell’amministratore di sostegno, ma lo 

affrontano soprattutto, anzi quasi 

esclusivamente per le progettualità che i 

singoli distretti sociosanitari possono 

proporre e sui quali, poi, la Regione valuta di 

finanziare i singoli distretti, i singoli Comuni 

e, di conseguenza, i singoli progetti che dal 

territorio emergono. Poi la Regione riesce a 

dare e a esprimere un parere.  

Non è vero che questo emendamento 

sarebbe incluso già in quello che è il 

panorama dei piani di zona, perché in questo 

emendamento non si affrontano le 

progettualità per le amministrazioni di 

sostegno, ma si affronta il tema della 

disciplina, si affronta il tema, assessore 

Sartore e assessore Visini, della disciplina di 

questa figura all’interno del panorama 

giuridico, che non è soltanto civilistico. Anzi, 

una volta che è nominato, vorrei dire anche 

questo, una volta che è nominato 

l’amministratore di sostegno, dal giudice 

tutelare, peraltro, finisce, si esaurisce 

l’aspetto di natura prettamente civilistica di 

Codice civile di questo organo, parte una fase 

del tutto diversa rispetto a quella che ha 

portato quella persona a vedere il proprio 

patrimonio amministrato da una DS.  

Quindi, in realtà, io resto in difficoltà, 

Presidente, perché non voglio ostacolare il 

ruolo dell’assessore Sartore per grande stima 
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personale, però resta il tema che è difficile 

ritirare un emendamento perché in un mese 

non si è riusciti a fare una valutazione 

ulteriore.  

Io non so se è possibile, Presidente, 

chiedere di poterlo accantonare e di poterlo 

affrontare poi, magari, anche con il 

presidente Lena in maniera un pochettino più 

compiuta e capire se ci possono essere le 

condizioni per portarlo avanti o per dare una 

sorte meno negativa a questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Colleghi, vediamo un attimo.  

Valeriani, mi ascolta un attimo? Valeriani, 

può ascoltare un secondo, perché c’è una 

richiesta di accantonamento, voglio capire se 

ci sono margini per poterla fare questa 

discussione o meno, altrimenti magari 

approfittate della pausa cena dopo e decidete 

che fare. Oppure volete votarlo?  

Lena, prenda il microfono e dica qualcosa.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Lena. 

Ne ha facoltà.  

 

LENA (Pd). Da parte mia non c’è problema, 

però non so se, tecnicamente, l’assessore 

Sartore può dare una copertura rispetto alla 

richiesta fatta dal consigliere Sabatini.  

 

PRESIDENTE. Sentiamo l’Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Io non ce la faccio 

adesso a rivedere anche tutta la disciplina di 

questa materia. Quindi, siccome non sono 

una persona che tira fuori i soldi così e dice 

“Qua mettiamoci 100.000 euro tanto per 

vedere”, questo richiede una quantificazione. 

Se non sono riuscita a farla, e le ho detto di 

ritirarlo in Commissione, faccio il mea culpa, 

ma questo va quantificato come Cristo 

comanda. Non è una cosa che si fa un 

intervento così. Quindi, se vuole, io sono 

pure disponibile a fare un’audizione in 

Commissione insieme alla Visini, nel 

frattempo, facciamo una relazione tecnica, 

così lo copriamo per quello che serve. Perché 

se lo vogliamo fare tanto per farlo dal punto 

di vista ordinamentale e poi non ci mettiamo 

le risorse, possiamo pure farlo, però 

insomma… Oggettivamente io non sono in 

grado di valutarlo nel merito e non sono in 

grado di valutare le risorse da metterci. Credo 

che sia opportuno valutare le risorse che 

servono. Poi, se stanno un po’ sui piani di 

zona possiamo fare una copertura mista, un 

po’ su quelli, un po’ ci mettiamo risorse 

regionali.  

Non ci stanno risorse.  

 

PRESIDENTE. Collega Sabatini, mi pare che 

non ci sia il margine per l’accantonamento. 

Procediamo o lo ritira? Che fa? Teniamo 

presente – così informo anche l’Aula – che 

noi dobbiamo ancora votare 300 documenti 

tra emendamenti e subemendamenti. Io lo 

dico perché, al di là delle responsabilità di chi 

sono, bisognerà accelerare un po’.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. 

Ribadendo il concetto che l’emendamento è 

stato depositato circa un mese fa in 

Commissione, per stima nei confronti 

dell’assessore Sartore lo ritiro e con… 

Le scene di giubilo mi fanno rimpiangere 

quello che ho appena detto, perché il tema è 

di estrema importanza, di estrema rilevanza e 

mi spiace che in un mese la Giunta non abbia 

avuto la possibilità di adocchiarlo con 

un’attenzione maggiore.  

Resto evidentemente in attesa di una 

convocazione tempestiva della Commissione 

sociale, presidente Lena, al fine di poterlo 

analizzare in maniera più compiuta. Grazie. 

 

PRESIDENTE. È lo stesso auspicio della 

Presidenza e speriamo che… 

Lei ride, Lena. I dibattiti qui servono a fare 

le cose serie, non a ridere…  

 

(Interruzione del consigliere Lena) 

 

…allora, per cortesia, non rida su una cosa 

del genere.  

Emendamento pagina 57, a firma Sabatini.  

Consigliere Lena, scusi, lei ha un 

problema? Io le ho chiesto semplicemente di 
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assumere su di sé l’impegno… 

 

(Interruzione del consigliere Lena) 

 

…no, no, ma quello che ha detto Sabatini è 

importante, no? Insomma! Così rischiamo di 

andare con i lavori all’infinito. Eviterei.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. Questo 

è il secondo emendamento di due presentati 

sul sociale e prende in esame la figura del 

clown di corsia, la clown-terapia che in 

moltissime Regioni è normata e disciplinata e 

nella nostra Regione, nonostante degli sforzi, 

questi sì, fatti fino a questo momento, dopo 

oltre quattro anni e mezzo di legislatura non 

ha trovato ancora una disciplina compiuta.  

Questo emendamento non ha la 

presunzione di disciplinarla, evidentemente 

in maniera totalizzante, ma è un primo 

contributo, al fine di andare a normare una 

figura che già esiste, opera nei nostri 

ospedali, in molte situazioni dove la 

sofferenza incombe e questo Consiglio 

regionale del Lazio non è riuscito ancora, per 

pigrizia, per scarsa volontà, o per 

sovrapposizione di norme a legiferare in tal 

senso. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Assessore, il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Qua c’è un duplice 

profilo. Da un lato, è un parere della 

formazione, sostanzialmente, che mi 

richiama alla materia di competenza statale, 

ove si dovesse istituire una nuova figura; se, 

invece, non si istituisce la nuova figura, 

perché è competenza dello Stato, si dovrebbe 

seguire il processo di accreditamento, quindi 

rientrare nelle risorse della formazione, cioè 

nelle risorse normali di un processo di 

accreditamento per queste fattispecie.  

Questo è il parere. Quindi, anche qua c’è 

un parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lena. Ne ha facoltà. 

LENA (Pd). Grazie, Presidente. Anche su 

questo, solo per comunicare al consigliere 

Sabatini, che ovviamente non fa parte della 

Commissione politiche sociali e salute, che 

c’è una proposta di legge che già è stata 

incardinata, che già è stata discussa, e sono 

stati presentati circa una quarantina di 

emendamenti, se non ricordo male, anche in 

parte dal consigliere Aurigemma, che poi è 

stata sospesa perché è stato fatta la 

rigenerazione e quant’altro, però, ripeto, è 

all’ordine del giorno della Commissione, è 

stata fatta la discussione generale, c’è da fare 

soltanto la discussione sugli emendamenti 

che già sono stati presentati. Anche su questa, 

se il consigliere Sabatini, poiché in 

Commissione si può discutere e ampliare 

anche gli emendamenti che sono già stati 

presentati, anche su questo, se lo può ritirare, 

e alla prossima Commissione che verrà fatta 

sulla clown-terapia inserire cose che fanno 

parte di questo emendamento, non c’è, da 

parte mia, nessun problema, ma penso 

neanche da parte di nessun componente della 

Commissione stessa.  

 

PRESIDENTE. Interventi?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. Tutto 

questo indubbiamente è molto scoraggiante, 

tuttavia, se lei, Presidente, riesce a convocare 

la prossima Commissione, ad affrontare 

questa legge e a portarla avanti, a definirla, 

non possiamo che essere soddisfatti di tutto 

questo. Perché è scoraggiante? Perché fino 

adesso, purtroppo, ha ragione il collega 

Aurigemma, la frequenza con cui si 

convocano le Commissioni sociale e sanità è 

così avvilente che purtroppo non ci consente 

di essere troppo fiduciosi. Qualora avvenisse 

saremmo i primi a plaudire rispetto alla 

definizione di una legge che sono anni che 

aspetta di essere varata da questo Consiglio 

regionale.  

Per questo ritiro l’emendamento, 

Presidente.  
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PRESIDENTE. Grazie a lei, collega Sabatini.  

Emendamenti n. 184, a firma Sabatini, a 

pagina 59… 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

…Aurigemma, che c’è?  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Volevo provare a 

dare un contributo al dibattito togliendo degli 

emendamenti.  

 

PRESIDENTE. Aurigemma dà un contributo.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Se il dottor 

Sannibale è pronto io procedo. È pronto?  

 

PRESIDENTE. Pronto e sveglio.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). 81… 

 

PRESIDENTE. Pagina o emendamento? 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Pagina, pagina: 81, 

82, 130, 262 e 266. Naturalmente, saremo 

pronti, non appena anche la maggioranza 

darà un contributo, a fare altrettanto con altri.  

 

PRESIDENTE. Quindi le prime cinque rate 

sono state pagate.  

Siamo all’emendamento pagina 59, 

Sabatini. Chiediamo il parere? Parere 

dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Questo è proprio da 

ordine del giorno, Sabatini, perché 

oggettivamente che può fare la Regione? È 

una roba che non sta in testa a noi, ma sta 

all’Amministrazione provinciale di Viterbo la 

risoluzione delle istanze inevase entro 

sessanta giorni. Io così l’ho capito.  

Faccia un ordine del giorno, poi chiamerò 

io l’Amministrazione provinciale di Viterbo e 

le dico che deve… Cioè, che possiamo fare 

noi su un’altra Amministrazione? Qua ci 

vuole una moral suasion di qualcuno che gli 

dica: “Fallo!”.  

Io non ho nessun problema, presenti un 

ordine del giorno!  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. 

Probabilmente ho sbagliato a seguire il suo 

consiglio di chiedere direttamente il parere, 

consiglio non detto, percepito, di chiedere 

direttamente il parere, perché, Assessore, 

forse un’illustrazione avrebbe aiutato a 

spiegare meglio il tema.  

Non si tratta di moral suasion, Assessore. 

Ci sono delle domande rispetto a eventi 

calamitosi accaduti nel 2012-2013 e 

procedure che sono durate fino al 2014 

ancora inevase, quindi la Regione non 

dovrebbe attivarsi nei confronti di altri 

soggetti, ma dovrebbe favorire, perché così è 

scritto nell’emendamento, di concerto con 

l’Amministrazione provinciale di Viterbo, la 

risoluzione delle istanze inevase entro 

sessanta giorni dalla data di approvazione 

della presente legge. Quindi, non è un 

rapporto di viva cordialità con un altro Ente 

pubblico. Qui si tratta di chiedere alla 

Regione Lazio di favorire la risoluzione di 

tutte quelle pratiche ancora pendenti rispetto 

a un evento calamitoso di 4-5 anni fa. Non 

credo possa essere oggetto di ordine del 

giorno in maniera alternativa rispetto al 

contenuto di un emendamento. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Panunzi. Ne ha facoltà. 

 

PANUNZI (Pd). Anch’io per portare un 

contributo e rimarcare la giusta istanza del 

collega Sabatini. Solo che per completezza e 

per chiarezza, visto che ho seguito sin 

dall’inizio questa cosa, gli eventi dell’11, 12 

e 13 novembre del 2012 hanno trovato una 

copertura di spesa del Ministero competente 

di 10.600.000 euro a fronte di una richiesta 

complessiva di 48 milioni di euro. Per cui, si 

è andati a un riparto.  

La verità di tutta questa vicenda è che in 

quel decreto del Ministero si dava la 

competenza al Presidente della Regione di 

procedere all’istruttoria delle pratiche. Il 

Presidente della Regione ha emanato tre 
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decreti, l’ultimo del quale è del 23 luglio 

2014. Ebbene, in quel decreto del 23 luglio 

2014 si dice che i Comuni, entro sessanta 

giorni, devono recepire le istanze degli aventi 

diritto e nei trenta giorni successivi, quindi 

praticamente stiamo sempre nel 2014, inviare 

gli ammessi al soggetto attuatore, ovvero la 

Regione Lazio, e il soggetto attuatore 

subdelegato del Commissario, che era 

Zingaretti, era il Presidente della Provincia.  

I veri problemi di questa cosa sono due. 

Uno, che i Comuni non hanno ovviamente 

adempiuto ai termini previsti dal decreto del 

23 luglio n. T00235 e chiaramente alcuni lo 

hanno inviato nel mese di aprile ultimo 

scorso. Che cosa significa, che questi soldi si 

devono perdere? Penso proprio di no. Però, 

credo che l’Assessore abbia ragione nel dire 

che un decreto del Presidente della Giunta 

regionale possa essere cambiato solo 

attraverso un nuovo decreto di rettifica del 

decreto di specie, perché non sono rispettati i 

termini previsti in quel decreto stesso.  

Quindi, che cosa significa? Che c’è un altro 

problema. Per coloro i quali hanno 

rendicontato e sono in tempo, il competente 

Ufficio decentrato di Viterbo delle entrate ha 

mai risposto nella messa a disposizione 

materiale dei fondi. Quindi, secondo me, un 

ordine del giorno è quanto mai necessario sia 

per chiedere al Presidente della Regione la 

modifica del decreto, sia al Ministero di 

mettere a disposizione i fondi per quelli che 

già hanno adempiuto a quanto previsto.  

 

PRESIDENTE. Allora, procediamo con 

l’emendamento o si trasforma in un ordine 

del giorno?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. 

Ringrazio il collega Panunzi per aver portato 

ulteriori elementi che in una prima fase, per 

tentare di snellire la discussione di ogni 

singolo emendamento, non sono stati portati, 

ma è assolutamente corretto e in linea con la 

realtà dei fatti quanto appena ribadito dal 

consigliere Enrico Panunzi.  

Ci sono stati, in questo periodo, Assessore, 

Comuni che sono stati commissariati, 

Comuni che sono passati attraverso sabbie 

mobili di natura amministrativa, politico-

istituzionale, e che si sono rimessi in linea 

con questa opportunità, in una tempistica 

soltanto successiva. Vorrei ribadire che 

queste risorse sono assolutamente presenti. 

Non necessita di copertura ulteriore questo 

emendamento, sennò lo avremmo scritto o 

qualcuno lo avrebbe dichiarato non 

ammissibile.  

Il tema è veramente di volontà politica. 

Condivido il tema che debba essere un 

decreto a poter fare questo, condivido però, 

Enrico, altresì, il tema che, se c’è una legge 

regionale che non obbliga nessuno, ma che 

dice di favorire questo percorso, il decreto 

non sarebbe un decreto campato in aria, ma 

sarebbe un decreto che andrebbe anche a 

rispettare quello che è un testo legislativo che 

sul punto potrebbe essere utile e funzionale.  

Non voglio, però, su questo, presidente 

Storace, creare né uno strappo né una 

forzatura, perché l’importante è che ci sia una 

volontà condivisa e congiunta. Mi farò carico 

di trasformare questo emendamento in un 

ordine del giorno, spero in maniera condivisa 

con Panunzi e altri colleghi del territorio. Lo 

presenterò in Aula nelle prossime ore. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento è ritirato.  

Emendamento n. 195 di pagina 60, a firma 

Malcotti. Chiediamo il parere all’Assessore?  

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. È una relazione alla 

Commissione cultura di Film Commission. 

Diciamo che… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…no, no, va bene, però scriverlo in una legge 

quando, in realtà, basta chiederla e fare 

un’audizione e gliela danno, ecco, non è che 

non la fanno, quindi mi sembra brutto 

scriverla solo per Film Commission. Cioè è 

una cosa normale. Possiamo farlo un po’ a 
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carattere generale questo emendamento, non 

proprio scritto nella legge “Film 

Commission””. Cioè, “Le fondazioni 

culturali presentano…”. No? Non lo so! È 

un’ipotesi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Io non 

ho niente in contrario nel fare una norma di 

carattere generale, però già in tante altre 

norme è scritto, in tante altre norme abbiamo 

scritto esattamente che devono rendere conto 

al Consiglio.  

Segnalo che, purtroppo, la Film 

Commission si è distinta per non fare quello 

che dovrebbe essere ovvio, cioè rispondere al 

telefono e avere un rapporto positivo con il 

Consiglio, forse, Assessore, in questo caso è 

il caso di metterlo sulla legge. A nessuno 

sarebbe venuto in mente di scriverlo nella 

legge se la Film Commission in questi anni 

non avesse avuto l’atteggiamento di chiusura 

e di poco rispetto nei confronti del Consiglio 

regionale del Lazio che, invece, ha avuto.  

Quindi io insisterei nel portarlo e credo sia 

un emendamento che, peraltro, abbiamo già 

accolto in tante altre leggi analoghe.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Intervengo solo 

perché il consiglio da parte dell’assessore 

Sartore mi fa dire che, purtroppo, quello che 

noi immaginiamo di fare e non mettere per 

legge come per le altre fondazioni culturali in 

effetti non succede. Cioè nel senso… 

 

PRESIDENTE. Però non ha dato il parere 

l’Assessore, ancora.  

 

SBARDELLA (Misto). No, no, infatti sto 

parlando del consiglio. Probabilmente, anche 

l’intervento di buonsenso da parte 

dell’Assessore ci fa dire che non solo per la 

Film Commission, ma dovremmo metterlo 

anche per le altre fondazioni culturali a cui 

bisogna correre dietro, come abbiamo detto 

spesso in Commissione cultura, per farci 

venire a raccontare come spendono i soldi, 

eccetera, eccetera, eccetera.  

Perciò io ritengo che questo emendamento 

è giusto che sia per legge, così almeno 

qualcuno, ogni tanto, per legge, alcune cose è 

costretto a farle. Il buonsenso è auspicabile 

per tutti e in questo caso, in questo settore, 

forse anche grazie, ovviamente, all’Assessore 

alla cultura che abbiamo. Non ci si fila 

nessuno in Commissione cultura, perciò 

mettiamo per legge così possiamo appellarci 

al fatto: “Voi esistete per legge e per legge 

dovete venire a raccontarcelo”.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Mi avete preso per 

sfinimento, ecco. Perché era più bello, io 

siccome sono “piticchina”, come si dice dalle 

parti nostre, direi “le fondazioni culturali 

partecipate dalla Regione presentano 

annualmente”. Volete Film Commission? 

Fatelo fare solo a lei.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Così va bene? Sono tutte, almeno.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

PRESIDENTE. No, però, guardate, bisogna 

parlare.  

 

SARTORE, Assessore. È una Fondazione 

culturale partecipata dalla Regione. Anzi, è 

l’unica Fondazione in partecipazione. È una 

fattispecie del tutto particolare.  

 

PRESIDENTE. Il collega Sbardella voleva 

dire qualcosa oltre a quello che ha già detto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Così, ovviamente, 

secondo me, va benissimo, però siccome è un 

problema che abbiamo sollevato anche in 

passato, “la Film Commission di Roma e del 
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Lazio e le altre eventuali Film Commission”, 

“e le altre eventuali Film Commission”.  

 

SARTORE, Assessore. Ma non ci stanno che 

noi partecipiamo, e lei lo sa bene! 

 

PRESIDENTE. Io sono dell’idea che si 

scrive un testo, se va bene si vota, sennò si 

vota un altro. Io sono uno.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Avevo 

detto, Assessore, che non ero contrario 

all’estensione purché non fosse un modo per 

non votare questo emendamento in questa 

sede.  

Assessore, provo a rubare la sua attenzione. 

Quindi io proporrei, raccogliendo il suo 

invito, di scrivere, anche grazie al 

suggerimento e a una breve consultazione 

con il collega Simeone: “La Film 

Commission di Roma e Lazio e tutte le altre 

Fondazioni culturali partecipate dalla 

Regione presentano annualmente” eccetera, 

eccetera.  

Se, assessore, così abbiamo trovato una 

sintesi adeguata possiamo riformulare 

insieme l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Mi pare che voi vogliate la 

Film Commission, l’Assessore le Fondazioni. 

Lei propone di mettere tutto insieme… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…prego. 

 

SARTORE, Assessore. […] la Giunta 

regionale, perché questi che fanno? 

Presentano le relazioni?   

 

PRESIDENTE. Succede anche ad altri enti.  

 

SARTORE, Assessore. Però non c’è scritto 

“presentano annualmente”, la mandano, non 

è detto che...  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

…va bene, lasciamo così.  

 

PRESIDENTE. Quindi accetta 

l’emendamento Malcotti?  

 

SARTORE, Assessore. No, io vorrei… “Le 

Fondazioni culturali partecipate 

presentano…” … 

 

(Interruzione consigliere Malcotti) 

 

…va bene, “La Film Commission e le altre”.  

 

PRESIDENTE. Allora vediamo se…: “La 

Film Commission di Roma e del Lazio e le 

Fondazioni culturali partecipate dalla 

Regione presentano annualmente…”. Va 

bene così?  

 

SARTORE, Assessore. Sì, “per il tramite 

della Giunta”. Che fanno, le mandano loro le 

relazioni?  

 

PRESIDENTE. … “…alla Giunta e alla 

Commissione”.  

Poi pretendo un applauso.  

Lo poniamo in votazione così come 

riformulato. Chi è favorevole alzi la mano. 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento dell’assessore Sartore. No, 

subemendamento. Pagina 61, emendamento 

Sartore, subemendato dall’assessore Sartore 

(D01/11) e da me (D01/10).  

Assessore, vuole illustrare il suo 

emendamento? Lo illustri direttamente, fa 

sapere anche i pareri. Pagina 61.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Nasce da un’esigenza 

di chiarezza, in ordine ai dubbi interpretativi 

sorti sull’applicazione dell’articolo 5, comma 

5 del 78/2010, a seguito di quanto enunciato 

nella deliberazione 11 del 12 maggio 2017 

della Sezione autonoma della Corte dei conti, 

che esclude che “il titolare di cariche elettive 
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possa percepire ulteriori emolumenti per lo 

svolgimento di qualsiasi incarico conferito 

dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 3, comma 1 della 196 del 2009, 

inclusa la partecipazione ad organi collegiali 

di qualsiasi tipo. Detto principio si applica 

secondo quanto stabilito dalla predetta 

deliberazione anche nelle ipotesi in cui 

l’assunzione della titolarità della carica 

elettiva sia successiva al conferimento 

dell’incarico, ed in mancanza di una specifica 

distinzione normativa, anche per gli incarichi 

di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 

267 del 2000.  

La considerazione che tra gli incarichi 

soggetti a gratuità rientrano anche contratti di 

lavoro subordinato, a cui si applica per 

espressa disposizione legislativa il vigente 

Contratto collettivo nazionale del comparto 

Regioni ed enti locali, nonché quelli di lavoro 

flessibile, costituisce una interpretazione 

evolutiva che innova rispetto alla posizione 

assunta sino a oggi dal legislatore. Per cui, il 

rapporto di lavoro subordinato, a tempo 

determinato, è altro rispetto agli incarichi.  

Peraltro, come già rilevato dalla stessa 

Sezione di Controllo della Corte della 

Sardegna, nell’atto di remissione alla Sezione 

autonomia della questione di massima, la 

previsione di un rapporto di lavoro 

subordinato svolto a titolo gratuito pone 

rilevanti problemi anche rispetto a quanto 

sancito dall’articolo 36 della Costituzione. 

Infatti, in particolare, va evidenziato che la 

causa del rapporto di lavoro subordinato 

consiste… “. 

Va beh, qui, è tutta una questione…  

Insomma, nella sostanza, penso che i 

Consiglieri regionali sapranno bene qual è la 

questione: chi ricopre una carica in Comuni 

non può avere una retribuzione aggiuntiva o 

diversa. È una questione che è stata posta 

nella Conferenza dei Presidenti, e tutte le 

Regioni hanno adottato norme di questo tipo. 

Perché è evidente che nella diretta 

collaborazione dei gruppi, ivi compresa degli 

assessorati, ove questo ci sia, se ci sono 

persone che hanno cariche elettive non 

possono essere remunerate diversamente. 

Quindi qui andiamo a cercare di risolvere 

questo problema, scrivendo una norma che in 

qualche modo è stata condivisa in sede di 

Conferenza delle Regioni e che le Regioni 

stanno adottando. Perché altrimenti la Corte 

dei conti chiede il danno erariale, qua.  

Non è detto che questa sia una norma che 

trovi… Però, se come legge regionale il 

Governo non la impugna, si salva un po’ la 

situazione. Questa io la rimetto anche alla 

vostra valutazione, però è oggettivo che il 

problema è questo.  

Quindi do parere…. 

Devono essere a tempo indeterminato, 

questi, non a tempo determinato. Per me va 

bene se sta nell’interpretazione di tutte le 

altre Regioni, perché io veramente su 

questo… 

Non so se sono stata chiara.  

 

PRESIDENTE. Molto chiara.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Solo una cosa, 

Assessore, non riguarda in effetti tutti, ma lei 

ha fatto la distinzione fra contratto a tempo 

determinato e contratto a tempo 

indeterminato, giusto?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore)  

 

Indeterminato?  

 

PRESIDENTE. Sì, c’è un emendamento mio, 

infatti, su questo. 

Mi pare di capire che ci sono pareri 

favorevoli.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Io ho capito qual è la 

questione, quella della sentenza della Corte 

costituzionale, però la prima parte del 

subemendamento dell’Assessore va bene, ma 

le eccezioni che si fanno anche con il sub del 

collega Storace mi chiedo se non pongano un 

problema proprio di impugnativa, perché da 

quanto emerge dalla sentenza, che è un po’ di 
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dubbia interpretazione, non è chiara la 

questione. Cioè, io ho paura che le eccezioni, 

facendo salvi i contratti di lavoro 

sostanzialmente, creino un problema di 

impugnativa.  

Il tema, secondo me, riguarda…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…io non parlo dell’emendamento. 

L’emendamento riguarda l’Agenzia dei 

trapianti e quello va bene.  

 

SARTORE, Assessore. Ma lui l’ha fatto a 

quello. Quello del presidente Storace è fatto a 

quello dell’Agenzia dei trapianti.  

 

CORRADO (M5s). Va bene, perfetto. 

Allora, il sub dell’Assessore riguarda il 

tema posto dalla Corte costituzionale, però fa 

salvi i contratti di lavoro subordinati. Io 

credo che, facendo questa eccezione, sia un 

po’ come se si, tra virgolette, “raggira” il 

tema posto dalla Corte, e cioè il fatto che gli 

incarichi di cui all’articolo 90 del TUEL 

sostanzialmente, quindi Assessori, 

Consiglieri, eccetera, eccetera, non possano 

avere altri emolumenti. Se si fanno salvi i 

contratti, penso che ci sia un contrasto e sia 

suscettibile di impugnativa, il suo, però, 

Assessore. Non so se sono stata chiara.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altri 

interventi, la parola all’Assessore e poi 

votiamo. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Consigliera Corrado, 

ha ragione. Questa è una posizione presa dai 

Presidenti delle Regioni per risolvere un 

problema che non è detto che possa essere 

risolto con legge regionale. È una pezza a 

colori in qualche modo. Quindi potrebbe. Ci 

sono state alcune Ragioni che l’hanno 

adottato e non è stato impugnato. Quindi, lo 

stiamo facendo uguale agli altri. Ha capito? 

Crediamo che nessuno ce lo impugni, ecco. 

Comunque, è vero quello che lei ha detto, 

tant’è che c’è un’intesa proprio dei 

Presidenti…  

 

PRESIDENTE. Di tutte le Regioni.  

 

SARTORE, Assessore. …delle Regioni su 

questo. Questo è. 

 

PRESIDENTE. Possiamo procedere alle 

votazioni dopo la spiegazione dell’Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Ecco, la Lombardia 

ha già legiferato.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione il 

subemendamento D01/10, a firma Storace. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Pongo in votazione il subemendamento 

D01/11 a firma dell’Assessore. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Pongo in votazione l’emendamento pagina 

61 dell’Assessore così come modificato. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’assessore Visini ha ritirato 

l’emendamento pagina 62, quindi decadono 

tutti i subemendamenti presentati allo stesso 

(Dal D01/12 al D01/22). 

L’emendamento pagina 63, a firma 

Giancola, Bonafoni, è stato ritirato.  

Emendamento pagina 64, a firma 

Quadrana.  

Parere dell’Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Emendamento Quadrana, 

parere favorevole.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Porrello. 

Ne ha facoltà. 
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PORRELLO (M5s). Presidente, io volevo 

chiedere al consigliere Quadrana se era 

possibile intervenire su questo emendamento, 

perché vorremmo capire perché nasce questo 

emendamento. Allora, se il consigliere 

Quadrana…  

 

PRESIDENTE. Allora ricominciamo da capo 

e facciamo intervenire il collega Quadrana, 

che lo illustra.  

 

PORRELLO (M5s). Esatto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Quadrana. Ne ha facoltà. 

 

QUADRANA (LcZ). Perché si pone 

l’esigenza di imporre ai gestori del servizio 

idrico di versare ai Consorzi di bonifica i 

canoni che non hanno versato fino ad oggi, 

canoni rispondenti a vecchi valori, che poi 

verranno rivisti qualora e quando verranno 

fatti i nuovi accordi tra gli enti.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Il parere 

dell’Assessore è favorevole. Poniamo in 

votazione l’emendamento. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 65, a firma Fichera, 

Di Paolantonio, Righini, Vincenzi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Grazie, Presidente.  

 L’emendamento è sottoscritto...  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Consigliere Fichera, può 

parlare, può parlare! 

 

FICHERA (Psi). Sì, sì. Un po’ più piano...  

 

PRESIDENTE. Ma ogni tanto c’è l’ora del 

tè.  

 

FICHERA (Psi). L’emendamento – lo 

sottolineo – è sottoscritto anche dai colleghi 

Di Paolantonio, Righini e Vincenzi, quindi 

appartenenti a diversi schieramenti, e 

riguarda un fenomeno che da anni colpisce 

alcune zone rurali della nostra regione.  

Io qui ho una foto dove è rappresentato un 

toro su una strada con un’automobile. Non 

siamo a Pamplona, ma siamo in una città 

della provincia romana dove, ormai da anni, 

questi bovini inselvatichiti scorrazzano senza 

che si riesca, con la normativa attuale...  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…il comune di Carpineto. Ma ce ne sono 

altri, riguarda anche la zona di Saracinesco, 

riguarda anche la zona di Nerola e 

Monteflavio, dove il consigliere Righini ha 

avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo 

con uno di questi animali.  

Fino a questo momento non è stato 

possibile intervenire per un blocco 

normativo, con questo emendamento e con 

l’eventuale riformulazione che l’assessore 

Hausmann credo abbia elaborato, cerchiamo 

di intervenire per risolvere questo problema 

che sembra piccolo per noi, ma non è tanto 

piccolo per chi in quelle zone ci abita.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Hausmann. Ne ha facoltà.  

Ci delizi con il suo parere. 

 

HAUSMANN, Assessore. Il problema è 

certamente di estrema serietà e, tra l’altro, 

come giustamente ricordava il consigliere 

Fichera, non riguarda più la sola zona dei 

Lepini, ma si sta estendendo a tutte queste 

zone chiamiamole “grigie”, di pascolo grigio 

che stanno intorno alle montagne della città 

di Roma.  

Il parere è assolutamente favorevole, con 

una riformulazione che mi permetto di 

leggere: «Dopo il comma 36 dell’articolo 3 è 

aggiunto il seguente comma 36-bis: “36-bis. 

Il comma 5 dell’articolo 35 della legge 

regionale n. 17/1995 è sostituito dal seguente: 

“La Regione, per comprovate ragioni di 
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protezione dei fondi coltivati e degli 

allevamenti, nonché per la tutela della 

circolazione pedonale e/o veicolare, sia sulle 

strade che fuori di esse, autorizza, su 

proposta delle organizzazioni professionali 

agricole maggiormente rappresentative a 

livello nazionale o delle Amministrazioni 

locali interessate, piani di abbattimento, 

attuati dalle guardie venatorie, con la 

collaborazione dei proprietari o conduttori 

dei fondi, sui quali si attuano i piani 

medesimi, delle sole forme domestiche di 

fauna selvatica e delle sole forme 

inselvatichite. La Giunta regionale, con 

propria deliberazione, definisce le modalità 

di presentazione, approvazione e attuazione 

dei predetti piani. La Regione può affiancare 

al proprio personale anche soggetti muniti di 

licenza per l’esercizio venatorio che abbiano 

frequentato appositi corsi di preparazione, 

sulla base di programmi concordati con 

l’ISPRA. Tali corsi devono fornire un’idonea 

preparazione circa l’ecologia e la gestione 

delle popolazioni animali selvatiche, la 

biologia delle specie selvatiche, oggetto di 

controllo, nonché le tecniche e le modalità 

con cui effettuare il controllo stesso”».  

Sostanzialmente, il comma 5 dell’articolo 

35 resta praticamente con lo stesso assetto, 

ma viene ampliato, in qualche modo, il 

complesso delle motivazioni, quindi i danni 

provocati, e vi è anche una maggiore 

elasticità di intervento. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Lo possiamo avere in 

Presidenza l’emendamento riformulato? In 

pratica, più che aggiuntivo, Assessore, è 

sostitutivo del 5 esistente.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Accetto la riformulazione 

dell’assessore Hausmann, nella certezza che 

lui abbia potuto con precisione definire gli 

strumenti che servono a raggiungere il 

risultato.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento, così come riformulato...  

(Interruzione della consigliera Denicolò) 

 

Non l’avevo vista, chiedo scusa.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Denicolò. Ne ha facoltà.  

 

DENICOLÒ (M5s). Grazie, Presidente. Mi 

devo correggere. Pensavo che questo fosse il 

collegato micologico. Questo, in realtà, è un 

collegato dei cacciatori.  

Lo possiamo verificare dagli emendamenti 

dal 96 al 116, che sono chiaramente spinti in 

questa direzione e anche questo, purtroppo, 

non incontra assolutamente il nostro favore 

perché noi ci aspettavamo che, Assessore, lei 

potesse riformularlo pensando alla cattura 

prima che all’abbattimento. Invece, lei, 

naturalmente, oltre all’abbattimento, prevede 

anche che i nostri valenti amici cacciatori 

intervengano e diano una grossa mano 

naturalmente con carni poi che saranno molto 

più facilmente commercializzabili di quelle 

dei cinghiali, immagino.  

Per cui, io le chiedo se fosse possibile 

togliere questa parola “abbattimento” e 

sostituirla con “cattura”, innanzitutto, perché 

il fenomeno è conosciuto. Io stessa ho 

incontrato questi bovini dalle parti di non 

ricordo se era Montelanico o Carpineto 

Romano, comunque non in altri luoghi... 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…bovini. Tori e mucche, pure, vitelli. Ci 

sono questi animali inselvatichiti 

naturalmente per negligenza umana. Io mi 

chiedo se nel 2017 possiamo ancora valutare 

questa tipologia di metodi e non possano 

essere previsti metodi alternativi 

all’abbattimento tout-court, che comunque ci 

diano anche una connotazione di “esseri” un 

po’ più evoluti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Avenali. Ne ha facoltà.  

 

AVENALI (Pd). Come ho già avuto modo di 

dire al consigliere Fichera e anche 

all’assessore Hausmann con i quali ho avuto 
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modo di confrontarmi su questa cosa, anch’io 

concordo sul fatto che prima del piano di 

abbattimento bisognerebbe prevedere il piano 

di cattura, perché ci sono tutta una serie di 

danni che altrimenti andiamo a fare, non solo 

nel mondo animale, ma anche danni 

all’erario. Quindi, chiederei anch’io di 

prevedere il piano di cattura e non il piano di 

abbattimento.  

 

PRESIDENTE. C’è un suo emendamento 

alla riformulazione? Cosa c’è, collega 

Avenali? Non ho capito…  

 

(Interruzione del consigliere Porrello) 

 

…come dice Porrello? Prenda la parola. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Porrello. 

Ne ha facoltà.  

 

PORRELLO (M5s). Presidente, qui c’è una 

richiesta. Visto che qui c’è stata una 

riformulazione dell’assessore Hausmann, che 

va a sostituire il comma 5 di quell’articolo, 

noi stiamo chiedendo all’Assessore che nella 

sua riformulazione accolga le nostre richieste 

in merito. È soltanto una pressione 

istituzionale all’Assessore.  

 

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente, 

però c’è un dettaglio.  

L’emendamento viene proposto da dei 

colleghi, l’Assessore propone una 

riformulazione, i colleghi accettano la 

riformulazione e non è che ci sta margine. Si 

può dire sì o no.  

Pernarella, per il suo no.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Presidente, il nostro 

era un tentativo di aprire una discussione 

sull’argomento e siccome sappiamo che ci 

sono dei tempi molto serrati per le 

dichiarazioni di voto non volevamo su un 

argomento così importante dover utilizzare il 

metodo della dichiarazione di voto in 

contrasto con il gruppo perché effettivamente 

vorremmo che l’Assessore si ponga come 

opportunità quella di inserire almeno un 

tentativo in fase preventiva… Ci rendiamo 

conto che magari è un problema che ci vede 

contrari. Siamo in un Parlamento, qui si 

parla, si discute, ci si confronta e ognuno dice 

le proprie opinioni.  

Io ribadisco la volontà del gruppo e la 

richiesta all’Assessore di inserire delle 

tecniche alternative all’abbattimento, perché 

l’abbattimento diventi, in questo caso, 

l’estrema ratio.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ci sono interventi? 

Mi pare di no.  

Poniamo in votazione l’emendamento, così 

come riformulato… 

 

(Interruzione dell’assessore Hausmann) 

  

Ma lei voleva parlare?  

 

(Interruzione dell’assessore Hausmann) 

 

Sì, sì, possiamo arrivare pure a 

dopodomani.  

Prego.  

 

HAUSMANN, Assessore. Sarò rapidissimo, 

Presidente. Solo per dire che ci sono delle 

motivazioni oggettive. Questa è una 

situazione grave. Personalmente ho tentato 

anche di rendermi conto della situazione, le 

carni oggetto di questa selezione non sono 

sostanzialmente vendibili, quindi non esiste 

un danno erariale. Personalmente, siccome i 

piani di abbattimento sono soggetti 

all’approvazione della Regione, mi impegno 

che nel piano di abbattimento ci sia una 

ricerca di cattura preventiva.  

 

PRESIDENTE. Grazie, possiamo finalmente 

porre in votazione. Chi è favorevole 

dell’emendamento riformulato? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Adesso siamo all’emendamento presentato 

insieme al collega Mitolo, pagina 66, a firma 
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Storace, Mitolo, col subemendamento a firma 

Valeriani, D01/23. 

Assessore Hausmann, ci dà lei i pareri su 

questi?  

A firma Valentini, chiudo scusa. 

 

HAUSMANN, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. A entrambi?  

 

HAUSMANN, Assessore. Sì.  

 

PRESIDENTE. Subemendamento D01/23 a 

firma Valentini. Chiedo scusa, ho detto prima 

Valeriani, ma so che per lei non è un’offesa.  

Lo poniamo in votazione col parere 

favorevole dell’Assessore. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’emendamento pagina 66. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’emendamento pagina 67, a firma 

Porrello, Corrado, Pernarella, Perilli, 

Denicolò ed altri. Prego, Porrello. 

Sempre sull’agricoltura?  

 

PORRELLO (M5s). No, questo non è 

Agricoltura, è Ambiente.  

 

PRESIDENTE. Allora lo chiediamo a 

Buschini.  

 

(Interruzione del consigliere Porrello: 

“Chiedete a chi vi pare, basta che mi danno 

il parere.”) 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Buschini. 

Ne ha facoltà. 

 

BUSCHINI, Assessore. Negli intendimenti 

c’è una condivisione possibile. C’è un fatto 

temporale, e cioè, in Giunta si stanno 

definendo tutte le misure di conservazione, 

anche rispetto alle trasformazioni che 

l’Europa ci chiede, ma soprattutto, noi 

vorremmo anche capire il livello di gestione. 

Ora, c’è anche, per alcune zone, nemmeno 

troppa chiarezza sui livelli di gestione, di 

vigilanza, di controllo e via dicendo. Quindi 

vorremmo definire la governance delle 

misure e sostanzialmente, ecco perché era 

uno dei temi che io volevo affrontare con 

maggiore approfondimento nel “collegato 

ambientale”, perché sul livello sanzionatorio 

io sono d’accordo, tant’è vero che ad un 

emendamento successivo sul livello 

sanzionatorio, io sono d’accordo, è sulla 

misura di conservazione che io volevo 

collegarla per un livello anche di maggiore 

garanzia ad un sistema di governance. Quindi 

non c’è una condivisione. Il problema è 

vedere come poi le rendiamo applicabili 

dentro le misure di conservazione.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta. 

Pongo in votazione l’emendamento. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Siamo a pagina 68, emendamento n. 36 a 

firma Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello. Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione, con il 

parere contrario. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 69, a firma Corrado, 

Pernarella, Corrado, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Corrado. Ne ha facoltà.  

Rinuncia?  

 

CORRADO (M5s). No.  

 

PRESIDENTE. Prego. Non è che stiamo 
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andando così veloci… 

 

CORRADO (M5s). È il 68.  

 

PRESIDENTE. Il 68 lo abbiamo appena 

votato. 69.  

 

CORRADO (M5s). Però, Presidente…  

 

PRESIDENTE. “Però Presidente”, nulla. 

L’Aula sta andando tranquillamente, 

colleghi.  

 

CORRADO (M5s). Sta andando anche 

veloce…  

 

PRESIDENTE. Il dovere dell’attenzione c’è 

da parte di tutti.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, però, 

quantomeno, se c’è il proponente che vuole 

intervenire per l’illustrazione, perché era un 

emendamento importante, quello che è stato 

liquidato in un minuto nemmeno, anzi, in un 

secondo, che riguardava la questione dei 

giornalisti della Regione Lazio.  

Era un tema ampiamente dibattuto in 

Commissione, sul quale c’era la disponibilità, 

da quello che si è detto in Commissione, di 

trovare una soluzione.  

Presidente, io le chiedo, se è possibile…  

 

PRESIDENTE. Ha ragione lei. 

 

CORRADO (M5s). … di rivedere questa 

cosa, perché è passata…  

 

PRESIDENTE. Ce n’è anche uno similare 

dopo, però va bene, torniamo indietro su 

questo.  

 

CORRADO (M5s). La ringrazio, Presidente, 

perché è un tema importante.  

 La proposta emendativa va a sopprimere il 

comma…  

 

PRESIDENTE. Annulliamo ovviamente la 

votazione che è stata fatta per un errore della 

Presidenza. Prego.  

CORRADO (M5s). …va a sopprimere il 

comma 73 della legge regionale n. 17/2016, 

che è stato oggetto di impugnativa da parte 

del Governo. Che cosa faceva quel comma? 

Andava a estendere la possibilità di applicare 

il contratto nazionale del lavoro giornalistico 

al personale presso i gruppi consiliari che 

sono iscritti all’Albo. Con la riformulazione 

di questo emendamento si sostituisce 

all’interno della legge in materia di 

informazione e comunicazione un articolo, 

che testualmente dice: “1) Al personale 

iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti che 

svolge attività di ufficio stampa nelle 

strutture della Regione Lazio” quindi non 

soltanto presso i Gruppi, e comunque dicendo 

“strutture della Regione Lazio” si intende sia 

Giunta che Consiglio “si applica il contratto 

nazionale di lavoro giornalistico. 2) Entro 

trenta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, il personale opta per 

l’applicazione del contratto nazionale di 

lavoro giornalistico o il mantenimento 

dell’attuale posizione giuridico-economica. 

3) Il trattamento economico e i profili 

professionali del personale iscritto all’Albo 

assegnato alla struttura deputata allo 

svolgimento delle attività di informazione 

sono determinati dalla contrattazione 

collettiva in materia, con l’intervento 

dell’organizzazione sindacale rappresentativa 

della categoria dei giornalisti”.  

Sostanzialmente si colma una lacuna che 

c’è all’interno della Regione e una disparità 

soprattutto che c’è oggi e che vede i 

dipendenti in Giunta che hanno una 

professionalità e, quindi, sono iscritti 

all’Albo, vedono l’applicazione del Contratto 

collettivo di categoria, mentre il personale 

che è all’interno del Consiglio o presso i 

Gruppi che è iscritto all’Albo non vede 

l’applicazione del Contratto di categoria 

rispetto alla professionalità. Siccome 

riteniamo che sia equo e giusto che ogni 

professionalità abbia il suo contratto di 

categoria applicato, siamo disponibili anche a 

un confronto in merito. So che c’è anche un 

emendamento del collega Storace, se non ci 

sono magari le condizioni per discuterlo ora, 
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lo possiamo anche accantonare e discutere 

insieme a quello del collega Storace, per 

trovare una soluzione, però, a un problema e 

a una ineguaglianza che c’è e che è ingiusto 

mantenere.  

 

PRESIDENTE. Collega Corrado, io le sarei 

molto grato se lei accettasse questa ipotesi, 

perché andremmo successivamente all’orario 

di cena. Abbiamo la possibilità magari di 

chiedere all’Assessore di dedicarci un po’ di 

attenzione se lo accantoniamo, tanto alle 

20,30 sospenderemo, nel frattempo facciamo 

gli altri emendamenti.  

Quindi, viene accantonato l’emendamento 

pagina 68, che sarà discusso con il 75.  

Ora siamo all’emendamento pagina 69, a 

firma Pernarella, Corrado, Perilli, Denicolò, 

Porrello che avevo chiamato prima.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Qui torniamo su un argomento già trattato in 

Commissione, un argomento molto scottante 

per la Regione Lazio, perché è uno di quegli 

argomenti di cui in Aula non si riesce mai a 

parlare o, comunque, non si è ancora mai 

riusciti a parlare in questa legislatura. Sono 

contenta della presenza in Aula dell’assessore 

Refrigeri, che è competente per materia, 

anche se distratto in questo momento, ma 

gradirei anche capire un suo parere su questa 

proposta emendativa.  

In Commissione abbiamo approcciato il 

tema dell’erosione costiera e della necessità 

di una pianificazione, che effettivamente 

latita da un punto di vista regolamentare, 

normativo. Insomma, noi abbiamo una legge 

sulla difesa del suolo, però manca una fase 

fondamentale, che è la fase di pianificazione 

degli interventi.  

Come ho già ricordato in Commissione, la 

Regione Lazio è tra le Regioni europee, non 

italiane ma europee, che partecipa in maniera 

consistente a dei progetti europei che vanno a 

definire le modalità di intervento. Noi, 

quindi, abbiamo un archivio di conoscenze 

che mettiamo a disposizione di tutta la 

Comunità europea, e questo è un vanto della 

fase intellettuale della nostra regione.  

Purtroppo, però, come spesso accade, 

quando si è molto bravi nella teoria si pecca 

un pochino nella pratica. Infatti, questi tipi di 

interventi, sebbene noi facciamo scuola nelle 

modalità e nelle tecnologie, purtroppo, non 

vengono tradotti in pratica. Che cosa 

significa? Significa che, pur avendo la 

necessità...  

Presidente, io sto facendo veramente fatica.  

Ma veramente! 

 

PRESIDENTE. Senta, collega Pernarella, io 

è da questa mattina che sto qua. Quindi, per 

cortesia! Che adesso rimproverate la 

Presidenza su questo mi pare difficile. Vada 

avanti con il suo intervento e la ascoltiamo.  

 

PERNARELLA (M5s). Guardi, Presidente, io 

non mi sognerei mai di rimproverarla. Il 

problema è un altro. Il problema è che io 

chiamo lei, Presidente, in soccorso di 

un’Aula che è oramai fuori da qualunque tipo 

di gestione. Se vogliamo parlare di erosione 

costiera, che è un tema fondamentale, che – 

ripeto – non è mai stato portato in 

quest’Aula, ne parliamo. Se l’Assessore mi 

degnasse almeno di essere ascoltata, visto che 

la materia è di sua competenza, io avrei il 

piacere di portare in quest’Aula il dibattito. Il 

dibattito è fondamentale. Le coste della 

nostra regione sono attaccate da dei sistemi di 

erosione fuori dalla norma e noi rispondiamo 

con un solo tipo di intervento, un intervento 

impattante, che è stato riconosciuto come 

dannoso e che è stato riconosciuto come 

causa di successive erosioni. Nonostante 

questo, la Regione, pur essendo prima nello 

studio tecnologico di questo tipo di 

interventi, continua a persistere con modalità 

di interventi che sono da secolo scorso.  

Abbiamo bisogno di una pianificazione. Il 

problema è serio. Oltre alla pianificazione, 

abbiamo bisogno di un programma di 

manutenzione e di gestione degli interventi. 

Perché le statistiche ci dicono che la Regione 

Lazio interviene diverse volte sullo stesso 

specchio di costa perché gli interventi portati 
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avanti non sono assolutamente in grado di 

mantenere una situazione di contrasto a 

questo tipo di impatto.  

La nostra proposta è questa: visto che si 

demanda ai Comuni la fase di manutenzione 

e di gestione degli interventi e visto che i 

Comuni non hanno le possibilità economiche 

per portare avanti questo tipo di interventi, 

chiediamo, con questo emendamento, che si 

faccia una valutazione del tipo di interventi, 

una valutazione caso per caso all’interno 

della programmazione. Ogni tipo di 

intervento deve essere correlato a una fase di 

interventi per la gestione e la manutenzione. 

Laddove il Comune sia impossibilitato a 

portarli avanti, che ci sia un intervento della 

Regione.  

È materia nostra, regionale, ma si demanda 

troppo ai Comuni, senza che questi vengano 

neanche assistiti dal punto di vista tecnico. 

Ecco perché noi chiediamo che la Regione 

valuti, nella programmazione degli interventi, 

anche le fasi di manutenzione.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio la collega 

Pernarella e vorrei dire all’Aula, siccome è 

stata richiamata la gestione dell’Aula, vorrei 

dire come stanno le cose. Perché, per 

esempio, se io adesso richiamo Valentini, il 

collega Valentini si offende, come tutti i 

colleghi dell’Aula. Bisogna capire che siamo 

tutti molto stanchi, le lezioni agli altri 

colleghi non vanno bene. Sappiate che 

abbiamo approvato e discusso finora 30 

emendamenti, ognuno vuole intervenire, gli 

Assessori, giustamente, replicano, altrimenti 

ci lamentiamo se non rispondono, risultato: 

ne mancano quasi 300. Io questo lo devo 

rimettere all’Aula, perché se poi si dice...  

Collega Pernarella, io sto parlando per lei, 

però, perché lei mi ha richiamato prima e io 

le sto rispondendo che, se continuiamo in 

questa maniera, non finiamo nemmeno 

domenica. L’Aula, poi, si autodetermina. Se 

io richiamo qualcuno, si offende. Qui al 

banco della Giunta ci sono spettacoli 

incredibili. Io mi sono stancato di fare il 

Pierino, non faccio il maestrino 

dell’Assemblea.  

Colleghi Avenali e Buschini, parlate fuori, 

perché qui dobbiamo discutere di 

emendamenti! Non ci si capisce più nulla! Lo 

dico a tutti.  

Allora, se l’Assessore ci può dare il parere, 

tra un pochino sospendiamo e ci riposiamo 

tutti quanti un’oretta e mezza.  

Prego. 

 

REFRIGERI, Assessore. Parere contrario 

all’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione...  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Intervengo per 

dichiarare il nostro voto favorevole, 

ovviamente, all’emendamento, ma anche per 

richiamare all’Aula la mia sorpresa su un 

parere che l’Assessore non motiva.  

Abbiamo per la prima volta in quattro anni 

l’opportunità di parlare del tema in Aula, 

durante la presentazione richiedo più volte 

che l’Assessore si esprima nel merito, 

abbiamo l’occasione, Assessore, per la prima 

volta di parlare in quest’Aula del tema, ecco 

perché io gradirei intanto una motivazione al 

parere negativo e vorrei capire se anche altri 

colleghi volessero magari intervenire sul 

tema, visto e considerato che la costa laziale 

occupa gran parte del nostro territorio.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento con il parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Colleghi, informo l’Aula che è in 

distribuzione, con la D04, un 

subemendamento della Giunta, mentre poi, 

con distribuzione D03, distribuiamo tre 

emendamenti della Giunta per i quali diamo 

il tempo della pausa, la pausa cena ci sarà 

fino alle 22,00.  

Prego di distribuirli.  

Siamo all’emendamento pagina 70, a firma 
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Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello. Parere della Giunta?  

Assessore è un emendamento che riguarda 

il tema dei vitalizi ai condannati.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono interventi. 

Pongo in votazione l’emendamento. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 71, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello, sale da 

gioco. Parere dell’Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è contrario. 

Lo motivo. C’è stata giovedì la Conferenza 

dei Presidenti. Sapete che è andato il 

Sottosegretario Baretta in Conferenza. In 

Conferenza Unificata Stato-Regioni hanno 

sottoscritto un’intesa, che dovrebbe essere 

sancita il 7 settembre. Questa intesa prevede 

che probabilmente queste distanze siano di 

competenza dei Comuni, però, in un 

momento in cui, cioè, che quindi potremmo 

legiferare, quindi legiferando nel senso 

dell’intesa sottoscritta, in questo momento, 

però, io non me la sento di sottoporre al 

vaglio del Governo una norma sulla quale si 

sta facendo un’intesa tra Regioni e Governo.  

Siccome ho partecipato tante volte alle 

problematiche legate a questa cosa e sono 

diciotto volte che la rinviano, non voglio 

legiferare su questa materia. Questo è il 

problema. Aspettiamo il 7 settembre, se, 

effettivamente, c’è un altro veicolo che forse 

abbiamo detto che ci potrebbe essere questo 

del collegato ambientale, però nessuno ci 

dice che non lo possiamo mettere nella 

stabilità, però, oggi, ce la impugnano questa 

cosa, perché stiamo sotto la spada di 

Damocle dell’intesa sottoscritta.  

 

PRESIDENTE. Un ordine del giorno 

potrebbe andar bene?  

 

SARTORE, Assessore. Va bene, certo. A 

seguito della intesa, che è il 7 settembre…  

 

PRESIDENTE. Può essere anche prima. 

Induce la Giunta a impegnarsi.  

 

SARTORE, Assessore. Sì, sì.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Intervengo per 

dichiarazione di voto. Io lo mantengo, 

Assessore, perché l’ordine del giorno, 

Presidente, noi l’abbiamo approvato a 

dicembre. Quest’Aula si è espressa 

all’unanimità ad impegnare la Giunta a 

inserire nel primo collegato che faceva la 

norma che disciplinava le distanze. Aggiungo 

un’altra cosa. Quando noi abbiamo fatto la 

legge regionale n. 5 lì non è stata determinata 

la distanza, ma è stata rinviata al legislatore 

statale. E già lì si era aperto il dibattito, era 

una cosa che potevamo fare e vi siete opposti 

perché: “No, ci deve pensare lo Stato! La 

rimandiamo allo Stato”, quando la normativa 

statale in materia non disciplina niente.  

Vi informo anche che le altre Regioni che 

hanno legiferato in materia anche in questi 

anni, recentemente lo hanno fatto l’Abruzzo, 

la Basilicata nel 2014, nel 2015 il Friuli, la 

Liguria, la Lombardia, la Puglia, la Toscana, 

l’Umbria, tutte le Regioni che hanno 

legiferato in questa materia hanno definito la 

distanza minima dai luoghi sensibili rispetto 

alle apparecchiature del gioco d’azzardo, e 

questo non vuol dire che i Comuni non 

possano prevedere una distanza diversa, la 

possono prevedere maggiore, casomai, 

perché noi stabiliamo un minimo, cioè 

diciamo minimo 500 metri, i Comuni 

possono anche prevederla in misura 

maggiore, così come, dopo le recenti 

sentenze del TAR del Piemonte potranno 

anche definire con regolamento addirittura la 

restrizione degli orari. 

Quindi questa è una materia in evoluzione, 

sotto questi profili, ma in evoluzione dal 

punto di vista giurisprudenziale, proprio 
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perché c’è stata una carenza, una vacatio di 

chi ha legiferato finora.  

Io non penso che questa cosa vada in 

contrasto con quanto si farà in futuro a 

settembre. Non stiamo parlando di un’intesa 

già stabilita, penso che sia una cosa di 

buonsenso che non sia veramente 

contrastante con quanto in futuro si farà. 

L’ordine del giorno, Presidente, sarebbe 

inutile, perché l’abbiamo già approvato, anzi, 

l’ho ripresentato apposta perché c’era un 

ordine del giorno anche approvato a 

dicembre.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 

 

TARZIA (LS). Presidente, per dichiarare il 

voto a favore di questo emendamento, che tra 

l’altro ho anche comunicato di aver 

sottoscritto.  

Noi abbiamo fatto, Assessore, questa legge, 

siamo fra le prime Regioni, come ricorderà, 

ma legge votata all’unanimità, una legge che, 

ricordo bene, durante il dibattito in 

Commissione ha trovato l’ostacolo, da parte 

della maggioranza, di non voler mettere la 

distanza, questo per il fatto che è competenza 

nazionale, quindi: “No, non possiamo farlo se 

no ce la impugnano; adesso arriverà la legge 

nazionale, arriverà la legge nazionale…”.  

Sono passati quattro anni, la legge 

nazionale non c’è ancora. Non possiamo più, 

io credo, basarci su quello che potrà fare il 

Governo nazionale, mentre la gente si 

indebita, si ammala e muore pure per queste 

situazioni.  

Tra l’altro, c’è una delibera recente della 

Giunta dell’Emilia-Romagna che ha fissato il 

termine dei 500 metri. La nostra legge 

prevede, proprio perché ci fu questo timore 

della maggioranza che ci fosse impugnata, 

prevede che non si possano aprire sale giochi, 

che ne sia vietata l’apertura ad una distanza 

inferiore a quella che prevede la norma 

nazionale. La norma nazionale non sta 

prevedendo niente! Sono anni che noi 

giriamo per le nostre strade e troviamo sale 

giochi che aprono, fioriscono continuamente, 

vicino alle scuole, attaccate alle scuole, alle 

parrocchie, ai centri anziani!  

Ma, insomma, che succede? Rischiamo che 

ce la impugnino, ma facciamo qualcosa che 

dia anche un segnale forte. Siamo tra le prime 

Regioni che si sono dotate di questa legge, 

però di fatto non abbiamo gli strumenti, e 

assistiamo così, inermi, all’apertura continua 

di queste sale, proprio nei luoghi più 

pericolosi.  

Io quindi davvero, Assessore, le chiedo di 

accogliere questo emendamento, perché va 

proprio nella direzione di una delle cose che 

abbiamo condiviso tutti quanti, però, se non 

gli diamo la concretezza, resta carta straccia.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Col parere contrario 

dell’Assessore poniamo in votazione 

l’emendamento. Chi è favorevole alzi la 

mano. Chi è contrario?...  

Colleghi, dobbiamo ripetere.  

Forte come ha votato?  

 

(Interruzione del consigliere Forte) 

 

All’emendamento? E allora l’emendamento 

passa per un voto. Se non alzate le mani, 

colleghi, questo emendamento è passato. Lei 

l’ha alzata. Gli altri no. Colleghi, vi assicuro 

che qui guardo De Paolis, Bianchi, Bellini: 

nessuno ha alzato la mano…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…va beh, io sono disposto a fare la 

controprova…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…ma l’Assessore il parere lo esprime una 

volta, non lo esprime più volte…  

 

(Interruzione del consigliere De Paolis) 

 

…va beh, rifacciamo la votazione. Non è un 

problema.  

Chi è favorevole all’emendamento alzi la 

mano. Contrari? Astenuti? 
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(Il Consiglio non approva)  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Perilli. Ne ha facoltà. 

 

PERILLI (M5s). Presidente, grazie. Qui ci 

troviamo in uno di quei casi in cui spesso lei 

ci dice che il Presidente ha chiarissima la 

visione dell’Aula e del voto, dove lo stesso 

Presidente dell’Aula ha dato per buono il 

voto all’emendamento così come 

inizialmente espresso, ma adesso ci troviamo 

invece, a ripetere il voto e a ribaltare il 

risultato.  

Però, voglio dire, se il Presidente ha chiaro 

l’esito della votazione, come lei giustamente 

ha fatto e ha detto, non capisco per quale 

motivo, senza una richiesta, lei abbia ripetuto 

la votazione.  

 

PRESIDENTE. Malcotti, sullo stesso 

argomento?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Solo 

per segnalare che forse dobbiamo cambiare il 

Regolamento dell’Aula, perché quando la 

maggioranza va sotto ha diritto a una 

votazione d’appello, perché è la terza volta… 

Presidente, non lo dico per criticare lei, che 

sta cercando di gestire l’Aula in una maniera 

difficile, però è evidente, perché l’ho visto 

con questi occhi, che alcune delle persone 

che nella seconda votazione hanno alzato la 

mano nella prima non l’avevano alzata.  

Quindi, come dire, lei non può fare 

diversamente che così, quindi non è una 

critica alla Presidenza, però credo che 

qualcosa non funzioni perché è la terza volta 

oggi che ripetiamo una votazione ed è 

ragionevole che gli esiti siano stati corretti. 

Quindi, io credo che così non si possa 

continuare.  

Non voglio montare un caso, però è 

evidente che ad un certo punto servirebbe 

l’onestà delle persone che, se nella prima 

votazione non hanno alzato la mano, non la 

alzino anche la seconda, perché è evidente 

che si sta falsando il voto che si era espresso, 

sia pure per distrazione, ma un voto che era 

valido.  

 

PRESIDENTE. De Lillo, per il suo gruppo è 

intervenuto sull’argomento Malcotti. Lei 

insiste? Cioè, basterebbe uno per gruppo 

sulla stessa questione. Se lei vuole, le do la 

parola, se aggiunge altro. 

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Lillo. Ne ha facoltà.  

 

DE LILLO (Ci). La ringrazio.  

 Abbiamo visto un Consiglio creativo oggi, 

in cui Assessori dicono delle cose che non 

dovrebbero dire, si rivota per la seconda 

volta, se potessi ogni tanto, io disturbo poco, 

dire la mia su questa questione…  

 

PRESIDENTE. Ma la sta dicendo!  

 

DE LILLO (Ci). …sul fatto che alcuni 

consiglieri erano disinteressati volutamente a 

un emendamento del genere e, quindi, non 

hanno espresso il voto, ci sono consiglieri, 

l’abbiamo apprezzato, anche della 

maggioranza i quali, per esempio il collega 

Forte, che con grande coraggio hanno dato 

con cognizione di causa…  

 

PRESIDENTE. Scusi, De Lillo. 

 Collega Perilli, nessuno l’ha interrotta, la 

prego di far capire al Presidente cosa stanno 

dicendo i consiglieri!  

Prego.  

 

DE LILLO (Ci). Ripeto il concetto. Alcuni 

Consiglieri della maggioranza sono stati 

disinteressati nel votare, ma è anche una loro 

facoltà, alcuni tra l’altro avrebbero voluto 

astenersi, altri devo dire con grande 

coraggio…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…io aspetto che si picchino e poi…  
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PRESIDENTE. Infatti, io per questo 

chiedevo di poter procedere in modo da… 

Prego, continui, De Lillo.  

 

DE LILLO (Ci). Un po’ di verve a quest’ora, 

anche perché un anno fa l’abbiamo fatto io e 

il collega Forte, quindi è giusto che lo 

facciano anche gli altri. Al collega Forte va 

dato atto che in questo caso ha votato in 

difformità dalla maggioranza.  

Quindi rivotare, Presidente, lei sa quanto io 

la rispetto e quanto apprezzo la sua 

conduzione d’Aula, però secondo me è stato 

un errore.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Io ho chiesto di 

intervenire per spezzare una lancia a favore 

del Presidente, perché giustamente, lo ha 

detto prima, è praticamente impossibile 

gestire i lavori in questo modo. Lo dico come 

ammissione di colpa da parte della 

maggioranza, ma di tutta l’Aula.  

È stato un voto libero, non volevo 

provocare nessuno, tanto è stato libero che, 

come avete visto, c’è stato qualche collega 

della maggioranza che per tutte e due le 

votazioni ha ribadito il proprio voto. Quindi, 

non c’era un ordine di scuderia. Però ho 

chiesto di intervenire semplicemente per 

esprimere solidarietà alla Presidenza di turno, 

perché, francamente, capire quello che 

succede durante le votazioni, se non ci diamo 

una regolata, diventa sempre più complicato. 

Volevo soltanto dire questo, Presidente. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Tarzia. Ne ha facoltà.  

 

TARZIA (LS). Io penso che lei abbia 

competenza e esperienza e che non abbia 

bisogno della solidarietà di Valeriani.  

Qui il problema è vostro. Il problema è che 

se voi fate altre cose e non state attenti nel 

momento in cui si vota, non è normale che si 

ripetano le votazioni. Allora io chiedo una 

terza votazione. Cioè, perché non tre? Ne 

abbiamo fatte due! Dopo la prima, il 

Presidente ha detto chiaramente è passato, 

l’abbiamo ripetuta. Benissimo. Chiediamola 

una terza volta. Io sono convinta che ci sia 

una sensibilità, anche all’interno della 

maggioranza, su questo tema, il Capogruppo 

Pd ha appena detto che non è un voto…, cioè 

“Votate secondo coscienza”, forse potremmo 

ripetere per la terza volta la votazione, perché 

se la facciamo due volte, non vedo perché 

non la si possa fare tre volte e, avere forse 

con questo momento di riflessione in più...  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…e va bene, ci rassegneremo se lo boccerete.  

 

PRESIDENTE. Colleghi, ricapitolando, 

sperando di chiudere questa pagina, tutti 

avete fornito le vostre argomentazioni, io se 

ho fatto ripetere la votazione è 

semplicemente perché aveva ragione De 

Paolis che non avevo chiamato l’astensione. 

È solo questo il motivo. La collega Bianchi 

era coperta dal collega Patanè, qui non avevo 

visto Buschini al mio fianco e questo è il 

motivo per cui la ripetizione del voto ha 

comportato quell’esito. Ma non sono voti 

ripetuti, sono voti che erano stati già fatti, 

perché non ho alcun interesse a favorire la 

maggioranza, colleghi.  

Allora adesso sospendiamo la seduta e la 

riprendiamo alle ore 22,00. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 20,27 e 

riprende alle ore 22,34) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

CIARLA 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori della 

nostra seduta.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Siamo all’emendamento 

pagina 73, a firma Pernarella, Corrado, 

Perilli, Denicolò, Porrello.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     74 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Approfitto di questo momento…  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, non avevo visto il 

consigliere Storace che aveva chiesto la 

parola sull’ordine dei lavori.  

 

PERNARELLA (M5s). Prego.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi.  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Colleghi, io spero che 

abbiate mangiato tutti quanti bene, che siamo 

pronti per questa lunga notte. Ci fate, però, 

capire le vostre benedette intenzioni? Mi è 

capitato di presiedere 4-5 minuti la seduta e 

grosso modo abbiamo discusso una trentina 

di emendamenti, 35, 40 forse. Sono rimasti 

tra emendamenti e subemendamenti almeno 

300 pezzi di carta, larga parte dei quali della 

maggioranza. Ci fate sapere che intenzioni 

avete? Io non credo che dobbiamo essere 

costretti a restare qui fino a dopodomani. Noi 

abbiamo la necessità di…  

 

(Nds: Il consigliere Valentini parla, seduto al 

suo posto, con una persona seduta sui 

gradini accanto a lui ma non autorizzata a 

stare in Aula) 

 

…non vorrei disturbarvi! 

 

PRESIDENTE. Se può uscire dall’Aula.  

  

STORACE (Mns). Non si può fare questa 

cosa!  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Siamo paesani, lo so.  

Questo vi fa capire il degrado in cui stiamo 

precipitando. È diventato un porto di mare!  

Sull’ordine dei lavori ve lo chiedo, 

rendendoci la vita non dico facile, ma 

nemmeno impossibile. Siete in grado di dirci 

quanti cavolo di emendamenti la 

maggioranza ritira? È un diritto, credo, per 

poterci organizzare, tentare di capire anche 

noi su quali questioni orientare l’attenzione 

dell’Aula. Io se ho presentato due 

emendamenti è grasso che cola. Spero che ci 

sia disponibilità anche su quello che 

tenteremo di discutere fra un po’, quello che 

riguarda i giornalisti, ma al di là di tutto 

questo, dall’opposizione più disponibilità di 

quella che ha manifestato non credo che la si 

possa trovare. Provate a immaginare il 

Parlamento di Maduro. Lì l’opposizione ha 

vita dura e combatte. Qua nemmeno il 

combattimento c’è, anche perché lo fate in 

casa. Allora, io spero… Poi non so se gli altri 

colleghi di opposizione da questo punto di 

vista hanno qualcosa da dire, però a me 

indigna molto quello che sta succedendo, 

perché non mi sarei mai aspettato di trovarmi 

di fronte a scene come questa.  

Presidente, mi permetto di rivolgere un 

auspicio al collega che presiede in questo 

momento, ascolti anche le voci che ci sono in 

questo Consiglio. Non ci sono solo gli 

emendamenti, c’è anche il metodo, c’è anche 

la politica, c’è il lavoro che dobbiamo fare di 

qui, non a domani, fra poco diremo “al 

prossimo pomeriggio”. Voi immaginavate 

che si andava a finire così in quest’Aula? 

Non credo. Se magari fate venire anche 

Zingaretti non sarebbe male, perché la 

maggioranza che sta da sola trova il suo 

condottiero e ritrova la compattezza, perché 

se glielo dice Zingaretti “Ritira questi 

emendamenti!” stia tranquillo che li ritirano, 

ma di corsa, a meno che non siano con Renzi.  

Quindi auspico che ci sia qualcosa di più 

rispetto alla semplice sollecitazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Io, invece, la vedo in un 

modo un po’ diverso, presidente Storace, 

perché credo che questa volta più che mai 
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abbiamo provato ad essere su un piano di 

correttezza totale. Abbiamo tolto tanti 

emendamenti, ne toglieremo tanti altri 

adesso. Poi, certo, dopo aver comunicato 

quali sono gli emendamenti su cui la 

maggioranza converge e quelli su cui, invece, 

legittimamente, c’è un parere contrario, se le 

opposizioni, che è un loro diritto, vogliono 

discuterli, promuovere un dibattito questo è 

lecito, ma questo porta via del tempo.  

Noi abbiamo tolto di mezzo tante cose, 

abbiamo comunicato all’Aula che è 

intenzione della maggioranza provare a fare a 

settembre un collegato ambientale con tutte 

le cose che sono state rappresentate prima...  

 

(Interruzione del consigliere Storace)  

 

…a settembre proviamo a fare quello che ho 

detto, intanto non facciamo sub-

maxiemendamenti…  

 

(Interruzione del consigliere Storace)  

 

…Storace, però le cose sono anche serie 

quando le dicono i tuoi interlocutori, non solo 

quando le dici tu. Va bene? Ci è stato chiesto 

l’impegno di provare a non fare a sportellate, 

e nessun sub-maxiemendamento. Non c’è 

nulla, nulla di misterioso che sta per arrivare.  

C’è un emendamento che io ho socializzato 

con tutti i colleghi delle opposizioni, che 

riguarda l’Ater, stiamo cercando di capire se 

c’è una convergenza riguardo al tema della 

diminuzione del numero dei consiglieri di 

amministrazione delle Ater, in un’ottica di 

efficientamento e di riduzione dei costi, se 

c’è convergenza su quello lo presentiamo, se 

no neanche quello. Io penso che i pezzi di 

carta, come li hai chiamati tu, intanto non 

sono 300, erano 300, ma quel volume non 

tiene conto di tutto quello che è stato già 

ritirato e di tutti i subemendamenti che si 

porta con sé, adesso ne ritireremo altri. Io 

penso che se ci vogliamo aiutare a vicenda, i 

lavori possono terminare in un tempo 

ragionevole, civile per tutti noi. Altrimenti, 

proviamo ad andare avanti finché abbiamo 

delle forze, ma non c’è nessuna volontà di 

forzare nulla, il Collegato è questo, non c’è 

niente.  

Vogliamo discutere le cose che interessano 

maggiormente le opposizioni, tu adesso hai 

rappresentato il tema dell’emendamento sui 

giornalisti, benissimo, lo discuteremo e 

valutiamo serenamente se c’è possibilità di 

convergere su questo, i colleghi Cinque stelle 

hanno ancora degli emendamenti importanti 

che intendono rappresentare e spiegare, 

alcuni dei quali troveranno la convergenza 

oltre ad alcuni che abbiamo già approvato e, 

quindi, dipende un po’ da tutti, dipende dalla 

maggioranza, dal ritirare emendamenti, 

dipende pure dalle intenzioni più sincere di 

tutti noi di quando finire questi lavori.  

Ecco, penso che sia un po’ a carico di tutti 

questo tema.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. 

Continuiamo a vivere con l’effetto annuncio 

del ritiro di emendamenti… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…ho capito. Che è, il gioco della 

mezzanotte? Che cosa deve accadere perché 

si possa quantificare? Peraltro, il Gruppo 

Fratelli d’Italia ha presentato 10 

emendamenti, di questi, su 4 siamo ancora in 

attesa del parere della Giunta; su 1 ci è stato 

comunicato, prima della pausa, da parte 

dell’assessore Civita, il parere contrario, 

quindi stiamo valutando l’eventualità di 

ritiro. Ditemi voi, se su 10 emendamenti, uno 

ha ricevuto il parere contrario poco fa, un 

parere favorevole, su 4 siamo in attesa di 

parere, cioè, vi state vantando di non aver 

presentato il sub-maxiemendamento? Cosa 

volevate fare? Con questa mole di lavoro 

impossibile pensavate che fosse legittimo 

poterlo presentare? Io non lo so, perché poi a 

tutto c’è un limite.  

Il collega Valeriani sa la stima che nutro 

per lui, però penso che vantarsi di non aver 

calato il sub-maxiemendamento, quando oggi 
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vi abbiamo aspettato due ore e un quarto in 

attesa che finisse la vostra riunione di 

maggioranza col Consiglio convocato alle 

12,00 che è iniziato alle 16,00…  

Presidente, la esorto a chiedere, “per il suo 

tramite”, perché adesso si utilizza questo 

strumento di comunicazione, la invito 

caldamente a pregare il Capogruppo del 

Partito democratico di smetterla con questo 

effetto-annuncio sul ritiro degli 

emendamenti. Diteci quelli che ritirate adesso 

e quelli con cui ci dovremo confrontare, io 

farò altrettanto sui 10, non 100, che abbiamo 

presentato, così cerchiamo anche di capire a 

che ora sarà la fine dei lavori, perché sta 

diventando surreale quello che accade in 

quest’Aula.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Grazie. Abbiamo 

iniziato i lavori con l’esame dell’articolato, 

ieri, con una situazione un po’ strana, perché 

di tutti gli emendamenti presentati, 147 erano 

dalla minoranza, 90 della maggioranza. 

Ogniqualvolta abbiamo sospeso i lavori… 

  

(Interruzione di un consigliere) 

 

...- “delle minoranze”, sì, “delle”, 

assolutamente sì, di tutte le minoranze - 

ogniqualvolta abbiamo sospeso i lavori con 

l’intento di cercare di diminuire un po’ il 

numero degli emendamenti, alla ripresa dei 

lavori le minoranze toglievano 10 

emendamenti, la maggioranza ne toglieva 1, 

2 o 3.  

 Allora, Capogruppo del Pd Valeriani, 

profondo rispetto per le parole che ha detto, 

ci mancherebbe, se stavamo ridendo su quel 

termine di “collegato ambientale” era per la 

forma un po’ carina, da come l’ha detto, però 

lei ci deve far capire bene come ritirate gli 

emendamenti, qual è il numero degli 

emendamenti che ritirate.  

Io vi annuncio, e l’ho detto pure poco fa, 

che stavamo negoziando con l’assessore 

Hausmann un tipo di lavoro sugli 

emendamenti presentati e abbiamo raggiunto 

un’intesa: io sono pronto a ritirare 35 

emendamenti…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ho detto che durante la pausa, la 

sospensione abbiamo lavorato con l’assessore 

Hausmann e abbiamo trovato un’intesa, in 

virtù della quale ritiro 35 emendamenti, 

perché la riformulazione dell’Assessore mi 

soddisfa, credo che farà la stessa identica 

cosa il consigliere Fichera, quindi la buona 

volontà da parte delle minoranze c’è e 

l’abbiamo dimostrato… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ora staremo a vedere, però lo vogliamo 

vedere con i fatti, e lo vogliamo vedere con i 

fatti dicendo che adesso sono le 22,45 e ci 

troviamo all’emendamento n. 71, alle ore 24 

a che pagina ci troveremo del fascicolo 

d’Aula? Allora, lì avremo visto realmente la 

volontà del Pd se vuole accelerare questi 

lavori.  

Noi capiamo tutto, capiamo le pause di 

riflessione, capiamo che c’è bisogno di 

fermarsi ogni tanto anche per verificare 

alcune cose, c’era qualcosa da verificare 

anche con l’assessore Civita, noi avevamo 

preso in quest’Aula, quando abbiamo 

approvato la legge di rigenerazione urbana, 

l’impegno solenne che una parte di quella 

legge, i centri storici, veniva in qualche modo 

affrontata in questa sede, ebbene, prendiamo 

atto che ci hanno preso in giro, perché noi 

pensavamo che fosse così, invece la 

promessa è stata una promessa da marinaio.  

Le belle parole, allora, sono belle parole, 

forse se le porta il vento, le cose vere, invece, 

restano. Allora, perciò dicevo: 22,46 siamo a 

pagina 71, alle 24,00 vedremo a che pagina 

siamo. Allora potremo dire che abbiamo fatto 

qualche passo avanti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  
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PERNARELLA (M5s). Rinuncio, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Io procederei utilizzando il 

metodo empirico proposto dal consigliere 

Simeone. Siamo non al 71 ma al 73, quindi 

vediamo alle 24,00 quale risultato 

raggiungeremo. Intanto diamo la parola 

all’assessore Sartore e vediamo se comincia 

ad aiutarci lei.   

 Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Presidente, io ritiro 

un emendamento e un subemendamento. Mi 

auguro che il ritiro da parte della Giunta di 

emendamenti possa portare anche a buon fine 

la possibilità da parte di tutti di fare uno 

sforzo, perché altrimenti non ci arriviamo. 

Veramente, se li dobbiamo discutere tutti, e 

lo dico anche all’opposizione, come lo dico 

alla maggioranza, non ci si fa. Quindi, 

dovremo a un certo punto prendere una 

determinazione.  

Io spero, avendone ritirati due, che almeno 

anche i componenti dell’Aula facciano un 

minimo sforzo. È la somma che fa il totale, 

diceva Totò, quindi piano piano arriviamo a 

un compromesso, perché altrimenti non ce la 

faremo. Perché ognuno ha il diritto di 

lasciarlo l’emendamento e anche di discuterlo 

giustamente, quindi diventa complicato.  

Il consigliere Simeone ne ritira 35, e mi 

sembra che siano tanti, quindi se qualcun 

altro aggiunge qualche altro, insieme a tutti 

arrivano a un numero che poi lascia la 

possibilità di far discutere certi temi che uno 

vuole discutere, perché poi a un certo punto 

non ci capiamo più niente.  

 

PRESIDENTE. Quali sono quelli ritirati? 

 

SARTORE, Assessore. L’emendamento n. 

162 e il subemendamento n. 50.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Il suo 

invito all’Aula e soprattutto alla maggioranza 

mi sembra importante e politicamente 

significativo.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo 

dall’emendamento a pagina 73, a firma 

Pernarella, Corrado, Perilli, Denicolò, 

Porrello.  

 Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Sarò velocissima.  

Torniamo sulla questione dell’erosione 

costiera e sulla necessità, a nostro avviso, di 

seguire una procedura VAS, come richiesto 

dai funzionari che si occupano della 

pianificazione perché in una relazione 

scrivono, nero su bianco, che non sanno 

come procedere a questo tipo di 

pianificazione. Noi andiamo in loro soccorso 

ricordando che il Testo unico ambientale, la 

normativa europea, prevede un passaggio di 

partecipazione per quanto riguarda tutte le 

tematiche che abbiano un impatto 

sull’ambiente. Ecco perché veniamo in 

soccorso degli uffici nel momento in cui ci 

chiedono quale sia la procedura da attuare.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Pernarella. 

Parere della Giunta?  

Parere della Giunta sull’emendamento 

pagina 73.  

 

SARTORE, Assessore. Abbiate pazienza, 

non vorrei sbagliare, fatemi concentrare un 

attimo sui temi.  

Allora, 73.  

 

PRESIDENTE. Pagina 73.  

 

SARTORE, Assessore. Sì, lo so. 

L’emendamento 37. Giusto?  

 

PRESIDENTE. Perfetto, quello.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Perfetto.  

Lo mettiamo in votazione, con parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 
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è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà.  

 

BELLINI (Pd). Per annunciarle, Presidente, 

il ritiro degli emendamenti 211 e 212 della 

legge n. 29…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…o, gli emendamenti P2/211 (a firma 

Bellini, Agostini, Quadrana) e P2/212 (a 

firma Bellini, Agostini, Quadrana) … 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…la pagina, la pagina.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Bellini. 

Per gli uffici, gli emendamenti ritirati 

dall’assessore Sartore sono l’emendamento 

pagina 135 e il subemendamento D01/43.  

Emendamento pagina 74, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Ritiro l’emendamento 92 a 

pagina 184, in linea con il lavoro fatto 

insieme al collega Simeone, e 

l’emendamento 88 a pagina 179. Degli altri, a 

mia firma singola, ne rimane solo uno. Gli 

altri sono a firma collettiva, anche con 

esponenti dell’opposizione.  

Quindi, 92 a pagina 184 (a firma Fichera) e 

88 a pagina 179 (a firma Fichera, Bellini, 

Patanè).  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Fichera.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, grazie. Per 

annunciare il ritiro dell’emendamento a 

pagina 119, n. 48 (a firma Righini, Santori) 

…  

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Vorrei ritirarli ma non ce li ho.”) 

 

PRESIDENTE. Siamo all’emendamento 

pagina 74, a firma Corrado, Pernarella, 

Perilli, Denicolò, Porrello.  

Parere della Giunta? Emendamento pagina 

74.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Lo mettiamo in votazione, 

con parere contrario dell’Assessore. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Adesso riprendiamo dall’emendamento 

pagina 68, a firma Corrado, Pernarella, 

Perilli, Denicolò, Porrello, che avevamo 

accantonato prima, che discutiamo insieme 

all’emendamento pagina 75, a firma del 

consigliere Storace.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Grazie, Presidente. Il mio 

emendamento ha tentato di seguire una strada 

che è quella di sanare il rischio di errore che 

c’era stato dopo l’approvazione di una norma 

precedente nel collegato, anzi nella legge di 

stabilità, che era stata impugnata dal 

Governo.  

Per evitare il contenzioso con il Governo, 

proponiamo di abrogare quella norma e di 

limitare l’ambito di intervento, per quello che 

riguarda i giornalisti che lavorano in 

Consiglio regionale come vincitori di 

concorso, a loro stessi. Inizialmente c’erano 

anche i Gruppi, siamo disponibili a togliere 

anche quelli dei Gruppi. Se l’Assessore 

magari propone una riformulazione per 

l’Aula, va bene. Magari possiamo anche 

aspettare a discuterlo, però, insomma, l’ho 

voluto presentare per grandi linee in modo 

che ci sia la consapevolezza che rimediamo, 

secondo me, a un’ingiustizia che rischia di 

perpetuarsi nel tempo, nei confronti di chi ha 

vinto il concorso con quella specifica 
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funzione: “Addetto stampa del Consiglio”.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Io volevo fare una 

proposta al presentatore di questo 

emendamento, perché non vorrei discutere…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado)  

 

…va bene, quindi a entrambi, perché non 

vorrei chiudere la discussione in due minuti. 

Se i presentatori sono d’accordo, chiederei di 

accantonarlo e di trattarlo tra un po’ perché, 

come è noto, questo tema è riapparso diverse 

volte in questo Consiglio e non vorrei 

chiudere la discussione per l’ennesima volta 

in poco tempo. Mi sembra abbastanza chiaro 

che c’è una volontà di approfondire la 

questione, visto che si può, volendo, 

accantonarlo un attimo, l’invito è esattamente 

in questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Auspicando che sia anche 

l’intendimento della collega Corrado arrivare 

ad una soluzione, tra l’altro abbiamo 

necessità di interloquire su questa materia 

anche con la collega Bonafoni che è stata la 

più attiva protagonista di questa battaglia, mi 

sembra giusto avere la possibilità di arrivare 

ad una soluzione condivisa da tutti senza 

bandierine. Quindi, va bene.  

 

PRESIDENTE. La consigliera Corrado è 

d’accordo?  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, ovviamente 

non c’è nessuna intenzione di…, che 

nessuno, insomma, ci metta il cappello, si 

tratta di risolvere un qualcosa che era rimasto 

in sospeso, sono disponibile, ho chiesto io 

stessa l’accantonamento prima visto che 

c’erano degli emendamenti dei colleghi.  

PRESIDENTE. Mi sembra una soluzione 

intelligente.  

Accantoniamo l’emendamento 68 e 

l’emendamento 75 e proviamo a costruire 

una riformulazione che risolva il problema.  

Adesso siamo al subemendamento D01/24, 

a firma Corrado, Pernarella, 

all’emendamento pagina 76, a firma Panunzi, 

De Paolis, Valentini, Mitolo… 

 

(Interruzione della consigliera Corrado: 

“Ritirato.”)  

 

…è ritirato. Quindi, siamo all’emendamento 

pagina 76 del consigliere Panunzi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Panunzi. 

Ne ha facoltà.  

 

PANUNZI (Pd). Grazie, Presidente. 

Brevemente, anche per spiegare, altrimenti 

sembrerebbe bizzarro ridurre le sanzioni, ma 

in effetti si tratta di rendere giustizia da 

quando c’è stata la conversione dopo la legge 

29/97 e successive modifiche degli importi 

dalle lire in euro. Siccome la legge n. 689 del 

1981 prevede che nell’ambito delle sanzioni 

bisogna applicare il doppio del minimo o un 

terzo del massimo, secondo la convenienza 

per l’utente, noi ci troviamo che abbiamo una 

sanzione per quanto riguarda le aree di 

riserva naturale o dei parchi minima 

praticamente di 200-259 euro e questo 

comporta, quindi, 518 euro. Ora, nell’ambito 

di questa forchetta, da 259 a 2.500 euro circa 

che cosa succede? Che l’ente gestore può 

comminare delle sanzioni in base alla gravità 

dell’infrazione commessa. Noi ci troveremo, 

ad esempio, per il cane non al guinzaglio o 

per escursioni fuori sentiero a far pagare alla 

gente 518 euro. Non è ancora prevista la 

requisizione del cane, però, di fatto, siamo 

vicini. Ed allora io credo che sia bene 

riportare le cose nel giusto sentiero e 

propongo 50 euro il minimo, che diventa 100 

euro, e 2.594 euro che è il massimo. 

Nell’ambito di questa forchetta gli enti 

gestori…  

 Anche perché questa è una richiesta venuta 

dagli operatori di Polizia giudiziaria e dai 
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guardaparco che, rischiando sulla loro 

incolumità fisica, difficilmente elevano 

sanzioni per queste piccole infrazioni.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore?  

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie, Presidente.  

Il parere è favorevole. C’è una possibilità 

di sistemazione delle cifre massime e 

minime. Se il minimo può essere 50, il 

massimo 3.000. Sostanzialmente abbassiamo 

il minimo e alziamo il massimo. Diamo un 

range maggiore e abbassiamo il minimo, nel 

solco dell’idea che lei sosteneva, cioè dare la 

possibilità di un range maggiore.  

Se lei è d’accordo, Consigliere, 50 e 3.000, 

in maniera tale da poter dare… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no, in quel caso è 50.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Panunzi, è 

d’accordo con la riformulazione?  

 

PANUNZI (Pd). Certo, sono d’accordo.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento, così come riformulato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 77, a firma Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Molto brevemente, è la 

Bolkestein che ritorna. Chiedo, con questo 

emendamento, che la Regione si faccia parte 

diligente affinché la proroga che alcuni 

Comuni stanno adottando e altri invece 

stanno andando avanti con i bandi, creando 

un disallineamento, che la Giunta faccia un 

atto per allineare questi bandi, spostandoli 

più avanti possibile, in attesa di una modifica, 

sia dell’orientamento europeo che di quello 

nazionale.  

 Questo è il senso della proposta, le 

posizioni e le ragioni sono note, quindi, per 

economia della seduta, non la faccio più 

lunga di così.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è contrario, 

in quanto il termine di decadenza dei titoli 

concessori in essere per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche è già stato 

prorogato all’interno del territorio nazionale 

dal decreto legge 244/2016 convertito dalla 

19 del 2017, quindi sarebbe ininfluente 

un’ulteriore norma regionale che ribadisca 

tale proroga. Potrebbe rappresentare qualche 

problema addirittura. A differenza delle 

Regioni Emilia e Lombardia, nel Lazio 

risulta limitato il numero di avvisi pubblici di 

gara già pubblicati sulla base dei previgenti 

termini di decadenza delle concessioni.  

In ogni caso, la competenza per 

l’annullamento, la revoca, la sospensione 

degli avvisi pubblici comunali è propria delle 

medesime Amministrazioni che li hanno 

emanati.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento, con parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Subemendamento D01/25 a firma Di 

Paolantonio all’emendamento pagina 78 del 

consigliere Sbardella. Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento, con parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 78 a firma Sbardella.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 
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SBARDELLA (Misto). Diciamo che non è un 

fatto espressamente personale contro 

l’assessore Ravera, per la quale, 

obiettivamente, può sembrare strano, ho 

anche una simpatia.  

Io ritengo che sia stata una cattiveria non 

permetterle di lasciare un incarico che a 

quanto pare è gravoso. In Commissione non è 

venuta, l’ultima volta è venuta, ormai, forse 

un paio di mesi fa, dovendo chiarire delle 

cose alla prossima ripresa, ma non sapremo 

quando la rivedremo, non è venuta in 

Commissione bilancio. Il fatto del debito 

fuori bilancio ritengo che sia stata una 

cattiveria nei giochi di Giunta, perché 

obiettivamente, di solito le paga Ciampalini 

le trasferte, si vede che in quel caso era 

sfuggita. Sarebbe stato bene che magari, a 

dare un parere da parte della Giunta ci fosse 

proprio lei, magari ci saremmo ritrovati 

nell’imbarazzo forse anche di ritirarlo.  

Io non so da quanti mesi non la vediamo, 

l’assessore Ravera. Forse vale la pena 

votarlo. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente.  

Il titolo è “Niente di personale”, 

ovviamente… 

 

Interruzione del consigliere Vincenzi) 

 

 …che fa concorrenza al “A chi lo dici” di 

Vincenzi.  

No, Presidente, soltanto un aspetto, perché 

ormai la questione legata all’attività 

istituzionale dell’assessore Ravera è 

diventata quasi un sintomo di simpatica 

ironia all’interno di questo Consiglio, tanto 

tra consiglieri di maggioranza quanto tra 

consiglieri di opposizione. Io vorrei far 

notare alla Giunta, alla maggioranza, alla 

figura della Presidenza che lei in questo 

momento rappresenta, all’Assessore delegato 

ai rapporti con il Consiglio, Mauro Buschini, 

vorrei far notare che l’assenza di un 

Assessore da mesi in questo Consiglio non è 

una cosa normale. Ormai quando chiediamo 

“Ma l’assessore Ravera può venire un’ora a 

rispondere rispetto ad alcune cose” la risposta 

classica è “Ma starà all’estero”, “Ma sarà di 

qua”, “Sarà di là”, ci si fa una risata sopra e 

finisce lì.  

Colleghi, non è normale. Io vorrei 

riportarvi allo stato e alla realtà dei fatti e 

delle cose. Non è normale liquidare con un 

sorriso o con ironia un fatto serio.  

Un Assessore si sta sottraendo da mesi, da 

mesi, forse da un anno al rapporto… Non lei, 

assessore Buschini. Però lei ha delle deleghe 

un po’ variopinte, oltre a deleghe importanti, 

ha anche, per sua fortuna o sfortuna, la 

delega ai rapporti con il Consiglio. È un ruolo 

ingrato, però le tocca, e lei qualche volta lo fa 

bene, qualche volta se ne dimentica, però 

spesse volte almeno su questa delega cerca di 

impegnarsi. Ci deve essere anche un po’ di 

coordinamento tra il Parlamento, che in 

questo caso è rappresentato dal Consiglio 

regionale, e il Governo di questa Regione, 

che è rappresentato dalla Giunta. Se un 

Assessore regionale da mesi si sottrae al 

confronto con il Consiglio regionale in 

qualsiasi suo braccio od organismo, è un 

problema della Giunta, oltre che del 

Consiglio. Io la prego di farsi parte attrice e 

attiva rispetto a una richiesta che non può, 

ripeto, essere liquidata con sorrisi o con 

l’ilarità che ogni volta viene usata come 

risposta alla domanda “Ma la Ravera?”.  

Non è possibile, non è normale! Non è 

normale.  

Quindi, rispetto all’utilizzo e all’impiego di 

queste risorse e al subemendamento Di 

Paolo, che è stato bocciato, e 

all’emendamento Sbardella, chiedo almeno in 

questo caso alla maggioranza di non 

rispondere con l’ennesimo sorriso ironico, 

ma di rispondere con una risposta nei fatti 

approvando questo emendamento. Se non 

l’approvate, non ce li fate più quei sorrisi 

ironici che fanno soltanto “incazzare”. Non ci 
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rispondete più. Non ci rispondete più. Non ci 

rispondete più con un sorriso, perché state 

tutelando, anche voi, l’assenza istituzionale 

da questo Consiglio regionale di un 

Assessore che da mesi evita il confronto 

istituzionale con ciò che noi rappresentiamo, 

e voi dovete esserne responsabili.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Ovviamente vale 

come dichiarazione di voto, però vorrei 

ricordare anche a tutta la maggioranza che 

non penso vi sia sfuggita l’intervista che, 

nella presentazione di un suo libro in 

provincia di Frosinone, l’assessore Ravera ha 

fornito, dicendosi delusa dalla politica 

regionale e, ovviamente, dall’impegno di 

Zingaretti nella cultura. Io penso che sia un 

atto di pietà anche nei confronti del vostro 

Presidente. È una cosa che si intreccia, è un 

caso, tra tutti e due, mica dico soltanto della 

Ravera, ma è un fatto di dire “Va beh, 

stacchiamo la spina prima che faccia altri 

danni”.  

Cominceremo a farci i manifesti con la sua 

intervista: ha detto che è deludentissima la 

politica culturale della legislatura Zingaretti. 

Ecco, vi aiutiamo a metterci una toppa e a 

levarvi il pensiero questi ultimi mesi. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 Segue il consigliere Righini. 

 

STORACE (Mns). Presidente, anch’io non 

per fatto personale, ma vorrei provare a 

rovesciare il ragionamento. Se i colleghi di 

maggioranza di oggi domani dovessero 

essere i colleghi dell’opposizione, cosa 

direbbero di un Assessore latitante rispetto al 

Consiglio regionale? Io credo che sareste 

infuriati, ma come è normale che sia. Non è 

pensabile che ci sia la diserzione rispetto al 

Consiglio. Io credo sia una cosa grave che 

sbagliate a minimizzare.  

Io mi aspetterei che uno della maggioranza 

si alzi e dica: “La portiamo la prossima volta 

qui perché non accettiamo nemmeno noi 

questa storia”! Io oggi ho letto su un giornale, 

stamattina, e non è la battuta di Renzi di ieri, 

che è un fatto vero, è nella rassegna stampa, 

avete presente quell’opera che è stata 

frantumata dai giornali “Divo Nerone”? 

Partorita insieme tra la Cultura e le Attività 

produttive. Oggi ho letto che a LazioInnova 

finalmente si sono decisi a darci retta e a dire 

che, probabilmente, chiederanno i danni a chi 

l’ha prodotto, dopo che per mesi abbiamo 

detto loro: “Guardate che state commettendo 

un errore”. Abbiamo fatto interrogazioni.  

Allora, se c’è un Assessore che deve essere 

chiamato a rispondere e non viene, ma voi 

non vi ponete il problema che voi fate la 

brutta figura per conto suo? C’è un articolo 

del nostro Statuto e un articolo conseguente 

del nostro Regolamento che dice, 

testualmente: “Il Presidente della Giunta 

regionale e gli Assessori hanno l’obbligo, se 

richiesti, di partecipare alle sedute dell’Aula 

e delle Commissioni consiliari”. Articolo 27. 

È richiestissima la Ravera. È una star. Qual è 

il motivo per cui non deve venire? Carrara, 

lei è il Presidente della Commissione cultura, 

per quale motivo non sente l’obbligo di 

intervenire e dire: “Sì, deve venire in Aula”? 

Ma non è il mestiere suo anche? Non ci sono 

solo i Capigruppo qui. Avete il dovere di dire 

all’Assessore che deve fare il suo dovere, 

scusate il gioco di parole. È inaccettabile 

tutto questo. Altrimenti, non si spiega perché 

la Ravera prende lo stesso stipendio della 

Sartore. Insomma, diciamo, non c’è paragone 

quanto a qualità del lavoro e a quantità del 

lavoro.  

Vi prego, colleghi, di affrontare con grande 

serietà questa questione, andando verso la 

fine della legislatura e dateci la soddisfazione 

di farcela vedere.  

Non lei.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, io pensavo che la 

notizia che ci riferiva il collega Sbardella 

fosse uno scherzo o una fake news di quelle 
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che circolano ogni tanto su Facebook. Sono 

andato a documentarmi ed è talmente vero 

che addirittura è dovuta scendere una nostra 

collega in campo in difesa del presidente 

Zingaretti, la collega Bianchi, che ha detto: 

“No. Guarda, Lidia, stai sbagliando. 

Abbiamo fatto moltissimo per la cultura”.  

La cosa assurda – è virgolettato e conosco 

anche la correttezza del giornalista, quindi 

sicuramente non riporterà una notizia errata – 

è che “Nel chiostro di Veroli la donna si è 

dichiarata delusa dalla politica di Nicola 

Zingaretti”, ovviamente non del compenso 

che percepisce, che è lo stesso dell’assessore 

Sartore, che sono cinque anni che fatica, e 

non poco. Dice chiaramente che lei è delusa 

perché ha prodotto tantissimo e tutti i suoi 

progetti sono rimasti sulla carta.  

Guardate, due notizie della Ravera: i 

fatidici 93 euro e quella bruttissima pagina 

che riguardò il cimitero dei bambini mai nati. 

È passata alla storia di questa legislatura, 

l’assessore Ravera, per queste due notizie. 

Non c’è traccia di una sua legge, non c’è 

traccia di una sua iniziativa, non c’è traccia di 

un dibattito culturale.  

Vorrei ricordarvi che ha anche la delega 

alle politiche giovanili. Con una 

disoccupazione nel nostro Paese al 40 per 

cento, l’assessore Ravera non si è degnata 

una volta di avviare un’iniziativa in favore 

delle politiche giovanili.  

Io penso che il minimo che si possa fare è 

approvare questo emendamento del collega 

Sbardella, su cui, ovviamente, annunciamo il 

nostro voto favorevole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, mi fa 

piacere che su questa vicenda si sia passati 

dalla ironia delle scorse settimane e degli 

scorsi mesi alla serietà, perché il tema è 

davvero vergognoso ed io credo che in questa 

circostanza non possa esserci questo silenzio 

assordante da parte della maggioranza. Io mi 

aspetto che qualcuno tra i banchi della 

maggioranza su questo tema, con assoluta 

pacatezza, ma altrettanta serietà, ci metta la 

faccia e intervenga o difendendo, non so 

come, l’assessore Ravera oppure 

immaginando un documento di censura che 

quest’Aula produce nei confronti della 

Ravera, perché, ripeto, il fatto che si è passati 

dalla ironia più o meno simpatica a toni così 

seri è un fatto che io registro in maniera 

positiva, però voglio sentire e vorrei sentire 

da parte della maggioranza una parola su 

questo argomento, perché sta diventando 

davvero insopportabile.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Il Collegato si è 

polarizzato su questa vicenda dell’assessore 

Ravera. Io lo immaginavo. Però, a proposito 

di sincerità tra noi, quello che ci dicevamo 

mezz’ora fa, ci sono emendamenti su cui è 

giusto chiedere un confronto, anche partendo 

da posizioni distinte, per provare a trovare un 

punto di condivisione e un conto sono 

emendamenti che servono a sollevare un 

problema o comunque ad aprire una 

discussione. Per noi questo è assolutamente 

irricevibile, perché è una censura ad 

personam, fra l’altro scritto pure male, non so 

come sia stato possibile anche accoglierlo, 

però non è questo il tema. Non è questo il 

tema.  

 Io penso che ci siano due questioni… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…non mi fate ridere, per cortesia, non mi fate 

ridere perché è difficile.  

Ci sono due questioni. La prima, che non 

voglio eludere, non c’è nessun Assessore di 

questa Giunta che non debba venire in Aula o 

in Commissione a rapportarsi con il 

Consiglio. Quindi, la richiesta che è stata 

fatta io mi sento di sottoscriverla. 

Ovviamente non può diventare un atto di 

imperio a quest’ora, in questo momento, per 

andare avanti sul Collegato, ma che si debba 

trovare in tempi ragionevoli un momento in 

cui si discute anche con l’assessore Ravera su 
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questo non c’è assolutamente nessuna ombra 

di dubbio.  

Anch’io sono molto deluso dalle cose che 

sono state riportate dal collega Righini. Sono 

molto dispiaciuto per quello che ha detto 

l’Assessore. Ognuno di noi si è fatto 

un’opinione, soprattutto penso ai tanti 

Assessori di questa Giunta straordinaria che, 

invece, hanno lavorato tanto e sono anche qui 

molti di loro a dare una mano. Quindi 

capiamo qual è l’intento di aprire una falla, 

però non è questo il luogo dove risolvere i 

problemi di questo tipo.  

Per noi l’emendamento è da respingere 

perché non si può votare in linea di principio. 

Sul tema, invece, provocatorio, tutto politico, 

che io accolgo, non credo che ci sia nessuno, 

Presidente, che possa sfuggire al confronto 

con l’Aula, nelle Commissioni competenti, in 

plenaria, perché non si può consentire 

neanche a un Premio Nobel e neanche a un 

letterato così importante come l’assessore 

Ravera.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Non sapevo che la Ravera 

avesse vinto il Nobel… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…allora, io, francamente, avrei preferito che 

il collega Valeriani ci desse torto. Scusate, io 

avrei preferito che il collega Valeriani ci 

desse torto perché non è che noi siamo 

impazziti e alle 23,18 del 4 agosto 

improvvisamente chiediamo che la Ravera 

venga in Aula e che quindi bizzarramente 

poniamo una questione oggettivamente 

irricevibile per continuare i lavori. Non è 

così, collega Valeriani. Noi stiamo dicendo 

da mesi e da settimane che vogliamo la 

Ravera in Aula, abbiamo fatto tutta una lunga 

discussione sui debiti fuori bilancio, 

chiedendo che lei venisse in Aula e 

purtroppo, contrariamente all’affermazione 

appena fatta, la Ravera, con la complicità 

della maggioranza, si sottrae da mesi, da un 

anno al confronto con quest’Aula.  

Poi, voi potete dirci che fino adesso l’avete 

tollerato e da domani mattina non lo tollerate 

più, non ci potete dire, come se ci fossimo 

svegliati improvvisamente il 4 agosto, che la 

nostra richiesta è giusta e che voi la 

sostenete, perché finora non è andata così.  

Allora, proprio perché ci deve essere onestà 

intellettuale, le cose che sono state dette sono 

gravissime, hanno delle implicazioni 

politiche, perché ha ragione il collega Patanè 

quando dice che alla fine un emendamento 

sul quale avremmo dovuto fare una 

discussione seria e di merito, è diventata una 

barzelletta perché siccome riguarda la 

Ravera, tutti votano contro perché sanno che 

tanto è inutile dare i soldi alla Ravera, ma vi 

rendete conto che questo è un tema politico, 

non è un tema di colore, non è un tema…?  

Quindi, io ripeto, noi prendiamo atto, se 

però qualcuno ce lo dice, che da domani 

cambiate linea, cioè fino ad oggi l’articolo 26 

del nostro Regolamento è stato eluso, e voi 

non avete fatto nulla perché non fosse eluso. 

Da quando? Facciamo una convocazione del 

Consiglio lunedì, io ci vengo per vedere la 

Ravera… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…facciamo una bella diretta Facebook, però 

fino adesso non è andata così, fino adesso 

questa maggioranza questa richiesta l’ha 

trattata come un po’ una barzelletta, o un 

giochetto che noi facciamo, perché non 

abbiamo di meglio da fare. Non è così.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Malcotti, le 

perdoniamo il suo eccesso di perversione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, 

brevemente di nuovo, per commentare 

quanto ha detto prima il capogruppo 

Valeriani. 

 Vede Valeriani, l’ha appena ricordato 

Malcotti, noi la presenza della Ravera la 

richiediamo da più di due mesi, da quando 
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c’è stato il dibattito sui debiti fuori bilancio e 

durante la discussione del Collegato in 

Commissione bilancio. È naturale che se 

questa richiesta fosse stata fatta per la prima 

volta stasera, potrebbe sembrare 

provocatoria, ma noi in maniera più o meno 

pacata sono almeno tre mesi che richiediamo 

la sua presenza.  

E poi c’è un’altra annotazione che prima mi 

è sfuggita e che io credo sia quella più 

importante, sulla quale però voi siete 

complici. Perché con questa vicenda che la 

Ravera è inabile a sostenere una qualsiasi 

conversazione, perché io vi ricordo il suo 

tremore durante l’audizione nella discussione 

del Collegato di dicembre, qualsiasi tema che 

afferisca al suo assessorato è diventato una 

barzelletta, allora la vostra complicità non è 

tanto nel fatto che state coprendo un 

Assessore che non è in grado di svolgere il 

suo ruolo, ma di fatto sono anni che avete 

derubricato i temi della cultura dalla vostra 

Giunta, per colpa di un Assessore che 

obiettivamente mette in imbarazzo voi per 

primi.  

Questo è il punto sul quale dovreste rendere 

conto ed è questo il punto sul quale io mi 

aspettavo e mi aspetterei una valutazione un 

po’ più sincera e anche un po’ più 

determinata.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). La stiamo 

trasformando ovviamente in una barzelletta.  

Sulla scia dell’entusiasmo che ci dà la 

grandezza letteraria, mi veniva da citare 

l’incipit dell’opera maggiore e più conosciuta 

dell’assessore Ravera… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

  

…diciamo, per la quale è universalmente 

conosciuta, e per la quale penso che di Nicola 

Zingaretti sia stata una delle sue letture di 

gioventù, di formazione…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

…l’incipit del capolavoro, io almeno conosco 

quello, che inizia e ripete per…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…ma come? Ha detto che è meravigliosa, 

l’opera letteraria per cui è conosciuta 

universalmente! L’incipit del capolavoro, per 

cui Nicola Zingaretti, penso sia quello 

sostanzialmente, l’ha fatta Assessore alla 

cultura, è… Lo sapete, spero!  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Ma come no! 

 

(Interruzione di un consigliere: 

“Ricordacelo!”) 

 

È vero, l’ho già detto, è letterario, è, 

virgolette: “Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo…”. 

Penso che finisce…  

 

PRESIDENTE. Solo tre volte.  

 

SBARDELLA (Misto). No, no. Ecco chi ha 

consigliato il capolavoro.  

Allora, io ritiro l’emendamento, lo 

trasformo in un ordine del giorno, che spero 

vogliate tutti condividere, in cui si invita il 

presidente Zingaretti a prendere seriamente in 

considerazione il ritiro delle deleghe 

all’assessore Ravera, che se lo vuole 

continuare a pagare, bene, ma senza le 

deleghe. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Sbardella.  

Quindi, l’emendamento 78 è ritirato.  

Procediamo con il subemendamento 

D01/26 del consigliere Di Paolantonio 

all’emendamento pagina 79 del consigliere 

Sbardella.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Diciamo che questo è 

abbastanza semplice e mi sembra strano che 

non gli sia venuta prima l’idea a Nicola 

Zingaretti che…  
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(Interruzione di un consigliere) 

 

…perfetto.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento è chiaro.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Qua viene 

praticamente applicato ai componenti della 

Giunta l’articolo 1, comma 9, della legge n. 

13. Siccome ci stanno anche i casi di 

esclusione per voi, malattia, missione o 

incarico politico-istituzionale, metterei 

l’incipit “ad esclusione dei casi di cui al 

primo periodo dell’articolo 1, comma 9, della 

legge n. 4”, perché se uno sta male oppure ha 

un incarico istituzionale non è che gli potete 

fare…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ma è uguale al vostro! 

“Qualora un Assessore della Giunta”, così 

come sta scritto nell’articolo 9, non un 

“componente della Giunta”, e va bene tutto il 

resto.  

 

PRESIDENTE. Il consigliere Sbardella è 

d’accordo con la riformulazione?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Visto che siamo in 

riformulazione, ci possiamo mettere pure la 

Cabina di regia della sanità?  

 

SARTORE, Assessore. Ma basta! Dobbiamo 

farlo uguale al vostro!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Io credo che sia 

maledettamente serio questo emendamento e 

mi pare che l’Assessore abbia fatto un grande 

passo in avanti con la riformulazione per 

l’approvazione. Però, Assessore, c’è un 

dettaglio: lei ha inserito uno dei requisiti che 

servono per la giustificazione di cui non ne 

possiamo più parlare noi, non sopportiamo 

più quel requisito, e mi riferisco alla missione 

politico-istituzionale…  

 

SARTORE, Assessore. È scritto nel comma 9 

che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale stabilisce le modalità e le sanzioni 

per l’assenza del Consigliere regionale dai 

lavori d’Aula, con l’esclusione dei casi di 

malattia, missione o incarico…  

 

STORACE (Mns). Ecco, l’”incarico”. Quello 

dicevo, l’”incarico”.  

 

SARTORE, Assessore. Ma è disgiuntiva.  

 

STORACE (Mns). Siccome sono quattro anni 

e mezzo che noi abbiamo qui un eccellente 

incaricato politico-istituzionale, non vorrei 

che diventi inefficace questa roba. Perché noi 

abbiamo un Presidente della Regione che fa 

riferimento proprio a quella questione, 

l’incarico politico-istituzionale, come alibi 

per non venire mai in Consiglio, e non 

sappiamo mai qual è l’incarico politico-

istituzionale! 

Questa questione non è che può essere 

trattata in questa maniera!  

Allora, sulla malattia io ci sto, però, amici 

miei… Tanto in Giunta non avete neanche il 

problema del numero legale, mi pare sia una 

cosa abbastanza…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…ma questo è il problema vero, perché 

quando c’è il Consiglio, c’è l’alibi: “Mi 

metto in missione, così non solo non ho la 

trattenuta, do anche il numero legale”! 

Questa questione credo che vada costruita 

meglio… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no. L’Assessore in Giunta, intanto, non 

può avere l’incarico politico-istituzionale. 

Convocheranno la Giunta quando non ci sono 

questi incarichi. Questo è il problema che 

blocca anche il regolamento consiliare, 
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perché io, fino a quando non trovo una 

soluzione chiara di questa questione, guai se 

qualcuno mi parla del regolamento 

dell’assenza dal Consiglio. Prima la Giunta e 

poi il Consiglio.  

Io, ovviamente, lo voto questo, però si 

tratta di capire, poi, come lo regolamentate.  

 

PRESIDENTE. La riformulazione proposta 

dall’Assessore e accettata dal proponente mi 

pare comunque un passo avanti significativo. 

L’ha ritirato il consigliere Di Paolantonio.  

Mettiamo in votazione l’emendamento, 

così come riformulato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 80, a firma del 

consigliere Sbardella.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Questo è ancora di 

più. Cioè nel senso, voglio ricordare questa è 

la legge di Zingaretti, il palazzo di cristallo. 

Vi ricordate? Ora si è tutto opacizzato, non si 

vede più niente, nemmeno con il binocolo, 

nonostante la collega Petrangolini si sia 

messa lì a pulire i vetri, ma non si vede niente 

perché la Giunta...  

 

(Interruzione del consigliere Storace: “I vetri 

degli altri!”) 

 

I vetri degli altri, e a Nicola sembra che gli 

stia benissimo.  

Nelle misure previste all’articolo 1, comma 

9, della legge del palazzo di cristallo...  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…esatto, il famoso Palazzo dell’EUR, della 

Provincia, dice: “L’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale stabilisce le modalità di 

sanzione per l’assenza dei Consiglieri dai 

lavori d’Aula, con l’esclusione dei casi…” 

esattamente quello cui abbiamo accennato 

prima. “In caso di mancata partecipazione 

degli Assessori alle sedute di Giunta, le 

medesime sono stabilite con deliberazione 

della Giunta regionale”. A me...  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

… “con deliberazione di Giunta regionale”. 

A me non risulta che la Giunta lo abbia fatto.  

“L’Ufficio di Presidenza [...] forniscono 

adeguata pubblicità”. La Giunta non l’ha 

fatto e non lo pubblicizza. Il costruttore dei 

palazzi di cristallo è solo per gli altri…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…sono la sesta stella. Stasera sono la sesta 

stella.  

Allora ritengo che sia assolutamente un 

dovere morale. Si dimette fra un mese, si 

dimette fra cinque giorni, si dimette tra sei 

giorni, questa roba la deve fare, perché 

secondo me è una cosa su cui dobbiamo fare i 

manifesti tutti i giorni, invadere i social.  

Il “signorino”, quello del palazzo di vetro, 

l’unico palazzo che non è di vetro è il suo, è 

tutto chiuso, ha le cose istituzionali e non si 

sa quali sono, non ce le dice, perché il 

Regolamento del Segretario di Giunta glielo 

permette, questa qua è una sua legge, ma non 

ha mai fatto il regolamento e non lo 

pubblicizza. Lo facesse. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. È contrario...  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione…  

 

SARTORE, Assessore. È contrario per un 

motivo… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…intanto, mi sembra che i rapporti 

istituzionali tra Consiglio e Giunta siano stati 

disciplinati con il precedente. Quello della 

Giunta, se la deliberazione non è stata fatta al 

regolamento, basta fare un ordine del giorno. 

Entro trenta giorni lo facesse. Non è che non 
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si può fare. Quindi, se fate l’ordine del 

giorno... Se non l’abbiamo fatto, perché in 

questo momento...  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…lo so che è la legge. È la legge. C’è un 

Regolamento della Giunta e tante volte 

alcune cose non vengono fatte. Lo faremo. 

Visto che non è stato fatto, lo faremo. Che vi 

devo dire? I trattamenti spettanti al 

Presidente della Regione e degli Assessori mi 

sembra un po’ esagerato.  

Peraltro, se uno vuole vedere le presenze, 

sulle delibere della Giunta, il frontespizio, c’è 

sempre la presenza di tutti gli Assessori e dei 

verbali. I verbali delle delibere sono anche 

pubblici, non credo che se li mettano nel 

cassetto. O sbaglio, Presidente? 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Petrangolini. Ne ha facoltà.  

 

PETRANGOLINI (Pd). A questo punto la 

cosa che propongo è di fare un ordine del 

giorno dove si mette sia quello della Giunta 

che quello del Consiglio, perché anche il 

Consiglio non ha regolamentato in maniera 

chiara quali sono le sanzioni e come si 

misura la presenza qui.  

Quindi io sono d’accordissimo, lo facciamo 

per tutte e due.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, dopo gli 

interventi che ho sentito non potevo esimermi 

dall’intervenire… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…no, è vero. Ho cercato di trattenermi, ma 

ho sentito delle cose…  

Ma stiamo parlando di proporre degli 

ordini del giorno di impegno, che poi tra 

l’altro non rispettate, guardate come è andata 

a finire la storia sulla modifica della legge di 

contrasto alla ludopatia, ordine del giorno 

approvato a dicembre, portato l’articolo qui 

non l’avete approvato, quindi c’era 

l’indirizzo già, parliamo di fare un ordine del 

giorno quando abbiamo la legge che dice 

quello che dobbiamo fare! Qual è il problema 

ad approvare? Approviamo la norma, 

estendiamola a tutti, favorevolissima ad 

estenderla a tutti, ma approviamo l’articolo, 

la norma. Qual è la contrarietà ad approvare 

questo emendamento? Io non ci trovo nulla di 

così assurdo. Non c’è nessuna motivazione 

tecnica, nessun impedimento, se non la 

volontà politica di approvarlo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Abbiamo visto 

quanto Nicola Zingaretti sulle cose previste 

dalle leggi è quasi ferreo. Questa è una legge 

sua. Questa è una legge con cui ci ha fatto 

due “cose” così! La cosa di cristallo, la 

Regione pulita, trasparente…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

  

…è l’”inferno” di cristallo! È l’”inferno” di 

cristallo e non vi dico chi me l’ha suggerito. 

Il problema è che l’inferno lo viviamo solo 

noi, perché il costruttore del cristallo sta tutto 

chiuso, senza dire niente, non chiama 

nessuno…! Io dicevo la Cabina di regia 

perché, cioè, è imbarazzante che uno 

stipendiato di un dirigente amministrativo 

manco ti rispondere al telefono.  

 Allora, questa è legge. Non è che ci serve 

un ordine del giorno. Cioè, noi facciamo gli 

ordini del giorno perché la Giunta rispetti la 

legge? Ma voi siete impazziti! Voi siete 

impazziti!  

Capisco l’assessore Sartore. Che deve dire? 

Se noi adesso tiriamo fuori la statistica di 

quante presenze non ci sono state in Giunta, 

noi non ce lo possiamo permettere, perché ci 

vengono tolti i soldi! Ci vengono tolti i soldi! 

Voi, invece… Io me li leggo i verbali della 

Giunta. Qui c’è qualcuno che ce li dovrebbe 

rimettere penso i soldi degli Assessori, 

proprio rimettere, perché o non ci sta mai, o 
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sta in giro o sta…  

Allora, no, questo non si fa. La “musa” 

della trasparenza dice: “No, ma facciamo un 

ordine del giorno!”. Dopo quattro anni e 

mezzo in cui i soldi in Giunta non se li leva 

nessuno, in cui può essere chiunque assente, 

noi facciamo un ordine del giorno per fare 

rispettare la legge del palazzetto di cristallo! 

Io se sento un altro intervento del genere, 

signori, io qua mi ci lego, mi ci lego! Dopo 

tutto quello che è successo in questa 

legislatura, la legge sulla trasparenza, il 

palazzo di cristallo, che in Giunta si 

permettano di non fare l’unica cosa che si 

chiedeva a loro, l’unica…! 

Fate come vi pare.  

Io questo, ovviamente, non lo ritiro.  

Vi dovreste vergognare di non votarlo, 

perché varrebbe da domani, non da… Io 

capisco che i lavoratori hanno paura che gli 

leviamo i soldi. Non è retroattivo. In questo 

caso non è retroattivo. Da domani a chi non 

va in Giunta, finché non fate il regolamento, 

a chi non va in Giunta gli si levano, pochi 

spiccioli, mica…  

Perché no? Perché Nicola Zingaretti fa 

quello che gli pare! Le leggi le fa per gli altri, 

per lui non valgono!  

Buon divertimento, bella campagna 

elettorale.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. In 

realtà, il collega Sbardella già ha detto molto. 

Io vorrei semplicemente esprimere la mia 

solidarietà all’assessore Sartore che è stata 

costretta a difendere l’indifendibile. Io 

francamente non la invidio per niente, 

Assessore, perché da persona preparata e 

intelligente, sa che dire che dobbiamo fare un 

ordine del giorno per chiedere alla Giunta di 

rispettare una legge è francamente una 

cosa… lei si rende conto, quindi, non esiste, 

insomma!  

La verità è che c’è una norma, che è 

vigente dal 2013, questa norma non viene 

rispettata dalla Giunta e oggi il collega 

Sbardella, e lo ringrazio per questo, propone 

una norma per dare un incentivo, finalmente, 

alla Giunta, dare uno stimolo, una ragione 

concreta per finalmente applicarla. 

Risparmiate a quest’Aula l’onta di fare un 

ordine del giorno che chiede alla Giunta di 

rispettare una legge che non rispetta da 

quattro anni e mezzo, perché questo è 

francamente eccessivamente ridicolo!  

Quindi mi auguro che questa discussione 

sia servita a fare in modo che le persone che 

stanno in quest’Aula, votino a favore di 

questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Pregherei i colleghi di 

maggioranza di essere più tranquilli su questa 

questione, perché se non siete capaci di 

resistere la notte, sono d’accordo di andare a 

settembre, però il problema è vostro, io non 

ho problemi. 

Ma io mi appello, presidente Ciarla, 

all’articolo del Regolamento che invoca la 

presenza degli Assessori in Aula, e le chiedo 

di chiamare l’assessore Sartore, perché quella 

che sta lì è irriconoscibile, che ha dato questa 

risposta! Non è lei l’assessore Sartore, è 

un’altra! Perché ci ha detto, rispetto 

all’emendamento di Sbardella, fate un ordine 

del giorno per rispettare la legge che lei ci ha 

fatto approvare! Di questo discutemmo noi in 

Commissione, io e lei! La legge 13. E ora ci 

viene a raccontare che fra trenta giorni 

faremo l’ordine giorno!  

A parte il fatto che, Sbardella anche qui ha 

ragione, non chiediamo gli arretrati. Da 

domani, anzi, non da domani, da quando 

verrà pubblicava, chissà quando, la legge nel 

Bollettino ufficiale, quindi ha tutto il tempo 

per regolarsi… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…esatto. Allora, la legge già c’è, bisogna 

solo applicarla, non sarebbe difficile e 

sarebbe davvero un bell’atto non per…, no, 

non dico “sciocchezze”, sarei offensivo, non 
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per le “cosucce” che ha detto la Petrangolini, 

che di questi argomenti meno parla e meglio 

è, perché è la meno titolata a parlare di 

trasparenza.  

Allora, ricattare il Consiglio dicendo: “Lo 

facciamo solo se lo fa la Giunta”, vuol dire 

negare ai consiglieri di opposizione il diritto 

di far mancare, ad esempio, il numero legale, 

se non siamo d’accordo su una cosa, come 

l’avete esercitato voi per tanti anni! E lei 

vuole impedire a noi di fare battaglia 

politica? Perché lei non l’ha mai fatta, la 

battaglia politica, s’è solo sistemata!  

Allora, levatevi dalla testa prepotenze nel 

Consiglio, soprattutto alla vigilia della 

campagna elettorale, perché state 

trasformando questa questione in una 

questione politica. Noi vi abbiamo chiesto di 

regolamentare l’obbligo per gli Assessori in 

Giunta. Ci mettete di mezzo pure il 

Consiglio? Nonostante gli avvertimenti che 

vi abbiamo dato all’approvazione della legge 

4, commettete il solito errore politico. Io 

spero che ci ripensiate, anche perché, 

Assessore, lei è testimone di un’altra vicenda, 

in questo caso me la ricordo, la Sartore, 

quando per iniziativa mia e del collega 

Righini abbiamo approvato qui una norma. Si 

ricorda quando Zingaretti, dopo la rabbia dei 

colleghi del centrosinistra, usò la parola 

“taglia-mani”, qui in Aula, che la sdoganò? 

Stiamo ancora aspettando quel regolamento, 

noi, e lei ora ci dice che farete un altro 

regolamento chissà quando? Basta approvare 

la norma, non c’è bisogno di altri 

regolamenti, semplicemente gli Assessori 

devono fare il loro dovere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Perilli. Ne ha facoltà. 

 

PERILLI (M5s). Assessore Sartore, quello 

che hanno sollevato i colleghi è vero, lei è 

una persona molto pragmatica, sa benissimo 

quando è il caso di difendere certe posizioni e 

sa anche quando sono perdenti.  

È vero che questa richiesta… Ma io lo 

capisco, perché lei probabilmente, Assessore, 

non sta parlando per lei, come spesso fa, ma 

sta parlando per tutelare anche altri 

Assessori, immagino, perché è una persona 

anche molto corretta, però il problema è che, 

quando si fa una legge e si invita a fare un 

ordine del giorno su una cosa che si può 

tranquillamente accordare, suona come un 

qualcosa non dico da nascondere ma, 

insomma, un qualcosa su cui non…, e riferito 

da lei, Assessore, suona particolarmente 

male.  

Ecco perché, non ripeterò quello che hanno 

detto i colleghi, ma invitare a fare un ordine 

del giorno su una modifica di legge che si 

può fare adesso, sulla scorta del fatto che 

intanto provvede il Consiglio e il Consiglio 

non provveda - non lei, ma il tema - dice non 

è che può sanzionare la Giunta, non è così. Il 

Consiglio provvederà per il Consiglio, però 

una legge può prevedere che la Giunta si 

impegni su questo. E invitare all’ordine del 

giorno è come fuggire da un argomento che 

dovrebbe essere dato quasi per scontato, 

soprattutto, Assessore, e questo è 

fondamentale, rispetto a chi effettivamente – 

e questo è un dato di fatto – su questi temi ci 

ha costruito una parte della propria politica, 

in primis il presidente Zingaretti.  

Adesso non so se la consigliera 

Petrangolini ha fatto bene o ha fatto male, 

però è evidente, consigliera Petrangolini, che 

questo problema meno lo ampliate, meno 

indugiate nel non concedere questa cosa più 

portate dal vostro punto di vista maggior 

forza. Su questo non ci dovrebbe essere 

paradossalmente neanche discussione.  

Quindi, veramente, il mio è un appello: 

togliete di mezzo l’ordine del giorno, che 

sappiamo benissimo che vale quel che vale. 

Dire “Fate l’ordine del giorno” significa non 

fare nulla. Allora, se volete non fare nulla su 

questo argomento, che è l’argomento forza e 

trasparenza, come è stato ricordato, diventa 

un autogol.  

Credo che tutti quanti abbiamo la misura di 

quando la cosa diventa perdente e 

controproducente, un boomerang. Quindi 

siete così esperti e accorti politicamente da 

capire che di qui in poi ogni indugio su 

questo tema diventa un autogol alla vostra 
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politica. Se poi volete provvedere perché 

dovete coprire, nascondere o tutelare 

qualcuno che effettivamente non si presenta 

alle riunioni è cosa altra. Però, Assessore, io 

credo che lei non si possa fare latore di 

questo difetto, di questo problema.  

Il mio è, insomma, un invito a non passare 

troppo tempo su questa cosa, che è evidente a 

tutti che è una cosa che non può essere 

tollerata. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Rinuncio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Io penso che questo sia 

un argomento importante, perché se un 

collega ha voluto presentare un emendamento 

su questa questione lo ha ritenuto tale ed è 

giusto anche promuovere una discussione, e 

l’effetto è stato raggiunto, però io rivendico 

anche il diritto della maggioranza, come ha 

detto adesso il collega Perilli, di fare un 

autogol.  

Siamo a un’ora abbastanza tarda, nessuno 

se ne vuole andare a settembre, vogliamo 

discutere, abbiamo detto, se vale sempre, che 

gli emendamenti su cui c’è convergenza si 

discutono e si approvano, quelli su cui c’è 

legittima divergenza di opinioni forse è 

giusto che poi ognuno politicamente li 

utilizzi come vuole.  

Abbiamo dimostrato nell’emendamento 

precedente, sempre a firma del collega 

Sbardella, contrariamente a quello che si 

pensava, che la maggioranza ha votato 

quell’emendamento. Non era scontato 

quando l’hai presentato. In questo caso noi 

non siamo convinti del contenuto 

dell’emendamento.  

Chiedo semplicemente di essere rispettato 

come maggioranza rispetto a questa 

posizione, non è un dramma se si vota, in 

altre occasioni abbiamo approvato 

emendamenti delle opposizioni, rivendico il 

diritto di fare un autogol. Tutto qua.  

 

PRESIDENTE. Non ho altri interventi. 

Quindi, mettiamo in votazione 

l’emendamento pagina 80, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento pagina 81, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone è 

ritirato.  

L’emendamento pagina 82, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone è 

ritirato.  

Subemendamento D01/27, a firma dei 

consiglieri Blasi, Corrado, Pernarella 

all’emendamento n. 244, pagina 83 a firma 

Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi.  

 

(Interruzione di un consigliere: “Ritirato.”) 

 

Ritirato. 

Emendamento 244, a pagina 83, a firma 

Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Annuncio il ritiro degli 

emendamenti di cui alle seguenti pagine: 

dall’83 all’89, pagina 90, da pagina 93 a 

pagina 116, pagina...  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Colleghi, se fate un po’ di 

silenzio riusciamo a sentire il consigliere 

Simeone e a far lavorare meglio gli uffici.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Dicevo, da pagina 93 a 

pagina 116…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…da 93 a pagina 116, compresa, poi pagine 

264 e 267.  

Ho sbagliato il primo. Non è dall’83 all’89, 

ma è dal 90. Dall’83 all’89 lo tengo. Questo 
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lo tengo, questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Quindi da 83 a 89 rimane, 

consigliere Simeone. È dal 90 che è ritirato.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Pagina 90.  

 

PRESIDENTE. Pagina 90.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Pagine da 93 a 116, 

compresa. Poi la pagina 264 e la pagina 267.  

 

PRESIDENTE. Bene (gli emendamenti 

pagina 90, da pagina 93 a pagina 116, pagina 

264 e pagina 267 sono a firma Simeone, 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi).  

 

SIMEONE (PdL-FI). L’emendamento 83, 

invece, rimane, la pagina 83 rimane.  

Questo emendamento, che si compone di 

quattro-cinque pagine, è stato formulato 

perché questa Regione, assessore Hausmann, 

lei lo sa come lo sa anche, forse anche 

meglio, l’assessore Sartore, ha il triste 

primato che non ha attuato la legge Delrio. Di 

qui discende tutta una legislatura di settore 

che non è adeguata, appunto, alla legge 

Delrio, quindi tutte le funzioni che non sono 

ritenute fondamentali dalle Province la 

Regione le ha riprese per intero e le leggi di 

settore non sono state adeguate perché noi 

non abbiamo recepito la legge Delrio. 

Questi emendamenti, che vanno da pagina 

83 a 89, riguardavano la rivisitazione della 

legge regionale n. 17, quella sulla caccia, e in 

qualche modo andavano a ripulirla, a 

rimetterla in ordine: dove c’era “Provincia” si 

leggeva “Regione”, dove c’era una 

competenza che la Provincia non poteva più 

esercitare, che di fatto già esercita la 

Regione..., insomma, si metteva in pulizia 

questa cosa.  

Abbiamo trovato un’intesa con l’assessore 

Hausmann, quindi è stata riformulata, 

praticamente, la mole di emendamenti che 

avevo prima descritto e, quindi, con questa 

riformulazione, di concerto con l’assessore 

Hausmann, ma anche con il consigliere 

Fichera, se passa questa riformulazione, gli 

emendamenti dalla pagina 83 alla pagina 89 

si intendono, ovviamente, ritirati.  

Forse l’Assessore potrà spiegare bene la 

riformulazione che, per quanto mi riguarda, 

trova soddisfazione e, quindi, ho ritirato tutti 

gli emendamenti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Hausmann. Ne ha facoltà.  

 

HAUSMANN, Assessore. Grazie. Vorrei 

perdere solo trenta secondi per spiegarvi un 

po’ la ratio di questo lavoro di 

riformulazione, che è un lavoro molto ampio 

e che consente una pulitura di diverse 

funzioni della legge n. 17. La prima ratio è 

quella di esplicitare come la Regione rientra 

in possesso delle deleghe della Provincia - 

vado via rapidissimo, Presidente -, la seconda 

è quella della sostituzione del vecchio Istituto 

nazionale della fauna selvatica con l’ISPRA e 

poi ancora una razionalizzazione di quelle 

che sono le strutture degli Ambiti Territoriali 

di Caccia.  

Vado a leggervi qual è la riformulazione 

rapidamente.  

“Dopo il comma 36 è aggiunto il seguente: 

36-bis. Le funzioni esercitate dalla Città 

metropolitana di Roma Capitale e dalle 

Province ai sensi della legge regionale 2 

maggio 1995, numero 17, (Norme per la 

tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio) sono 

esercitate dalla Regione, anche tramite le 

strutture decentrate della Direzione 

agricoltura e, ove possibile, in collaborazione 

con gli Ambiti Territoriali di Caccia.  

Alla legge regionale n. 17/1995 sono 

apportate le seguenti modifiche:  

a) la denominazione Istituto Nazionale per 

la Fauna Selvatica (INFS) ovunque ricorra 

nella forma per esteso o abbreviata, è 

sostituita con la denominazione Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca 

ambientale (ISPRA);  

b) al comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto in 

fine il seguente periodo: “Individua altresì 

con regolamento di organizzazione 

l’attribuzione delle funzioni alle strutture 
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centrali e periferiche competenti, favorendo 

la dislocazione dei servizi sul territorio al fine 

di una più agevole fruizione da parte degli 

utenti.”;  

c) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal 

seguente: “2. Con delibera di Giunta 

regionale, sentito il parere della competente 

Commissione consiliare, sono definite le 

forme di collaborazione con gli Ambiti 

Territoriali di Caccia.” 

d) al comma 1 dell’articolo 28 della L.R. 

17/1995 sono apportate le seguenti 

modifiche:  

1) dopo il primo periodo è aggiunto il 

seguente: “Gli ATC, stante la natura 

pubblicistica delle funzioni assegnate, 

conformano i propri atti ai principi di 

imparzialità, trasparenza e correttezza 

amministrativa”.  

2) alla lettera b) le parole “nel numero di 

venti rappresentanti” sono sostituite dalle 

parole “definito tra un numero minimo di 

dieci e un numero massimo di venti 

rappresentanti, con Delibera della Giunta 

Regionale di cui all’articolo 9, comma 2.  

3)alla lettera C, dopo le parole “il numero 

dei delegati dell’Assemblea” sono aggiunte le 

parole “definito tra un numero minimo di 

venti e un numero massimo di cinquanta con 

delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 

9, comma 2”. 

e) all’articolo 29, dopo il comma 9, è 

inserito il seguente: “9 bis) La Regione 

svolge compiti di orientamento e controllo ed 

esercita i poteri sostitutivi nei casi previsti 

dalla presente legge nei confronti degli 

ATC”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Hausmann.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Denicolò. Ne ha facoltà.  

 

DENICOLÒ (M5s). Grazie, Presidente. Per 

annunciare il nostro voto favorevole alla 

riformulazione dell’Assessore. Siamo 

particolarmente contenti del ruolo di 

controllo che naturalmente è portata a 

svolgere la Regione in questo ambito.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento, così come riformulato 

dall’Assessore. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento pagina 91, a firma 

Denicolò, Porrello è precluso. 

L’emendamento pagina 92, a firma 

Denicolò è precluso.  

Arriviamo all’emendamento pagina 117, 

con gli emendamenti che ha ritirato il 

consigliere Simeone, a firma Righini, 

Santori.  

Subemendamento D01/42, a firma Blasi, 

Corrado, Pernarella all’emendamento di 

pagina 117 del consigliere Righini.  

 

(Interruzione di un Consigliere: “Ritirato.”)  

 

È ritirato.  

Emendamento pagina 117, a firma Righini, 

Santori. Parere dell’Assessore? Assessore 

Hausmann, è l’emendamento pagina 117 del 

consigliere Righini.  

 

HAUSMANN, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento, con il parere favorevole 

dell’Assessore. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento pagina 119, a firma 

Righini, Santori, è ritirato.  

Emendamento pagina 120, a firma Patanè. 

Parere dell’Assessore?  

 

HAUSMANN, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento, con il parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  
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Emendamento pagina 121, a firma Corrado, 

Denicolò, Porrello. Parere della Giunta?  

 

HAUSMANN, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento, con il parere favorevole 

dell’Assessore.  

  

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 122, a firma Corrado, 

Denicolò, Porrello. Parere della Giunta? 

 

HAUSMANN, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento, col parere contrario. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 123, a firma Patanè. 

Parere della Giunta? 

 

HAUSMANN, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina… 

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Di cosa si tratta? Cioè, 

abbiamo approvato due emendamenti del 

collega Patanè che modificano una dozzina di 

commi, con numeri, cifre: almeno l’oggetto, 

se è possibile, conoscere l’oggetto! 

Ma io lo dico, non me ne vorrà il collega 

Patanè, ma l’oggetto, la legge cosa riguarda e 

una descrizione sommaria se…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Patanè, siccome 

siamo all’emendamento pagina 124, che è 

comunque suo…  

PATANÈ (Pd). Sì, il 120 e il 124 sono delle 

riformulazioni, tra l’altro ringrazio l’Ufficio 

legislativo, il dottor Drago e gli uffici della 

Direzione agricoltura che rispetto al lavoro 

che noi avevamo fatto in Commissione hanno 

risistemato formalmente, da un punto di vista 

legislativo, anche di corrispondenza con le 

normative nazionali, quel testo che avevamo 

approvato in Commissione, erano degli 

emendamenti tecnici, insomma.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè. 

 Quindi, emendamento pagina 124 del 

consigliere Patanè. Parere della Giunta?  

 

HAUSMANN, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 125, del consigliere 

Patanè. Prego, Consigliere. 

 

PATANÈ (Pd). Questo lo spiego, anche per i 

colleghi dell’opposizione. Questo è l’accordo 

che il nostro Ufficio legislativo, insieme 

all’Ufficio legislativo del Ministero 

dell’ambiente hanno raggiunto sulle parti che 

il Governo aveva impugnato sulla Legge dei 

cammini. Ringrazio anche qui il dottor Drago 

per il lavoro che ha fatto. Questo è il testo 

che ci consentirebbe di estinguere il giudizio 

che attualmente è pendente alla Corte 

costituzionale.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 Questa è la legge sui cammini.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Bianchi. Ne ha facoltà. 

 

BIANCHI (IpL). Grazie, Presidente. Dichiaro 

l’intenzione di sottoscrivere l’emendamento 

del consigliere Patanè.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Una sola domanda: era 

stato presentato anche in Commissione 

questo emendamento?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Patanè. Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). No, per un motivo semplice: 

perché l’accordo tra l’Ufficio legislativo, il 

dottor Drago e il professore incaricato 

dall’Ufficio legislativo del Ministero 

dell’ambiente è arrivato soltanto poche ore 

fa, credo il venerdì successivo 

all’approvazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Grazie, Presidente, anche 

per l’irritualità della questione. Io però pongo 

un tema. Fortunatamente, la memoria di un 

“vecchietto” ancora c’è, e mi ricordavo di 

non aver visto degli emendamenti in 

Commissione su questa cosa. Questa è una 

riforma e noi la approviamo in due minuti, 

grazie ai convenevoli, giustificati, nei 

confronti del dirigente dell’Ufficio 

legislativo, approviamo una riforma che sono 

sicuro a Ferragosto attueremo. Ma ce la fate 

leggere in santa pace una cosa del genere? 

Noi siamo nella condizione, in due minuti, di 

respingere un’impugnativa! Ci avete detto 

voi che avete fatto voi l’accordo col 

Governo, ma io lo voglio leggere l’accordo 

col Governo, non è una cosa che si può fare 

in Aula senza che nessuno ne abbia parlato 

da nessuna parte! In Commissione cultura 

avete parlato di ‘sta roba? In Commissione 

ambiente ne avete parlato? Ma veramente si 

procede a ‘sta maniera? Assessore, io non 

credo che lei possa dare così agevolmente 

parere favorevole a una procedura 

quantomeno irrituale! Con tutto il rispetto per 

Patanè, che è un collega che lavora con 

grande coscienza in Commissione bilancio, 

qui non c’è nulla davvero di personale, ma io 

non sopporto un metodo come questo! Nella 

mia vita ho fatto tante cose, con grande 

umiltà sto qui a leggermi ogni emendamento, 

ma li voglio leggere con coscienza e non 

sapendo che facciamo tutto quanto un 

mucchio, mettiamo qui e, chi arriva, arriva, e 

si approva! Caro collega Valeriani, anche 

queste cose hanno ingrandito enormemente il 

pacco di emendamenti della maggioranza. 

Non si fanno queste cose! Questo in 

Commissione non c’era e, allora, avete il 

dovere di verificare quello che fate! Altro che 

trasparenza! 

 

PRESIDENTE. Procediamo con la votazione 

dell’emendamento 125. Chi è favorevole... 

 

(Interruzione del consigliere Storace: “Ma 

che metodo è questo! Non funziona così! Ma 

chi siete, i padroni dell’Aula?”) 

 

…consigliere Patanè… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: “No, 

me lo deve spiegare il Capogruppo!”) 

 

…consigliere Patanè… 

 

(Interruzione del consigliere Patanè: “Parlo 

io o parla…”) 

 

…parla chi la chiede… 

Ha chiesto di parlare l’assessore Buschini. 

Ne ha facoltà. 

 

BUSCHINI, Assessore. Sugli 

approfondimenti io sono stato d’accordo con 

i temi che il presidente Storace soprattutto ha 

posto in Commissione bilancio su 

ampliamenti, su alcune grandi questioni che 

coinvolgevano soprattutto i territori che 

andavano e vanno coinvolti in maniera 

approfondita e da qui è nata l’idea che ho 

lanciato oggi pomeriggio.  

Sul tema di questo emendamento, qui c’è la 

possibilità di ottemperare a un accordo, non 

fatto, diciamo, nelle segrete stanze, ma 

rispetto a una proposta di legge e a una legge 

approvata che possiamo rendere operativa, e 
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cogliamo l’occasione, è materia di collegato, 

cioè apportare quelle modifiche necessarie 

per rendere operativa una proposta di legge, 

sulla quale si è lavorato con grande 

condivisione, che questo Consiglio ha 

approvato e che tutti abbiamo ritenuto 

fondamentale per dare un contributo allo 

sviluppo anche ambientale e turistico della 

nostra regione.  

Ci sono le norme che sono state ritenute 

necessarie per rendere operativa quella legge, 

d’accordo con il Governo e rispetto al quale 

si è preso l’impegno che alla prima occasione 

utile avremmo portato queste modifiche 

anche per rendere immediatamente operativa 

questa legge.  

Quindi, non c’è in sé una forzatura e 

nemmeno c’è l’idea di scavalcare un 

passaggio di approfondimento. Di fatto è la 

legge che noi abbiamo discusso e approvato 

in questo Consiglio ed è necessario cogliere 

l’occasione di un collegato per poter 

apportare quelle modifiche che il Governo 

ritiene necessarie.  

 

PRESIDENTE. Consigliere… 

 

BUSCHINI, Assessore. È soprattutto, 

Presidente, mi scusi, un passaggio oserei dire 

squisitamente tecnico.  

 

(Interruzione del consigliere Storace: “Se è 

tecnico…”) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Alla luce 

dell’intervento dell’assessore Buschini, io 

ritengo che siate doppiamente sciatti, e mi 

spiego.  

Leggevo, in questi minuti, l’emendamento 

proposto nei confronti del quale, ferma 

restando una lettura ancora superficiale, non 

mi sento di essere neanche in disaccordo. 

Però siete doppiamente sciatti per due motivi. 

Il primo, se c’è un articolo di questo genere 

che non è passato in Commissione e che può 

avere una sua valenza, io credo che sia un 

danno grave, una colpa grave non informare 

l’opposizione o perlomeno i membri della 

Commissione bilancio che si intende inserire 

un articolo di questo genere, perché adesso 

perderemo qualche decina di minuti nella 

spiegazione dell’articolo stesso; e siete 

doppiamente sciatti perché, se in tutto questo 

c’è stata un’interlocuzione con il Governo, a 

maggior ragione io credo che era necessario 

un passaggio, anche informale, per chi è stato 

tre giorni in Commissione ad esaminare un 

testo e poi trovarsi in Aula un articolo, ripeto, 

che non mi sembra nel merito scandaloso, 

che però adesso io chiedo che mi venga 

illustrato, per tecnico che sia, cosa comporta.  

Ricordo che noi – chiedo al mio 

Capogruppo se non ricordo male – sulla 

legge in questione abbiamo anche espresso 

un voto positivo in Aula. Quindi, la colpa 

grave è che avete questo maledetto metodo, 

sul quale non siete riusciti a correggervi in 

cinque anni, di scivolare in modo così 

maldestro. Ma cosa ci voleva, durante i 

lavori, prima dell’inizio dei lavori, prendere 

chi ha fatto la Commissione bilancio e 

spiegare che si inserivano tre pagine di 

emendamento per le motivazioni che avete 

spiegato? Però adesso mi attendo che mi si 

spieghi cosa vuol dire quello che c’è scritto 

qua dentro, visto che questa legge l’ho votata.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, molto 

velocemente. Il tema delle leggi impugnate 

dal Governo, secondo me, merita 

un’attenzione diversa. Io sono stato tra i 

firmatari di questa proposta di legge, come 

ricorderà il collega Patanè. Sarebbe giusto 

che quando arriva un’impugnativa la si 

condivida e la si esamini sicuramente in una 

sede migliore di quella notturna di una seduta 

di Consiglio, senza nessun approfondimento. 

Io penso che sia più rispettoso del contributo 

che ognuno di noi ha dato a questo testo di 

legge conoscere anche i motivi di 

impugnazione della legge, che sono stati 

comunicati solamente informalmente.  
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Allora io vorrei, credo che se a settembre 

abbiamo una norma che riguarda la materia 

dell’ambiente, penso che quella sia la sede 

opportuna per discuterlo o, comunque, anche 

una seduta di Commissione e le modifiche 

richieste dal Governo, ma sicuramente la 

sede non può essere questa, priva di 

qualunque approfondimento e di conoscenza 

anche da parte dei firmatari dei motivi di 

impugnativa.  

È l’occasione anche per chiedere alla 

Presidenza di trasmettere una nota con 

l’impugnazione, i motivi e la proposta di 

soluzione rispetto ai motivi che hanno 

provocato l’impugnazione da parte del 

Governo. Penso che sia anche un momento di 

confronto importante e di conoscenza delle 

ragioni della legislazione nazionale.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Nel merito di questa proposta di legge, noi, 

come Gruppo del Movimento cinque stelle, 

non eravamo tra i firmatari, però devo dire 

che l’abbiamo sempre caldeggiata, abbiamo 

partecipato. Effettivamente, la notizia 

dell’impugnativa da parte del Governo ci è 

arrivata da voci di corridoio, tant’è che io 

personalmente ho avuto la premura di 

contattare l’Ufficio legislativo del Consiglio 

per chiedere copia degli atti inviati dal 

Ministero e capire quali fossero stati i motivi 

dell’impugnativa. In soldoni, senza entrare in 

tecnicismi, ci veniva contestato di essere 

entrati in ambiti e meriti relativi agli Enti 

parco, che mi sembra sia materia ambientale 

e, quindi, abbiamo in questo modo, con 

questo emendamento che è arrivato in Aula, 

cercato di porre un aggiustamento a questa 

legge, anche se l’impugnativa in questione 

era esclusivamente di materia ambientale e di 

materia di aree naturali protette, più o meno 

lo stesso tema che altri colleghi della 

maggioranza hanno dovuto rinunciare a 

discutere in quest’Aula.  

Detto ciò, annuncio il nostro voto 

favorevole a questo emendamento perché 

credo che il lavoro fatto in anni, perché di 

questo si parla, abbiamo lavorato in maniera 

preventiva alla legge, con incontri, convegni 

e molto in Commissione e nonostante questa 

legge avesse per noi un articolo difficile da 

digerire, abbiamo dovuto mettere sulla 

bilancia gli effetti positivi e quelli negativi, 

poi, ovviamente, il Ministro ha dato ragione 

in parte ai nostri dubbi. Io avrei piacere, però, 

che più tecnicamente, perché io ho letto le 

motivazioni dell’impugnativa, però non 

riesco a capire così come è scritto 

l’emendamento in quale modo la stiamo 

superando, quindi io chiederei al consigliere 

Patanè, che è il proponente, di spiegarci quali 

sono le soluzioni che il nostro Ufficio 

legislativo, tramite lei, Consigliere, propone 

per superare l’impugnativa.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 00,15) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Il dibattito è sempre molto 

istruttivo e sono contento di aver ascoltato 

vari Consiglieri.  

Presidente Leodori, bentornato, perché 

questa questione ci aiuterà a risolverla lei.  

Poco fa, mentre parlava, mi pare, il collega 

Malcotti, tre o quattro consiglieri di 

maggioranza sono venuti qui davanti per 

dirci, sbracciandosi: “Guardate che andiamo 

a settembre con il Collegato!”. Per carità, ci 

avete fatto perdere cinque ore oggi con 

riunioni di maggioranza perché dovevate 

discutere quali emendamenti di maggioranza 

ritirare e vi lamentate che siamo a mezzanotte 

e un quarto a discutere di questo 

emendamento!  

Le riassumo la vicenda, Presidente, perché 

è bene che lei la sappia nella correttezza di 

quello che è successo. Ci è stato detto che la 

maggioranza, nell’enormità degli 

emendamenti presentati, presentava solo 

quelli depositati in Commissione. Siccome 

non me lo ricordavo in Commissione questo 
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emendamento, mi sono permesso di chiedere 

cortesemente al collega Patanè se questo 

emendamento era stato presentato solo in 

Aula o anche in Commissione e, con grande 

onestà, il collega Patanè ha detto: “L’ho 

presentato solo in Aula”.  

Tenga presente che anch’io credo di aver 

firmato la legge. Questa legge, tra l’altro, 

interruppe un dissidio che avevamo io e lei 

da tempo prima, ci scrivemmo, se si ricorda, 

e io venni a firmare la legge. Qui non c’è 

nessun problema di carattere personale, ma io 

quello che contesto è che nessuno ci abbia 

detto…, per carità, il Legislativo fa il suo 

dovere alla grande, io qua sono un passante, 

non sono stato avvisato da nessuno che c’era 

l’impugnativa del Governo. Mi fa molto 

piacere che ci sono colleghi che lo sanno e 

colleghi che non lo sanno. Anche al 

Vicepresidente del Consiglio regionale 

succede che non sa, perché il Legislativo 

forse non ha trovato il mio telefono, e ha 

informato, però, il collega Patanè. Non è 

bella questa cosa!  

E io voglio vedere il fascicolo di questa 

pratica. Quando è stata richiamata dal 

Governo questa norma? Quando ci ha scritto? 

Quando ci ha dettato le modalità di riscrittura 

di questa norma? Perché il Governo scrive, 

non telefona. Ci manda un fax. Come è 

avvenuto tutto questo? E io che ne so cosa 

cambia rispetto alla legge che ho firmato, 

rispetto alla legge che è stata approvata? E 

voi pensate… 

Scusi, Drago, mi fa parlare con Leodori 

adesso? Lei ha tante occasioni per parlarci, 

ora ci voglio parlare io di questa questione! 

Ne parli con Patanè e io parlo con il 

Presidente, perché questa roba non è che 

finisce così! Io pretendo di sapere quando il 

Governo impugna le leggi che noi 

approviamo, perché non è accettabile questo 

metodo! E tutti i Consiglieri hanno lo stesso 

diritto!  

La maggioranza ci aveva detto che non 

depositava emendamenti estranei al dibattito 

della Commissione, lo ha fatto, si 

infastidiscono se lo facciamo notare.  

Presidente, ma chi ha detto che noi 

dobbiamo accettare la posizione del 

Governo? Perché non possiamo anche 

avviare noi il contenzioso? Non possiamo 

essere noi convinti delle nostre ragioni con il 

Governo, oppure ogni volta che il Governo 

parla, persino quando non c’è più Renzi, ma 

c’è Gentile e Gentiloni, noi dobbiamo sempre 

abbozzare! 

Ecco perché c’era bisogno di una 

discussione. Io non voglio stare sempre a… 

Io ho avuto il coraggio di andare contro il 

Governo Berlusconi quando si è trattato di 

ricorrere alla Corte costituzionale. Sono stati 

loro costretti a venire qui a mediare con noi, 

non il contrario. Noi dobbiamo sempre 

subire! 

Assessore, il Governo che sta alla guida di 

questo Paese ci ha già provato con il 

referendum a togliere i poteri delle Regioni e 

le ha prese di santa ragione il 4 dicembre. 

Noi, però, siamo la Regione che si accuccia 

appena arriva l’ordine dal Governo! Io 

pretendo di discutere queste cose con serietà 

e magari arrivo anche alla stessa conclusione 

di Patanè, ma non accetto di discutere in 

pochi minuti dell’esito di una procedura che 

ha avviato il Governo verso la nostra legge. È 

inaccettabile.  

L’assessore Buschini ci ha annunciato, e 

sono sicuro che lo farà, a settembre, il 

“Collegato verde”, e lo mettete là dentro, 

tanto ci ha detto che andate avanti con grande 

urgenza, quindi ci sarà l’occasione. Non 

credo che a Ferragosto faremo tutte queste 

strade dei cammini, no?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Patanè. Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). Grazie, Presidente, 

ovviamente per ribadire. Io capisco le 

questioni che il consigliere Storace e il 

consigliere Righini hanno posto, che sono 

questioni di forma, una cosa tengo però a 

ribadire e a sottolineare… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Anche di sostanza!”) 
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…anche di sostanza, certo.  

 Una cosa tengo a sottolineare: la questione 

non è stata posta in Commissione non per 

venir meno a un patto con l’opposizione, 

semplicemente perché l’accordo tra gli uffici 

legislativi che noi politicamente non abbiamo 

seguito, perché la questione riguardava 

semplicemente un’impugnativa posta dal 

Ministero dell’ambiente sul rispetto della 

Legge 394 sui parchi, quindi noi siamo 

intervenuti semplicemente su questo e 

l’Ufficio legislativo del Ministero 

dell’ambiente e l’Ufficio legislativo del 

Consiglio regionale hanno lavorato 

tecnicamente su questo, e questo carteggio e 

accordo che è stato trovato da un punto di 

vista legislativo e tecnico è arrivato dopo la 

chiusura, e questo lo possiamo documentare, 

dopo la chiusura della Commissione 

bilancio… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: “Ma 

lei sapeva che la legge era stata impugnata 

dal Governo, no?”) 

 

…certamente, ma io su questo le ho dato 

ragione, Consigliere.  

Allora, siccome questa è una questione 

molto importante, perché questa è stata una 

legge approvata all’unanimità da tutto il 

Consiglio, io provo a fare una proposta, se 

può essere utile magari a risolvere il 

problema. Chiederei al Presidente di poter 

accantonare per il momento questo 

emendamento, magari avere il tempo di 

spiegare ai Consiglieri, insieme all’Assessore 

e all’Ufficio legislativo di che cosa si tratta e 

poi eventualmente provare, se c’è una 

comprensione e una volontà di poterla 

affrontare, affrontarla in un secondo 

momento. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 A seguire Aurigemma. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Personalmente 

può essere una procedura che trovo 

condivisibile, però nel frattempo secondo me 

sarebbe utile per tutta l’Aula e anche per chi 

poi vorrà avere ulteriori approfondimenti, se 

comunque, in tre minuti ci si spiega quali 

sono le modifiche che comporta l’articolo, 

così magari abbiamo anche modo, poi, di 

vederlo in un secondo momento, in maniera 

un po’ più preparata.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

Poi il consigliere Patanè, per le spiegazioni 

sull’emendamento presentato rispetto 

all’impugnativa.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Non voglio dilungarmi nel merito 

dell’emendamento però penso che essendo 

arrivati a mezzanotte e mezzo 

all’emendamento 127, mi sembra sono circa 

400, io proporrei che nell’attesa di 

accantonare questo qualcuno ci desse lumi su 

qualche altro numero da ritirare di 

emendamenti da parte della maggioranza, 

perché secondo me più che accantonare 

l’emendamento io accantonerei il Consiglio, 

perché non vedo luce che questo possa finire 

in un orario decente che possa dar luogo a 

sintomatologie diverse nel corso della serata, 

mattina o pomeriggio. Perché io non vedo un 

minimo di programmazione nei lavori 

dell’Aula, quindi vorrei invitare la 

maggioranza dell’Aula, se è ancora tale 

all’interno dell’Aula a contribuire ad 

approvare questa legge, visto che la maggior 

parte dei miei emendamenti rimasti dopo che 

abbiamo tolto quasi tutto da parte 

dell’opposizione, ci danno qualche possibilità 

di poterla discutere.  

 

PRESIDENTE. La parola al consigliere 

Patanè per illustrare l’emendamento, poi 

proseguiamo con i lavori… 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

…poi accantoniamo questo e decidiamo 

come procedere, anche perché più di qualche 

emendamento successivo, con i relativi 

subemendamenti, è stato ritirato, quindi non è 
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che…  

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

…no, io parlo complessivamente. Quindi, 

non è che mancano…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…va beh, iniziamo però con la spiegazione 

del consigliere Patanè rispetto 

all’emendamento presentato, poi 

accantoniamo questo emendamento, diamo ai 

Consiglieri…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…adesso arrivo. Adesso arrivo…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…adesso arrivo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). È successo successivamente 

all’approvazione di questa legge che il 

Ministero dell’ambiente ha ritenuto, trattando 

la legge ovviamente degli itinerari culturali e, 

quindi, delle vie consolari, ma anche degli 

itinerari di fede, come la Via Francigena, la 

Via  di San Francesco, la Via di San 

Benedetto, la Via Appia, eccetera, che 

attraversano diverse aree naturali protette 

regionali e parchi nazionali, che fosse così 

non rispettata la legge n. 394/1991 che 

riguarda i parchi nazionali e le aree protette. 

Cioè, il Ministero ritiene che nella nostra 

legge noi non abbiamo tenuto in 

considerazione il potere delle aree naturali 

protette sul proprio territorio e avevamo una 

sorta di carenza di legislazione proprio su 

quelle aree.  

Il richiamo che ci è stato fatto su diversi 

articoli è sempre lo stesso e cioè: “Dovevate 

voi nella legge regionale chiedere il 

nullaosta”. In alcuni casi c’è stata anche una 

sorta di discussione tra gli Uffici legislativi 

tra il nullaosta e addirittura l’intesa tra la 

Regione e le aree protette. Quindi, il tema è il 

rispetto della legge n. 394 e, quindi, dei 

territori governati dalle aree naturali protette 

e il nullaosta da parte dei Parchi laddove si 

prendano provvedimenti di qualsiasi tipo, di 

valorizzazione, di manutenzione, di 

promozione o anche di realizzazione vera e 

propria di interventi sul territorio, perché 

questo ovviamente interviene sui piani 

d’assetto, interviene sull’organizzazione 

materiale dei parchi.  

Tutti gli emendamenti che sono stati fatti, 

queste tre pagine, sono sempre la solita cosa, 

cioè si sottolinea il rispetto della disciplina 

della legge n. 394 e, laddove ci sono 

interventi di questo tipo, si chiede e si 

obbliga, ovviamente, al rilascio del nullaosta 

da parte dei Parchi, laddove appunto si 

prevedono interventi di questo tipo. Solo ed 

esclusivamente questo.  

Non mi pare sia una cosa talmente 

complicata. Purtroppo la lunghezza 

dell’emendamento è data dal fatto che, 

siccome bisognava ripetere questo in diversi 

articoli, purtroppo ne è uscito questo papier, 

ma la cosa è molto più semplice.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono problemi, 

possiamo procedere alla votazione. Se, 

invece, vogliamo accantonarlo…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…allora, lo accantoniamo, quindi 

accantoniamo l’emendamento 125 e 

procediamo con…  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). È possibile avere il carteggio 

tra il Ministero…  

 

PRESIDENTE. Sì, lo recuperiamo.  

 

RIGHINI (FdI). …le prime contestazioni e il 

carteggio relativo alla definizione…  

 

PRESIDENTE. Certo. In attesa di avere 

questo carteggio, procediamo con 
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l’emendamento pagina 128, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

(Consultazioni al tavolo della Presidenza) 

 

 Prego, consigliere Aurigemma. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Siccome volevo 

ritirare due emendamenti, stavo aspettando 

per poter formulare... Ritiro il 128 e il 129, 

sempre nella speranza…  

 

PRESIDENTE. Il 129 è lo stesso, consigliere 

Aurigemma. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). …130. 128 e 130, 

nella speranza di sentire identiche cose da 

parte della maggioranza.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento a pagina 

130, a firma Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi, Simeone era già stato ritirato. 

Quindi, viene ritirato l’emendamento a 

pagina 128, a firma Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi, Simeone 

Emendamento pagina 131, a firma 

Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Parere della Giunta. 

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Devo, però, aspettare l’assessore Sartore…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…Civita o Sartore, qualcuno.  

 

REFRIGERI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Scusi, visto che è rientrato 

l’assessore Civita, credo che ci sia una 

riformulazione e che, quindi, il parere non sia 

contrario, cioè, è contrario in questa 

formulazione, ma non è contrario in assoluto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Civita. Ne ha facoltà.  

 

CIVITA, Assessore. Scusate, sono stato tanto 

tempo ad ascoltare altri argomenti…  

La riformulazione che, lo confermerà il 

consigliere Malcotti, abbiamo condiviso è 

questa che leggo: «All’articolo 3, dopo il 

comma 14, è inserito il seguente comma 14-

bis: “Le aziende di trasporto pubblico 

devono, anche attraverso un piano di 

adeguamento del parco mezzi, favorire la 

libera circolazione delle persone con 

disabilità o mobilità ridotta utilizzando 

idonee tecnologie”»… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri: “Non è 

questo!”) 

 

…qual è?  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri: “Santa 

Marinella…!”) 

 

…no, Santa Marinella...  

 

PRESIDENTE. Emendamento 131.  

 

CIVITA, Assessore. No. Mi ha confuso. Per 

quello su Civitavecchia il parere è 

contrario…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…infatti, ci avevate detto il 132 e io...  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

PRESIDENTE. 131. 

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, chiedo scusa. 

Siccome mi era saltato nel fascicolo, avevo 

preso direttamente il 132.  
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Il 131 lo ritirerei. Mi piacerebbe se ci fosse 

la disponibilità ad approvare un ordine del 

giorno che impegna la Giunta a verificare la 

possibilità di rifinanziarla nel 2018. Il parere 

contrario, segnalo, era stato dato per un 

refuso, cioè perché la legge n. 58/89 in realtà 

è la n. 59. Il Legislativo, giustamente, diceva 

che non era una legge sulle autostrade, ma 

era una legge sui funghi, quindi, ovviamente, 

ha dato un parere negativo.  

Però abbiamo accertato l’errore, la 

Presidenza mi aveva invitato a ricordare che 

si intende modificato con legge regionale n. 

59/89 e ci doveva essere una riformulazione 

del parere. Se il parere è rimasto contrario, io 

lo ritirerei chiedendo che, però, venga dato 

parere favorevole a un ordine del giorno che 

pone questa questione non da settembre 

2017, ma da settembre 2018. Di che 

parliamo? Così rendiamo edotta l’Aula. I 

Comuni di Civitavecchia e di Santa 

Marinella, per motivi di inquinamento, hanno 

impedito l’utilizzo per il traffico pesante alla 

viabilità locale, spostandola sull’autostrada, 

la legge regionale aveva finanziato un 

contributo alla società di trasporto che, per 

via di queste ordinanze, aveva un aggravio di 

costi piuttosto rilevanti e significativi, 

l’impegno economico è, tutto sommato, 

molto contenuto, il capitolo di riferimento è 

capiente, ci sono 351 milioni di euro, anche 

se in gran parte impegnati, però diciamo che 

c’è la possibilità di verificare un 

finanziamento sul 2018.  

Quindi, io ritirerei questo emendamento, 

ma vorrei sapere se c’è poi una disponibilità 

a dare parere favorevole a un ordine del 

giorno che pone questa questione, non 

immediatamente, ma per il 2018.  

 

PRESIDENTE. Se lo ritira, può presentare un 

ordine del giorno. È difficile che la Giunta 

possa dare un parere su un ordine del giorno. 

Più che altro è una cosa…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti)  

 

…un parere su un ordine del giorno è 

complesso. L’invito è…  

(Interruzione dell’assessore Civita) 

 

Prego, assessore Civita.  

 

CIVITA, Assessore. Ovviamente gli ordini 

del giorno li decide, in totale autonomia, il 

Consiglio. Io posso dare solamente un mio 

modestissimo parere…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti)  

 

…il mio parere è che comunque non vengono 

utilizzati i fondi per il trasporto per i 

pendolari, perché nell’emendamento, al di là 

dell’errore, legge sui funghi, c’era scritto che 

venivano utilizzati i fondi sul trasporto dei 

pendolari… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti)  

 

…no, no, ma se mi sono sbagliato nel 

leggerlo chiedo scusa al consigliere Malcotti, 

però non utilizziamo i soldi per… Tutto qua.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Solo per capire che la voce 

di bilancio è quella nella quale è iscritta 

quella legge e quindi non ce l’ho messa io. È 

il capitolo che comprende quella legge, l’ho 

trovata così sul testo del bilancio, quindi, 

ovviamente, per quello ho selezionato quella 

voce e quella missione.  

 

PRESIDENTE. Viene ritirato l’emendamento 

131.  

Emendamento pagina 132, sempre a firma 

Malcotti. Parere della Giunta.  

 

CIVITA, Assessore. È la famosa 

riformulazione che vi ho letto prima. Quindi 

se il Consigliere è d’accordo, io 

consegnerei…  

 

PRESIDENTE. La possiamo leggere?  

 

CIVITA, Assessore. La rileggo: “Le aziende 

di trasporto pubblico…  
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(Interruzione del consigliere Malcotti)  

 

…perfetto.  

 

PRESIDENTE. Per il consigliere Malcotti va 

bene. Poniamo in votazione l’emendamento 

così come riformulato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Al buio. 

Emendamento pagina 133, a firma Righini, 

Santori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). È già stato oggetto di 

discussione precedente.  

Io lo rimetto ovviamente al parere della 

Giunta, ma anche alla condivisione del 

Consiglio, perché è stato un tema che ieri 

abbiamo anche approfondito con l’assessore 

Refrigeri.  

 

PRESIDENTE. Parere, assessore Refrigeri.  

 

REFRIGERI, Assessore. Su questo è 

negativo, mentre sul 134, che era analogo a 

uno del consigliere Zambelli, saremmo 

disponibili, modificata la data, a un parere 

favorevole… 

 

(Interruzione del consigliere Righini: 

“Ritirato”)  

 

PRESIDENTE. Il 133 è ritirato.  

 Poi l’emendamento a pagina 33, a firma 

Zambelli, Bellini, Quadrana, e 

l’emendamento a pagina 134, a firma 

Righini, Santori, erano i due emendamenti 

che erano identici.  

 

REFRIGERI, Assessore. Il 134 va bene. Era 

emersa l’opportunità di modificare la data al 

30 settembre, che, se accettata, va bene per la 

Giunta.  

 

PRESIDENTE. Però qui c’è un problema. 

C’è il 33 e il 134… 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma)  

 

…no, 33, non 133, consigliere Aurigemma, 

che è quello che noi abbiamo accorpato a 

questo dell’articolo 1, se vi ricordate. Il 33 

portava la firma Zambelli, Bellini, Quadrana 

ed è identico al 134. Quindi, è lo stesso 

emendamento. Quindi unifichiamo i due 

emendamenti. Non so come procedere…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…no, però dobbiamo modificare la data al 30 

settembre.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, se non ricordo 

male, l’altro emendamento era collegato 

all’articolo 2 che abbiamo già votato. Quindi, 

penso che non sia possibile procedere alla 

discussione di quello.  

 

PRESIDENTE. No, l’abbiamo spostato 

all’articolo 3, accorpando il 33 con il 134. 

 

RIGHINI (FdI). Come preferite voi. 

 

PRESIDENTE. Questo abbiamo fatto ieri.  

Noi ora dovremmo votare il 33 e far 

decadere il 134, ecco perché il tema del 134. 

 

 (Interruzione di un consigliere) 

 

Allora, viene ritirato il 33 dai proponenti e 

viene votato il 134… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

 …- sì, fermamente -, riformulato, così come 

detto dall’Assessore, posticipando la data al 

30 settembre 2017.  

 Con questa modifica poniamo in votazione 

l’emendamento pagina 134. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     104 

Andiamo all’emendamento di pagina 136, a 

firma Blasi. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. 

Ne ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Solo per chiedere il parere 

dell’Assessore, se possibile, su 136, 137, 138 

e 139 che trattano lo stesso argomento. 

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

BUSCHINI, Assessore. Favorevole al 136; 

sul sub successivo… 

 Allora, sull’emendamento 136, favorevole.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento 136, col parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Poi abbiamo emendamento e sub, sempre 

della stessa firmataria, emendamento pagina 

137 a firma Blasi e sub D01/44 a firma Blasi, 

Corrado, Pernarella…  

 

(Interruzione della consigliera Blasi: 

“Parere della Giunta?”) 

 

…parere della Giunta, credo su entrambi?  

 

BUSCHINI, Assessore. Sul sub proporrei, 

Consigliera, una riformulazione, sostituendo 

le parole “da vetusta” a “800 metri sul mare” 

a “gli ecosistemi forestali governati a fustaia 

a prevalenza di faggio”, con la 

riformulazione che le abbiamo proposto.  

Sull’emendamento, parere favorevole…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…consigliere Righini, un minuto, c’è un po’ 

di confusione… 

 

BUSCHINI, Assessore. Scusate, c’è un errore 

materiale sul sub… 

 

PRESIDENTE. Scusate, un attimo…. 

BUSCHINI, Assessore. C’è un errore 

materiale sul sub, c’è un errore materiale sul 

sub che si può correggere sostituendo le 

parole da “vetuste” a “800 metri sul livello 

del mare” dell’emendamento, ovviamente… - 

ci siamo? -, a… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…una riformulazione, riformuliamo il 

subemendamento perché c’è un errore 

materiale su come è stato…  

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, è difficile! 

Scusate! Allora, riformuliamo… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

… “materiale”, esattamente. Allora 

riformuliamo qualcosa. Prego, Assessore.  

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Riformuliamo qualcosa, che 

qua...  

 

BUSCHINI, Assessore. Sostituendo le parole 

da, consigliera, “vetuste” a “800 metri sul 

livello del mare” con le parole “Gli 

ecosistemi forestali governati a fustaia sono a 

prevalenza di faggio, che ricadono sotto la 

quota di 800 metri sul livello del mare”.  

 È accolto? È accolto.  

 

PRESIDENTE. D’accordo… 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…prego, consigliera Corrado, se riesce… Ne 

ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente, 

perché sennò veramente diventa una cosa 

ridicola.  

Nella proposta di legge del collegato in 

Commissione è stato approvato un 

emendamento che tutela le foreste vetuste e 

ci sono stati degli errori materiali, c’è 

un’integrazione, si stanno inserendo anche le 
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faggete depresse e l’Assessore ha corretto un 

subemendamento che conteneva un errore 

materiale.  

Questo è tutto. Bastava poco, che o il 

presentatore o l’Assessore spiegavano queste 

due cose.  

 

PRESIDENTE. Benissimo. 

Allora poniamo in votazione il 

subemendamento così come riformulato. La 

riformulazione, Assessore, se ce la rilegge 

così si capisce… 

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

 

…il consigliere Righini la vorrebbe riletta!  

Io la invito a fare un atto di fede. Sta in 

registrazione la riformulazione, quindi in 

registrazione è riscontrabile la riformulazione 

dell’Assessore… 

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

 

…no, l’ultima, l’ultima. L’ultima è quella 

valida.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

così come riformulato dall’Assessore. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

A questo punto poniamo in votazione 

l’emendamento così come subemendato con 

la riformulazione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 138, a firma Blasi.  

Parere? 

 

BUSCHINI, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 139, a firma Blasi. 

Parere, Assessore. 

 

BUSCHINI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 140, a firma 

Sbardella.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Questo è esattamente 

quello che io ho chiesto sull’ordine dei lavori 

un’oretta prima della pausa cena.  

Il tema semplificato e sintetizzato è: perché 

i costruttori, chi ce l’ha fuori dalle zone 

vincolate, piccole, grandi, enormi possono 

recuperare un immobile e averne una 

premialità individuata in un ambito, mentre 

chi ha la casetta dentro il centro storico non 

può recuperarlo?  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

C’ho la risposta… 

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

…ah, sì, la nonna di Gino.  

Su questo si era impegnato, e lo ripeto, 

indipendentemente dall’Assessore che è 

risaputamente molto flessibile nelle sue 

convinzioni, perciò diciamo ci arriva sempre 

con…, anzi, aiuta, il Presidente della 

Commissione Urbanistica si sentì di alzarsi e 

disse: “In effetti è un problema. Noi stiamo 

pensando ai problemi e ai problemoni più o 

meno speculativi, ma ben venga, l’economia 

si muove, nella grande città, avendo presente 

solo la grande città, e non abbiamo presente i 

376 comuni che hanno un centro storico dove 

la gente vorrebbe continuare a risiedere e non 

gli stiamo dando nulla come premialità per il 

recupero di, a volte, appartamenti, piccole 

abitazioni, eccetera, che sono spesso le 

seconde case o sono le prime, però, di gente 
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che ormai vive in città, eccetera, eccetera, o 

chi tenta con fatica di vivere e ha il problema 

che non li aiutiamo…”. E a fronte di questo 

sia il Capogruppo del Pd che il Presidente 

della Commissione, che ovviamente ne 

capisce nello specifico molto più anche del 

Capogruppo del Pd, e ci mancherebbe altro, 

disse: “È vero, è un’esigenza sentita. Perché 

non dare questo incentivo”, perché non è una 

premialità speculativa, “questo incentivo al 

recupero nei centri storici, dove uno si è 

ritrovato vincolato per un virtuale disegnino 

di vincolo, anche impegnandoci a farlo 

delocalizzare?”.  

Allora io, diciamo che adesso faccio anche 

dare la risposta all’Assessore, nulla toglie che 

l’impegno che ci siamo presi e che mi ha 

fatto sostanzialmente ritirare e fermare su una 

mole di emendamenti che avrebbe rallentato 

la legge inutile sulla rigenerazione e il 

recupero della cosa, e la cosa riprese spedita 

su questo impegno, rispetto a questo impegno 

mi sembra, ad oggi, di non avere avuto 

risposta in Consiglio, l’Assessore ha detto 

che non è accettabile, io adesso, ovviamente, 

aspetto la risposta e poi darò la mia contro-

risposta. Nulla toglie che gli impegni presi in 

Consiglio, una volta di più, non sono stati 

rispettati.  

Io ritengo che tutte le motivazioni, anche 

tecniche, che darà l’Assessore non siano 

valide e non giustifichino la bocciatura di 

questo emendamento. Spero che, nel 

frattempo, questi minuti che sono passati 

abbiano portato, invece, a sorpresa a un 

parere positivo. Perciò, intanto richiedo il 

parere e poi tenterò di spiegare, nella mia 

dichiarazione di voto, perché le motivazioni 

sono quelle che sono. Però dopo vorrei 

almeno un intervento di chi prese l’impegno 

in Aula, che giustifichi le motivazioni 

dell’Assessore o le mie controdeduzioni sulle 

motivazioni dell’Assessore. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

CIVITA, Assessore. Consigliere Sbardella, 

però, io non so se sono flessibile o meno, 

però noi ci abbiamo provato. Abbiamo 

provato a studiare ancora meglio la materia, 

l’abbiamo esaminata da tutti i punti di vista. 

Il problema è duplice, in primo luogo perché 

i centri storici, non è un caso, anche nei piani 

casa, che erano derogatori, erano esclusi 

dall’applicazione di questi interventi, ma per 

una ragione molto semplice, perché nei centri 

storici vigono normative che sono di rango 

superiore, in particolare nel centro storico 

vigono le norme del Piano territoriale 

paesistico regionale, che abbiamo adottato, 

che prevedono già la possibilità per il 5 per 

cento dell’aumento della superficie delle 

residenze per l’adeguamento igienico-

sanitario, prevedono già la possibilità, nel 

centro storico, dell’aumento del 20 per cento, 

lì dove è possibile, per tutte le altre attività, 

ovviamente previa autorizzazione delle 

competenti autorità; come è possibile 

intervenire nel centro storico con i cosiddetti 

Piani di recupero, in base alla legge 

nazionale, che noi non possiamo modificare, 

che è la legge n. 457/78, che prevede anche 

premialità superiori al 20 per cento, 

ovviamente, però, il Comune deve fare un 

Piano di recupero o sui singoli edifici o su 

agglomerati di edifici, addirittura può anche 

pensare, nel Piano di recupero, di fare una 

ristrutturazione urbanistica, lì dove nel centro 

storico è possibile.  

Noi, tra l’altro, nella legge sulla 

rigenerazione abbiamo anche previsto una 

modalità di approvazione di questi Piani di 

recupero molto più semplificata, in cui, lì 

dove ci sono varianti, noi ci siamo impegnati 

a rispettare la tempistica dei 90 giorni, 

altrimenti c’è il silenzio-assenso per fare 

osservazioni sui Piani, mentre quelli che sono 

in attuazione dei Piani regolatori vanno in 

attuazione dei Piani regolatori.  

Inoltre, la premialità spostata confligge con 

varie sentenze, una delle quali gliel’ho anche 

detta e, per brevità, qui non la ricordo, ma 

gliel’ho anche data, e confligge con una delle 

poche certezze che c’è nell’ordinamento 

giuridico italiano, confermata da molte 

sentenze della Corte costituzionale in cui solo 

in un caso non è prevista la compensazione di 

un diritto edificatorio, lì dove vige una norma 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     107 

paesistica.  

Quindi, per tutte queste ragioni, il parere, 

nonostante tutte le verifiche fatte, su questo è 

negativo.  

Però, poi, c’è l’altro emendamento anche a 

sua firma, a firma del presidente Panunzi e 

del vicepresidente Enrico Forte, che è stato il 

frutto anche di un lavoro per semplificare 

ulteriormente, è l’emendamento successivo, 

anche firmato dal consigliere Sbardella, che è 

il frutto anche di un lavoro che punta a tener 

conto delle osservazioni fatte e della 

discussione che per brevità e vista l’ora, non 

voglio qui annoiare i Consiglieri, abbiamo 

fatto nei mesi passati e che dà la possibilità di 

interventi diretti laddove ovviamente il 

Comune determina un ambito anche in centro 

storico, ovviamente senza premialità.  

Ecco, queste sono le considerazioni e il 

lavoro che abbiamo fatto dopo 

l’approvazione della legge sulla 

rigenerazione, quindi sono legittime 

ovviamente posizioni differenti, però mi pare 

che noi abbiamo tenuto conto di un quadro 

complesso. Interveniamo nei centri storici e 

abbiamo provato, rispetto alle nostre 

possibilità e alla complessità delle normative 

che si inseriscono su questo, a dare strumenti 

ai Comuni per intervenire nel modo migliore, 

più rispettoso delle norme, ma anche in modo 

più semplice.  

Per questo il parere sul primo 

emendamento è contrario, mentre sul 

secondo c’è stato un contributo di tutti, del 

presidente Panunzi, del vicepresidente Forte, 

oltre al suo, per trovare una strada per poter 

intervenire.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

A seguire, Di Paolantonio.  

 Colleghi, scusate, è difficile.  

 

SBARDELLA (Misto). È ovvio che anche di 

fronte a tanti amministratori o ex 

amministratori o futuri amministratori della 

sinistra, che si accontentano di questa 

spiegazione, verrebbe da dire: “Va bè, fate 

come vi pare”. Poi ognuno ne risponde nei 

modi politici che…  

Allora, io ho tentato di fare una cosa di 

buonsenso su cui tanti di voi mi hanno dato 

obiettivamente ragione. Gli aspetti tecnici, 

devo essere sincero, Assessore, quando lei 

dice che già esistono questi strumenti, questi 

strumenti già esistono per i centri storici, non 

per i centri storici, esistono ed esistono pure 

per quelli che noi abbiamo immaginato 

sull’articolo 3 della legge sulla rigenerazione 

e il recupero. Già esistevano. Quello che lei 

ha citato già esiste, esiste per tutti. Io ho 

tentato di dire che quello che esiste 

nell’articolo 3… Tra l’altro, secondo me, 

quando lei mi dice “Gli do il 5 per cento per 

le cose igienico-sanitarie e non gli do niente 

per l’adeguamento sismico” la dice 

lunghissima, cioè proprio della serie “E chi 

se ne frega”. Però non entro nemmeno su 

questo. Io sto dicendo che la sentenza che lei 

ha citato del Consiglio di Stato, se è vera, ci 

costringe a cambiare anche l’articolo 3…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…no. Signori, allora, o qui stiamo parlando 

in greco oppure ognuno ha una sua idea. 

L’ambito non identifica se è centro storico o 

fuori centro storico. Io posso fare un ambito 

che prende mezzo centro storico e mezzo 

fuori dal centro… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

  

…gli ambiti li propongo con la 

perimetrazione! Non è che c’è scritto che 

devono essere agricoli o non agricoli, da 

densificare. L’ambito è un perimetro 

circolare in cui dentro…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

  

…la zona omogenea che c’entra? Zone 

edificabili.  

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, evitiamo i 

dibattiti.  

 

SBARDELLA (Misto). “Omogenee” che 
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significa? Edificabili?  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Che hanno gli stessi standard. Lì non li 

posso applicare in maniera maggiore…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…signori allora dite… 

Queste cose le sapevamo già prima. Negli 

stessi ambiti quello che fanno nell’articolo 3 

non ci stanno gli stessi standard, li creiamo. 

Nel momento in cui viene proposto un 

recupero edilizio e in un ambito noi creiamo 

gli strumenti per cui si hanno gli stessi 

standard e possiamo anche delocalizzare la 

semplice premialità.  

Ribadiamo ma lo avremmo potuto ribadire 

tranquillamente nella legge sulla 

riqualificazione, che qui ci sono cittadini di 

serie A e cittadini di serie B. I cittadini nel 

centro storico non solo non possono farlo nel 

centro storico ma la premialità non la 

possono avere nemmeno fuori. È questa la 

risposta, l’avremmo potuta dire prima, ci 

risparmiavamo ‘sta sceneggiata e ognuno ci 

faceva la sua politica.  

Io continuo a ritenere che le giustificazioni 

per cui non è accettabile siano a tutt’oggi 

ideologiche e timorose e timorate del “Dio” 

Ministero dell’ambiente e delle belle arti in 

maniera ingiustificata. I nostri cittadini dei 

centri storici di tutti i Comuni della nostra 

regione non possono beneficiare come gli 

altri di una normativa sul recupero che 

premia se io mi metto a recuperare una cosa e 

altro, perciò avremo tante belle periferie 

recuperate e tanti centri storici che o se li 

vendono a chi ha i soldi per farci quello che 

gli pare, o c’è un cinema per farci quello che 

gli pare, o sennò purtroppo saranno 

abbandonati.  

Io avevo proposto questa cosa per trovare 

nei limiti di una legislazione, capisco 

borderline o capellina a seconda di quello 

che preferite capire… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

…, sì, “capellina”, però voi state ribadendo 

non si può immaginare un ambito 

ugualmente urbanizzato, metà del centro 

storico e metà fuori dal perimetro virtuale del 

centro storico per il quale chi abita nel centro 

storico possa avere una premialità per 

recuperare stessa sagoma e stessa volumetria 

del centro storico.  

Bene. Spero, tanto ormai manca poco, poco 

o tanto che sia, al massimo sette mesi, chi 

viene dopo io mi auguro, tanto sicuramente 

non sarete voi, ce la batteremo coi Cinque 

stelle, magari loro li convinco… 

 

(Interruzione del consigliere Storace)  

 

…sì, al cento per cento, anche ai Comuni 

spiegheremo che chi abita nel centro storico 

se la prende nel secchio, lo possono fare solo 

gli speculatori di fuori, Roma, perché noi 

questa legge a ‘sto punto abbiamo dimostrato 

che la stiamo facendo solo per gli 

imprenditori di Roma. Chi sta dentro i parchi 

chi sta nei centri storici, ci vive e ha la 

residenza purtroppo non lo può fare e non 

avrà la premialità. Perciò l’avranno tutti 

quelli che hanno begli edifici vuoti, tutti 

quelli che hanno l’invenduto, l’inaffittato da 

trasformare, eccetera. Chi ci abita, purtroppo, 

ci deve morir sotto. Auguri.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). È noto che io su 

materie di natura urbanistica non abbia una 

particolare competenza, però mentre 

ascoltavo la risposta dell’assessore Civita 

facevo alcune riflessioni.  

Ora, il consigliere Sbardella sono circa tre 

anni se non erro che ci sensibilizza su questo 

particolare tema che ha appena esposto e 

debbo dire, anche con un pizzico di pazienza, 

non nascondo, Assessore, che in buona parte 

mi ha convinto sulla bontà dei suoi 

ragionamenti e al di là del buonsenso mi 

sembrano anche rispondenti al dettato 

normativo. Ora, però, ascoltando lei, 

Assessore, mi rendo conto che al di là della 
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flessibilità o meno ma non è questo il punto, 

lei ci ha spiegato, facendo riferimento a una 

serie di norme e anche di sentenze, che quella 

che in questi anni ha sostenuto Sbardella è 

una cosa completamente impossibile da 

realizzare.  

Lo chiedo a lei, ma lo chiedo anche 

all’Aula e al presidente Panunzi, perché so 

che su tale materia, oltre che essere 

decisamente preparato, è sempre molto 

attento quando poi il dibattito entra nella vita 

di tutti i giorni dei cittadini e dei nostri 

territori, perché o Sbardella è un grande 

mistificatore, che è riuscito a convincerci per 

anni che questo emendamento in questa 

circostanza, ma riproposto anche almeno in 

altre 4-5 occasioni diverse, è frutto di una sua 

fantasia, e cioè che tutte le norme 

urbanistiche finora adottate da questa Giunta 

non permettono quello che ha descritto il 

consigliere Sbardella, oppure la risposta 

altrettanto convincente dell’assessore Civita 

parte da un presupposto… - Valeriani, però, 

io sto cercando pure di interloquire con 

Panunzi e Forte! Già è l’una passata, la 

materia è complicata e tentavo di chiudere un 

ragionamento -, allora, o il presupposto dal 

quale parte l’Assessore è troppo rigido, o 

Sbardella è un grande incantatore.  

Ecco, io vorrei una risposta a tutto questo, 

per capire anche in questi minuti, e mi rendo 

conto che forse in altre occasioni si poteva 

approfondire meglio, però, se Sbardella con 

ormai quasi parossismo ripropone questo 

tema e ha convinto tutta l’opposizione di 

centrodestra che questo tema è un tema 

caratterizzante e dall’altra c’è una chiusura 

così netta, vorrei capire se questa chiusura 

nasce da una legittima lettura culturale e da 

un’impostazione politica, oppure quello che 

dice Sbardella non è del tutto peregrino. 

Nonostante l’ora, mi piacerebbe ascoltare 

qualche membro della maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Panunzi. Ne ha facoltà. 

 

PANUNZI (Pd). Grazie, Presidente. 

L’intervento che mi ha preceduto del collega 

Di Paolantonio è un intervento, anche 

giustamente per l’ora, stimolante e secondo 

me appropriato. Non è vera né l’una né l’altra 

posizione. È vero, ed è una cosa molto 

importante, che l’esigenza rappresentata da 

Sbardella, ma non solo da Sbardella, da tanti 

altri, compreso il sottoscritto, è un’esigenza 

legittima e giusta, che affonda le sue 

tematiche in esigenze specifiche dei nostri 

territori.  

L’impegno preso io credo che si sia tentato 

di onorarlo con tutte le forze e con tutti i 

termini, anche perché più volte io sono 

ritornato sul tema con l’Assessore per dire 

che noi abbiamo preso un impegno ed è 

giusto dare una risposta. Quindi, il collega 

Sbardella solleva un problema presente, non 

campato in aria.  

Il vero tema di tutta questa situazione si 

chiama PTPR. Se voi notate, nella legge sulla 

rigenerazione ogni norma che noi andiamo a 

individuare fa salve le previsioni del PTPR, 

in quanto il PTPR è una norma sovraordinata 

a cui le legislazioni regionali si debbono e 

non possono non attenersi. Nel PTPR, nelle 

zone A viene individuato per i centri storici il 

5 per cento per il risanamento igienico-

sanitario e il 20 per cento per il non 

residenziale di volumetria. Oltre questi limiti 

non si può andare.  

Guardate, io condivido veramente quello 

che diceva Sbardella e mi spiego anche 

l’intervento del collega Di Paolo. La 

previsione di questo è nella risposta 

all’emendamento successivo, dove accanto 

alle previsioni dell’articolo 4 della legge sulla 

rigenerazione e sui cambi di destinazione 

d’uso andiamo a individuare delle procedure 

di snellimento per intervenire nei centri 

storici. Altra cosa è – e questa non la 

condivido – la premialità trasportabile o che 

possa essere oggetto di una sorta di borsino 

delle cubature o delle volumetrie. 

Diventerebbe, secondo me, una cosa non 

governabile, diventerebbe un qualcosa che ci 

aprirebbe degli orizzonti e degli spazi dove 

onestamente non capiremmo dove andiamo a 

finire e, secondo me, non depone a favore del 

fatto che noi, per riqualificare i centri storici, 
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in effetti aumentiamo volumetria a iosa nelle 

zone libere.  

Detto questo, con tutti questi elementi, le 

sue considerazioni sono vere entrambe. Non 

c’è una rigidità. La rigidità è nel fatto di 

questo strumento urbanistico sovraordinato, 

che è il PTPR, che campeggia da dieci anni 

in questa Regione, che è un macigno sulla 

previsione urbanistica e sulle giuste istanze 

delle popolazioni, ma fintanto che questo 

strumento adottato fa scattare le norme di 

salvaguardia in concomitanza con i PTP 

preesistenti, noi abbiamo due negazioni, cioè 

il PTP e il PTPR, dove di volta in volta 

prevalgono le norme più restrittive dell’uno o 

dell’altro strumento urbanistico.  

Detto questo, tutto quello che noi andiamo 

a normare in termini urbanistici risente di 

questa impostazione vincolistica, a cui noi 

possiamo rispondere solo con l’approvazione 

del PTPR stesso.  

Questa è, in termini, secondo me, di onestà 

intellettuale e normativa, un’impostazione 

che giustifica atteggiamenti diversi. Io, 

personalmente, credo che noi quello che 

potevamo fare lo abbiamo fatto. Non 

possiamo andare oltre perché ci sono dei 

vincoli precisi. Lo sapevamo prima? 

Potrebbe pure essere così, però, di fatto, si è 

voluto approfondire il tema, si è voluto 

tentare di dare una risposta, che troviamo 

nell’emendamento successivo, peraltro 

presentato dal consigliere Sbardella e firmato 

anche dal sottoscritto, che rende possibile 

quello che è possibile a normativa vigente.  

Va dato atto dell’onestà intellettuale dei 

vari attori che sono intervenuti in questo 

dibattito e noi dobbiamo concludere questa 

situazione con il limite che non ci siamo posti 

noi, ma che abbiamo ereditato e, semmai, se 

una colpa c’è, che non siamo stati capaci, 

ormai da dieci anni, di rimuovere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Ovviamente, ho 

capito il limite della rigidità che tenta di 

essere logica, ma purtroppo non ci riesce. 

Perché io lo spiego a voi, poi tanto abbiamo 

capito come va a finire. Il rischio del 

“borsino” in aree che si trasformano, chissà 

quanta cubatura...  

Allora, l’articolo 3, glielo leggo: “Per gli 

interventi di cui al presente articolo è altresì 

consentito” cioè per una costruzione di 

10.000 metri quadri, perché non c’è limite, e 

ovviamente nel centro storico di una cittadina 

non c’è un edificio di 10.000 metri quadri in 

cui la premialità la trasferisco fuori, perciò 

stiamo parlando di Roma, questa è una legge 

fatta per Roma e per i grossi interessi e sui 

grossi interessi, dice: “Per gli interventi di cui 

al presente articolo è consentito delocalizzare 

la ricostruzione o edificare la sola 

premialità”, non in una cosa mia, cioè non è 

un terreno mio, in un terreno disponibile. 

Perciò sto creando un “borsino” paro-paro. 

Io vorrei che questa stessa… 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

…vado avanti… 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

…no, perché gliela leggo: “Per la sola 

premialità di cui [...] in aree trasformabili 

prevedendone, ove necessario, il cambio di 

destinazione oltre che il superamento degli 

indici edificatori”. Perciò tutto quello che lei 

ha detto di preoccupazione, non ci sono gli 

standard o le zone omogenee, qui lo dice. 

Qui già lo superiamo… 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

…ma io non lo faccio nel PTPR!  

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

…no! Allora, io qui parto ed atterro in una 

zona non vincolata da PTPR. Okay? Io qui 

sto dicendo che quello che recupero, dove è 

vincolato, lo recupero con la stessa sagoma e 

volumetria. La delocalizzazione del premio, 

come questi altri, la trasferisco in aree 

eventualmente anche trasformabili paro-paro 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     111 

come gli altri…  

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

…ma come “non è vero”! 

Io do una cosa, stessa sagoma, non tocco la 

volumetria e la premialità la posso trasferire 

solo fuori. Quello che già prevedo per gli 

altri, però loro la possono trasferire solo 

fuori… 

 

(Interruzione dell’assessore Civita) 

 

...eh, l’ambito! Se io prendo mezzo ambito, 

centro storico dove sta casa mia, e la 

trasferisco nel mezzo ambito dove non c’è 

casa mia...  

 

(Interruzione dell’assessore Civita) 

 

Ma omogeneo che cosa me lo dà se qua… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Sbardella, però... 

 

SBARDELLA (Misto). Però, scusi, a 

quest’ora, sentire queste che però rischiano di 

essere... Se qua c’è scritto, nell’articolo 3, 

standard, me lo prevede che io possa andare 

in una zona non omogenea, no! Perché mi 

dice anche se deve essere trasformabile!  

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

Non è omogenea perché là è trasformata e 

là la devo trasformare!  

 

(Interruzione del consigliere Panunzi)  

 

Ma che cosa me lo dà! 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

 Ma qua c’è scritto il contrario! 

“Trasformabile”!  

 

(Interruzione dell’assessore Civita) 

 

Secondo me, non è così. Prendo atto.  

Ripeto, quello che vale, la preoccupazione 

che facciamo il borsino e cementifichiamo 

fuori dagli ambiti… Qua ci saranno decine di 

migliaia di metri cubi e ci stiamo 

preoccupando di qualche centinaio di metri 

cubi di quelli che devono recuperare la 

casa… Perciò, sono tutte cosette che… 

Ripeto, auguri. La preoccupazione del 

borsino qui non ce l’avete, perché qui è un 

“borsone”.  

 

(Interruzione del consigliere Panunzi)  

 

Ma come… 

Allora, io prendo 10.000 metri quadri, non 

è mio il terreno, mi metto d’accordo con 

quello dove gli cala la premialità e non è un 

borsino?  

 

(Interruzione del consigliere Panunzi)  

  

Eh no, me la regalano!  

Va bè, ho capito. Bravi, complimenti. 

Spero che vi mandino a casa presto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà. Per 

dichiarazione di voto. 

 

PORRELLO (M5s). Presidente, per noi la 

dichiarazione di voto sarà contraria per 

entrambi. Naturalmente del 140 è molto 

semplice. Qui sembra che siamo tornati a un 

mese fa circa, quando in Aula si discuteva 

questa legge e quindi riportiamo in voga un 

qualcosa che già abbiamo discusso per tanto, 

tanto tempo e non ci voglio tornare sopra. 

Qui si parla di centro storico, qui si parla di 

premialità spostate e mi dispiace per il 

consigliere Sbardella, e qui non voglio fare 

neanche il ruolo di difensore della 

maggioranza, quando va a leggere l’articolo 

3, il comma 3, qui si parla di ambiti, qui si 

parla di delocalizzazione all’interno di uno 

stesso ambito dove all’interno dello stesso 

ambito non ci posso mettere il centro storico 

perché deve essere una zona omogenea. Ora 

non lo voglio dire io perché sembra quasi che 

voglia giustificare la Giunta quando io ho 

votato contro questa legge! Veramente siamo 
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quasi alle barzellette, fermo restando che io 

non sono convinto di quell’articolo, perché lì 

ci sta l’aumento di cubatura, però non 

dobbiamo tornare sull’articolo, sul comma 3 

dell’articolo 3, però non è manco come dice 

lei, consigliere Sbardella, perché quello che 

dice è un’altra cosa: io applico il 20 per cento 

su cubature all’interno del centro storico e 

quelle le vado a spostare in una zona dove 

non è prevista omogeneità, perché io prendo 

una cubatura che mi si forma all’interno di un 

centro storico di una zona e la vado a 

trasformare in una zona che è diversa da 

quella di partenza, non sta dentro lo stesso 

ambito. Quindi come si fa ad applicare anche 

concettualmente questa cosa qui? Quindi, si 

viene a creare veramente un borsino, si viene 

a creare veramente una speculazione. Perché 

io capisco pure, ne abbiamo parlato pure 

diverse volte, capisco che lei dice che io 

quella lì la uso per rifarmi casa e per non 

avere problemi, ma non può essere questa la 

situazione.  

Quindi, diciamo, voto negativo del 

Movimento cinque stelle al 140 e anche il 

141 non ci convince. Capisco anche le 

motivazioni portate dal presidente Panunzi, 

ma sinceramente ci sono delle cose che 

possono… Questo articolo scritto così non ci 

convince per niente, questa cosa qui va 

rivista, diciamo che non è preoccupantissimo, 

ma non ci convince nemmeno. Sono tutte 

cose previste già dal 380, sono tutte cose che 

già si possono fare, ma se già si possono fare 

non capisco perché lo scriviamo.  

Quindi parere negativo, comunque, a tutti e 

due.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento 140, con il parere contrario 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Pongo in votazione l’emendamento pagina 

141, a firma Sbardella, Panunzi, Forte, con il 

parere favorevole della Giunta, già anticipato 

dall’assessore Civita. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 142, a firma 

Malcotti. Parere della Giunta, Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario sul 142. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, vorrei invitare 

la maggioranza ad una riflessione. Io ho 

partecipato ai lavori della Commissione 

bilancio, ma non ero presente quando si sono 

discussi questi commi. Io credo che siano in 

parte in contrasto con la normativa vigente. 

Perché? Di che cosa parliamo? Della 

costituzione di elenchi di merito…  

 Chiedo un attimo di attenzione, chiedo un 

attimo di attenzione perché è un tema un po’ 

difficile e io non ho certezze, ma ho dei 

dubbi.  

 Allora, l’emendamento è a pagina 142 e 

chiede l’abolizione dei commi dal 23 al 27, 

che per intenderci sono quelli degli elenchi di 

merito sulle aziende con il rating della 

legalità. Ora, sono stati introdotti questi testi 

in Commissione. Io temo, ovviamente nulla 

vieta alla Regione Lazio di fare un elenco di 

meriti di imprese, ma credo che stabilire che 

la Giunta stabilisca quali… - scusate, però è 

veramente difficile -… 

 

PRESIDENTE. Scusate! 

 

MALCOTTI (Ci). …quali sono i requisiti 

con una delibera di Giunta, attribuire in virtù 

dell’appartenenza a questi elenchi delle 

premialità nei bandi e nelle gare d’appalto e 

stabilire inoltre cancellazioni che possono 

pregiudicare la partecipazione alle gare 

d’appalto quando esistono già la 

certificazione delle SOA, l’Autorità di 

vigilanza dei lavori pubblici e l’Autorità 

anticorruzione, io credo che sia una forzatura 

che espone la Regione, e che si utilizzi questo 
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per dare premialità, per escludere, 

promuovere, dare punteggi nelle gare degli 

appalti, al ricorso di tutti coloro che vengono 

esclusi e quindi ad una problematicità della 

quale non abbiamo assolutamente bisogno.  

Già tutte le volte che appaltiamo, facciamo 

una gara d’appalto, fra ricorsi al TAR, ricorsi 

degli esclusi, del secondo arrivato, eccetera, 

ci vuole più tempo a mettere in fila le carte 

che poi a realizzare le opere, questa roba, 

anche se nello spirito è comprensibile, rischia 

di creare una sovrapposizione.  

Chiedo sostegno anche all’assessore 

Refrigeri. Io credo che questa cosa vada 

anche in contrasto con il Codice degli appalti 

perché stabilire che l’appartenenza ad una 

lista speciale della Regione Lazio possa 

consentire di dare premialità all’interno di 

una gara d’appalto credo che non sia una 

cosa fattibile.  

Ovviamente credo che su questo fareste 

bene a fare una riflessione. Vorrei essere 

confortato dalla Giunta, dalla maggioranza ed 

eventualmente dal Presidente della 

Commissione bilancio, che poi questo è 

frutto del lavoro di Commissione, sulla 

opportunità di andare avanti su questa scelta. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Solo per ricordare: 

credo che sia un emendamento comunque di 

Abbruzzese, Simeone, cioè del gruppo 

Aurigemma. Cioè, voglio dire, discutete 

anche… È stato approvato in Commissione 

ma era Forza Italia.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. È 

vero quell’emendamento fu approvato in 

Commissione, però viste anche le ore, sarà 

stato approvato… non mi ricordo se quella 

notte che abbiamo fatto le 03,30, quindi un 

po’ di stanchezza magari non ci ha permesso 

di leggere un emendamento che era 

abbastanza lungo e complesso e che aveva 

nelle finalità qualcosa di apprezzabile. Cioè 

va bene istituire un elenco rispetto alle 

imprese e agli operatori economici 

particolarmente esposti al rischio di 

infiltrazioni e quant’altro, il problema è che 

da una lettura attenta dei commi, soprattutto 

del comma 25, si parla, nel momento in cui la 

Giunta definisce i requisiti, si dice che 

l’iscrizione negli elenchi sostituisce in tutto o 

in parte l’attestazione del possesso dei 

requisiti di idoneità degli operatori 

economici. Io credo che questa sia una cosa 

non possibile, cioè utilizzare l’iscrizione in 

un registro come sostitutivo di una 

attestazione del possesso dei requisiti di 

idoneità. Credo che questo ci possa anche 

magari costare un’impugnativa.  

Condivido i dubbi e le perplessità rispetto 

alle altre obiezioni sollevate dal collega 

Malcotti, io credo sia opportuno che la 

Giunta – magari intanto andiamo avanti con 

gli altri emendamenti – riformuli un minimo 

questa parte.  

 

PRESIDENTE. Accantoniamo gli 

emendamenti 142, 143 e 144 e passiamo al 

145…  

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

Ah, scusate. Prego. Io pensavo che servisse 

davvero un po’ di tempo. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Ci servivano proprio 

venti secondi.  

 

PRESIDENTE. Prego.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Effettivamente, 

Assessore…  

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

…no, il 144 è ancora in discussione.  

 

PRESIDENTE. Emendamento 142. Prego, 

consigliere Simeone.  
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SIMEONE (PdL-FI). Su questo qui forse ha 

ragione il collega Malcotti, alla fine 

rischiamo di appesantire ancor di più. Quindi, 

se l’Assessore è d’accordo, per noi, che 

l’avevamo richiesto, lo possiamo 

tranquillamente togliere.  

 

PRESIDENTE. Votiamo l’emendamento del 

consigliere Malcotti. Chi è favorevole…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…la Giunta si rimette all’Aula.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Gli emendamenti pagina 143, a firma 

Malcotti, e pagina 144, a firma Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, Simeone, a questo 

punto sono preclusi…  

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

…è stato tolto prima, consigliere 

Aurigemma.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). No, no. Presidente, 

io sono stato chiaro prima quando lei ha detto 

145. Ho detto che l’emendamento 142 

andava bene, ma c’è anche la discussione sul 

144, tra l’altro con il parere favorevole della 

Giunta. Gliel’ho spiegato prima!  

 

PRESIDENTE. Sono stati abrogati da 23 a 

27.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Però avevo 

specificato prima, quando era intervenuto 

Malcotti avevo detto di aspettare perché il 

144 andava discusso. Per questo ho detto 

prima “No il 144”!  

 

PRESIDENTE. Con l’approvazione del 142 

sono preclusi il 143 e il 144.  

Passiamo al 145, sempre del consigliere 

Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Parere della Giunta.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore, sul 145? 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole.  

Poniamo in votazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Gli emendamenti pagina 146, 147 e 148 a 

firma Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, 

Simeone, sono stati già ritirati.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Sull’ordine dei lavori. 

 Credo che la stanchezza abbia preso un po’ 

tutti quanti, allora, per cercare di recuperarlo, 

Assessore, non è possibile che lei lo 

riformula e lo presenta il 144?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

 Era sul 23, ma possiamo metterlo su un 

altro comma, no? Lo aggiungiamo. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. No, perché dice, 

inserisce anche “le rivendite di materiali per 

l’edilizia”, ma nelle costruzioni. È soppresso. 

dove lo infilo?  

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

Sì, ma che vuole dire! Questo non c’è! 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

Ma come scrivo? Che vuol dire?  
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(Consultazioni al tavolo dell’Assessore) 

 

PRESIDENTE. Allora, sono decaduti, 

dicevamo, e ritirati fino al 148, compreso il 

subemendamento D01/45, a firma Sabatini, 

all’emendamento pagina 147.  

Passiamo, a questo punto, all’emendamento 

dell’assessore Sartore D03/3… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…distribuzione D03/3, è un emendamento 

dell’Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. È la riformulazione 

del comma 3, mi pare.  

 

PRESIDENTE. Sì.  

SARTORE, Assessore. La geotermia. No, è 

un altro.  

 

PRESIDENTE. È l’ultimo, Assessore, D03/3.  

 

SARTORE, Assessore. “32. I procedimenti di 

competenza della Regione, per il rilascio dei 

permessi di ricerca e delle relative proroghe, 

nonché degli atti ad essi preordinati, relativi 

all’alta, media e bassa entapia, entapia...” io, 

guardate, non ce la faccio più, quindi datevi 

una regolata, sennò stavolta lascio e viene 

qualcun altro, neanche ci vedo a leggere 

“entalpia sono sospesi in attesa della 

redazione della Carta idrogeotermica 

regionale, di cui all’articolo 5, comma 3, 

della legge n. 3/2016, e comunque non oltre 

sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge”. Va bene?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…Benissimo.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento...  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Io non ho capito, Assessore, 

rispetto al comma 32, in che cosa viene 

modificato il comma stesso con 

l’introduzione di questo emendamento.  

 

SARTORE, Assessore. Per una maggiore 

leggibilità.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento D03...  

 

(Interruzione del consigliere Sabatini) 

 

Consigliere Sabatini, non mi ha chiesto la 

parola. Non gliel’ho data perché non me l’ha 

chiesta. Che devo fare?  

Prego. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. Non so 

se l’assessore Buschini sia in grado, in questo 

momento, di poterci ragguagliare rispetto 

all’emendamento di Giunta appena 

presentato, trattandosi di materie, credo, a lui 

o all’assessore Refrigeri, però credo più 

all’assessore Buschini... Se ci può dare un 

conforto rispetto alla modifica del comma 32.  

Guardi, il mio non è un intervento né 

pretestuoso né tendente a perdere del tempo, 

vorrei solo capire in che cosa viene 

modificato il comma 32 sulla geotermia. 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

SARTORE, Assessore. Consigliere Sabatini, 

come le ho detto, è una riformulazione 

soltanto per una maggiore leggibilità. Qui 

c’era “nelle more della redazione” e invece 

noi abbiamo scritto “i procedimenti di 

competenza in attesa della redazione”. Nel 

contenuto non cambia, nella sostanza. Non ci 

saremmo permessi di cambiare un 

emendamento che era stato approvato a sua 

firma e a firma di Panunzi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Assessore, rispetto alla 

vecchia formulazione suggerirei di introdurre 

la parola “risorse” che da una formulazione 

all’altra si perde per strada. Prima di “bassa, 
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media e alta entalpia”. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Lo può ripetere, consigliere 

Sabatini dove va inserito “risorse”?  

 

SARTORE, Assessore. Consigliere Sabatini, 

dopo “relativi” e prima di “alla alta, media e 

bassa entalpia”? è giusto?  

 

PRESIDENTE. È inserita la parola “risorse”.  

 

SARTORE, Assessore. Relativi “alle risorse 

geotermiche”. Va bene?  

 

PRESIDENTE. Va bene.  

Pongo in votazione l’emendamento D03/3, 

così come riformulato dall’assessore Sartore 

su proposta del consigliere Sabatini. Adesso 

lo rilegge. Dopo le parole “ad essi preordinati 

relativi” vengono inserite “alle risorse 

geotermiche all’alta, media e bassa entalpia”. 

Questa è la riformulazione proposta. 

Pongo in votazione l’emendamento D03/3, 

così come riformulato dall’Assessore. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Il subemendamento D01/46, a firma 

Sabatini è decaduto.  

Il 149, a firma Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi, Simeone è ritirato.  

Il subemendamento D01/47, a firma 

Sabatini, è decaduto.  

L’emendamento pagina 150, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone è 

ritirato.  

Il subemendamento D01/48 decaduto.  

Gli emendamenti pagina 151 e pagina 152, 

a firma Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, 

Simeone, sono ritirati.  

Passiamo all’emendamento pagina 153, a 

firma Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Posso avere i pareri sul 

153, 154 e 155?  

 

PRESIDENTE. 153, 154, 155, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

MALCOTTI (Ci). Tutti e tre?  

 

SARTORE, Assessore. Sì.  

 

PRESIDENTE. L’En plein, contrari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, non capisco 

ovviamente la contrarietà. Sul 154 si chiede 

la garanzia della continuità salariale 

considerato che ci sono dei lavoratori che 

escono dal trattamento di integrazione 

salariale. Se la contrarietà è a metterlo per 

norma e lo trasformiamo in ordine del giorno 

potrebbe essere, almeno sul 154, una 

soluzione e in questo caso, con una sua 

disponibilità, li ritirerei tutti e tre.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Il 154. Gli altri chiederei di metterli in 

votazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). In altri tempi si sarebbe 

detto compagne e compagni, ma siete sicuri 

Assessore che voi potete a cuor leggero dire 

no sul 153 che dice: “La cessione delle quote 

azionarie detenute dalla Regione Lazio della 

Lazio Ambiente Spa, prevista dal DGR 35 

del 31.01.2017 verrà effettuata garantendo i 

livelli occupazionali in essere alla data di 

approvazione del presente provvedimento. In 

particolare, di concerto con le organizzazioni 

sindacali, la Regione Lazio garantisce che 

eventuali esuberi, non diversamente 

ricollocabili in base agli accordi sindacali, 

vengano assorbiti dalle aziende partecipate 

dalla Regione secondo un programma 

predisposto…” da voi?  

Ora, io lo dico a Valeriani e lo dico ai 

colleghi, questo emendamento avrebbe 
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dovuto essere firmava da voi! Come fate a 

votare contro un emendamento che dice ai 

lavoratori: puntiamo a garantire i livelli 

occupazionali e a concertare con i sindacati le 

azioni da porre in essere?  

Assessore, forse ha letto distrattamente 

questo emendamento di Malcotti, ma io credo 

che il 153, credo che sia il minimo sindacale 

davvero approvarlo. Poi se ci riuscirete, 

questo è un impegno. Ma vi pare normale che 

si dice, De Paolis, che non si dà una garanzia 

dei livelli occupazionali e nemmeno il 

concerto con i sindacati?  

Pensavo che fosse il centrosinistra al 

governo della Regione, non la Thatcher, tanto 

per intenderci.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Aggiungo su questa 

vicenda che la situazione bizzarra che si è 

determinata è la seguente. Come sapete la 

Lazio Ambiente ha in corso un’attività di 

cosiddetto “mini revamping”. Per consentire 

l’astensione dal lavoro durante le attività del 

mini revamping a febbraio una parte dei 

lavoratori sono andati nell’unico 

ammortizzatore sociale disponibile per quella 

tipologia e cioè per sei mesi con 

un’integrazione salariale del Fondo di 

integrazione salariale, il FIS. Questa 

opportunità scade il 12 di agosto, quindi il 16 

i lavoratori devono rientrare.  

In questo momento sul conto corrente di 

Lazio Ambiente ci sono zero euro. Grazie 

alla norma che abbiamo applicato all’articolo 

2 recupereremo un po’ di soldi dei crediti dei 

Comuni. La notizia però è che Lazio 

Ambiente ha fatto un pasticcio perché il 

revamping non è partito a febbraio quando 

loro sono andati in astensione, ma è partito la 

settimana scorsa, cioè con sei mesi di ritardo, 

i primi bulloni li hanno cominciati a svitare 

esattamente la settimana scorsa, quindi 

abbiamo bruciato immotivatamente cinque 

mesi e mezzo di FIS, tenendo i lavoratori 

fuori nel momento in cui…, perché è stata 

annullata la gara, per una serie di ragioni più 

o meno giuste, in parte preannunciate dalle 

organizzazioni sindacali.  

Detto questo abbiamo un’emergenza 

occupazionale e un’emergenza salariale, là. 

In parte la tamponiamo come dicevo prima 

con il recupero dei crediti dei Comuni morosi 

che non hanno pagato e adesso possono 

essere fatte le compensazioni quando sarà 

approvata questa norma da parte della 

Regione Lazio, tuttavia qua si chiede, mentre 

si lavora al mini Consorzio degli 8-9 Comuni 

per la raccolta differenziata o non 

differenziata, mentre si attende l’esito del 

revamping che con le organizzazioni 

sindacali si contratti un piano per cui 

vengano salvaguardati i livelli occupazionali, 

cioè una parte del personale verrà impiegato 

nel nuovo Consorzio, se riesce a decollare, 

sul quale c’è un finanziamento regionale, 

l’altra parte dovrà continuare a lavorare 

sull’impianto appena il mini revamping sarà 

finito. Noi diciamo semplicemente che se ci 

sono degli ulteriori esuberi bisogna trovare 

una soluzione e che una soluzione potrebbe 

essere valutata, di concerto con le 

organizzazioni sindacali, nel sistema delle 

partecipate regionali.  

Non mi sembra un emendamento 

scandaloso, ovviamente soprattutto dopo che 

la Regione su Lazio Ambiente ha già preso 

una serie di cantonate, quella più 

macroscopica è quella che vi ho appena 

raccontato sullo sfasamento tra l’utilizzo del 

FIS e l’inizio del revamping.  

 

PRESIDENTE. L’assessore Sartore voleva 

intervenire e poi poniamo in votazione 

l’emendamento.  

Prego, assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Intanto c’è una 

clausola sociale in tutte queste cose. Mi pare 

che l’assessore Buschini abbia fatto migliaia 

di incontri – o sbaglio? – con i sindacati, con 

le organizzazioni sindacali…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…ma no, penso che sia proprio così, invece. 
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Quindi, questo non c’è. E poi se…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…c’è una clausola sociale. Il consorzio 

nuovo, che è una NewCo, che nascerà dagli 

altri Comuni assorbirà il personale. L’altro 

personale deve entrare nelle logiche che sono 

le logiche della tenuta dell’occupazione 

secondo la clausola sociale. Quindi, 

assolutamente.  

Poi, se non sbaglio, una norma simile 

dovrebbe già stare in un provvedimento 

precedente. Se non mi sbaglio. Forse è la 

legge di stabilità dell’anno scorso… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…sì, l’abbiamo messo. È una norma che 

riguardava Risorse Sabine e l’abbiamo estesa 

anche a tutti gli altri. La ritroviamo, se vuole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). A me dispiace contraddire 

l’assessore Sartore su questo tema, ma credo 

che l’assessore Buschini, se avesse il 

coraggio di parlare, negherebbe di aver 

incontrato i sindacati non più di due volte… 

 

(Il consigliere Vincenzi parla con l’assessore 

Sartore) 

 

… “compagno” Vincenzi, consenti un 

attimo? Perché è una questione un po’ 

delicata, che riguarda i lavoratori.  

La clausola sociale, caro Assessore, in 

questa Regione non solo non c’è, è stata 

calpestata. Basta andare a parlare con i 

sindacati che sostengono le ragioni dei 

lavoratori del CUP. Avete distrutto ogni 

possibilità di reimpiego, avete ridotto gli 

orari di lavoro per poter ridurre le buste paga, 

ed è fatto noto. Di quale clausola sociale si 

parla in questa Regione?  

Approvate questo emendamento, che vi dà 

la possibilità di avere finalmente un impegno 

concreto e coerente rispetto a quello che ci 

raccontate! Sennò, sono tutte chiacchiere!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Io credo che, nonostante 

sia tardi, vi dovete ricordare che non è tardi 

per colpa nostra, perché la maggioranza ci ha 

fatto perdere ore a inizio seduta e nelle sue 

discussioni, tutte legittime, ma non è tardi per 

colpa nostra e, nonostante siamo tutti quanti 

stanchi, i temi seri vanno affrontati 

seriamente, senza prese in giro.  

Allora, prima questione. Il parere, perché io 

purtroppo l’ho letto il parere che ha in mano 

l’assessore Sartore, è contrario perché non 

c’è la clausola sociale. Dice, dice il parere…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no, no, dice: “Non c’è la clausola sociale, 

non possiamo dare parere favorevole perché 

non è ammessa la clausola sociale”. È scritto 

lì, eh, perché l’ho letto pure io. E invece noi 

qua la vogliamo, la vogliamo. 

Secondo. Se fosse vero quello che ci è stato 

appena raccontato, gentilmente basta 

approvarlo. Se è già vero! Cioè, se già 

abbiamo stabilito che quelli finiscono nel 

mini-consorzio, quegli altri sono assunti da 

quell’altro, allora abbiamo già risolto.  

Terza questione. C’è stato un incontro con 

le organizzazioni sindacali dieci giorni fa, il 

giorno prima dell’audizione in Commissione 

delle organizzazioni sindacali, nel corso del 

quale è stato raccontato che i lavoratori che 

rientravano dal FIS il 12 agosto sarebbero 

andati a lavorare per i parchi a partire dal 16 

agosto in virtù di una norma che stava dentro 

questo Collegato che valeva 500.000 euro e 

che però non esiste, perché questo è quello 

che sta nel verbale della riunione del 

sindacato. L’aggiornamento successivo con 

le organizzazioni sindacali era previsto per la 

giornata di ieri e non è stato svolto, l’incontro 

è aggiornato all’8 agosto. Ovviamente io 

credo che lo spostamento della riunione dal 3 

all’8 possa consentire a quest’Aula di 

produrre una norma che dia una garanzia 
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occupazionale e che consenta all’assessore 

Buschini di affrontare la riunione dell’8 

probabilmente in una maniera più serena di 

quelle precedenti.  

Dopodiché, l’esempio che è stato fatto 

precedentemente sulla clausola sociale delle 

risorse Sabine, nella realtà si concretizza che 

oggi ci sono 90 persone a spasso che 

vengono da là. Non vorremmo ripetere la 

stessa cosa. In fondo, stiamo chiedendo 

semplicemente che, fino a quando in questa 

cosa strana che avete montato, per cui 

vendiamo una società, ma non sappiamo 

come, nel frattempo non abbiamo deciso qual 

è il futuro di quell’impianto, nel frattempo 

stiamo cercando di fare prima un Consorzio 

grande, che ogni giorno perde un pezzo, 

erano quindici Comuni e poi sono diventati 

dodici, poi sono diventati nove, poi sono 

diventati otto, quello che è facile prevedere è 

che alla fine rimarranno delle persone senza 

lavoro, così come in questo momento è. In 

questo momento noi abbiamo della gente che 

non potrà prendere lo stipendio di agosto se 

non viene pubblicata in fretta sul BURL la 

norma.  

Questa è una cosa positiva, ma che non 

risolve in maniera strutturale. È una misura 

tampone che ci consente di campare altri tre 

mesi, altri quattro mesi ed io voglio capire se 

l’obiettivo è arrivare vivi alle elezioni o dare 

davvero un futuro occupazionale a tutti questi 

lavoratori.  

Quindi, chiedo all’Aula di approvare 

l’emendamento di pagina 153.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Provo 

a fare una proposta che mi auguro possa 

cambiare l’orientamento della Giunta, ma se 

rimane la parte... Ovviamente, sempre se è 

d’accordo il proponente. Io, sul sentire un po’ 

dell’Aula e ragionando con la mia testa, 

provo a trovare una soluzione. Se rimane 

tutta la prima parte, dove si dice che verrà 

garantito il livello occupazionale alla data di 

approvazione del presente provvedimento, 

aggiungendo “di concerto con le 

organizzazioni sindacali” ...  

Perché io temo che – se non ho capito male 

– la parte in cui vincola all’assorbimento in 

altre aziende partecipate sia la parte che non 

convince, forse, la Giunta. Quantomeno, se, 

in attesa anche degli incontri che deve fare 

l’Assessore, si garantiscono, cioè la parte in 

cui si garantiscono i livelli occupazionali, 

poi, di concerto con le organizzazioni 

sindacali, si stabilisce come, penso che 

questa sia una soluzione che possa andare 

incontro alle due esigenze, una della 

salvaguardia dei livelli occupazionali e l’altra 

il timore della Giunta di vincolarsi troppo 

rispetto al dove, poi, collocare i lavoratori.  

Credo che questo possa essere un buon 

compromesso propositivo rispetto a un tema 

importante.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Buschini. Ne ha facoltà.  

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie, Presidente. 

Mi preme sottolineare che i sindacati non 

sono stati incontrati dal sottoscritto solo due 

volte, caro presidente Storace, se vorrà potrò 

fornire anche al Consiglio i verbali, anche 

perché su mandato della legge finanziaria è 

stato delegato il mio Assessorato a un 

rapporto costante con il sindacato su questa 

vertenza. Saranno stati, credo, almeno dieci o 

dodici gli incontri con il sindacato.  

A testimonianza di questo, c’è anche un 

accordo firmato, credo non più tardi di un 

mese fa, con il sindacato, che fissa alcuni 

obiettivi, che sono facilmente riassumibili. 

 Innanzitutto, consigliere Malcotti, 

cominciamo a precisare una cosa: Lazio 

Ambiente si trova in quella situazione non 

certo per responsabilità di questa 

Amministrazione regionale, ma per come… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti)  

 

…è stata concepita quella società e 

soprattutto per le basi che pone… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti)  
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…noi siamo convinti che quella società non 

può essere di proprietà della Regione. È un 

dibattito che abbiamo già fatto, ma se vorrà 

lo possiamo rifare quando il Consiglio o la 

Commissione lo riterrà opportuno. Siamo 

convinti che il pubblico debba gestire un 

pezzo di quel ciclo, i Comuni si sono detti 

disponibili, anche con delibere di intenti, a 

mettersi assieme, a consorziarsi, a gestire un 

pezzo di quella filiera, al momento sono dieci 

i Comuni che hanno espresso questa volontà, 

la Regione, così come stabilito con il 

sindacato, ha finanziato lo studio di fattibilità 

e il business plan per dar vita a questo 

consorzio, la notizia che abbiamo è che altri 

Comuni si stanno unendo al Comune 

capofila, che è quello di Colleferro, con 

l’idea di dar vita a questo consorzio. Questo 

consorzio può gestire in house il servizio di 

raccolta e spazzatura e sostanzialmente può 

avere la gestione della discarica che, a quel 

punto, non è più nella gestione di Lazio 

Ambiente, ma ritorna alla proprietà legittima 

del Comune di Colleferro.  

Sulla base di questo e del business plan che 

si sta elaborando, i Comuni e, quindi, il 

Consorzio, prenderanno al lavoro il numero 

di personale impiegato in quei Comuni, in 

quel servizio, più una quota di personale 

amministrativo, più una quota di personale 

che dovrà servire alla gestione della discarica 

anche quando la discarica verrà chiusa per la 

gestione del post mortem. A questo si 

aggiunge che dentro le attività di revamping è 

stata così approvata la FIS per un pezzo di 

lavoratori per consentire questa attività. Nella 

discussione mi pare che l’ho già detto in 

Consiglio rispondendo ad una interrogazione 

del consigliere Righini, mi pare di ricordare, 

dentro questa discussione, con la posizione di 

uno dei soci di una società che gestisce uno 

dei due termovalorizzatori, EP Sistemi e di 

AMA, che ci dice di non voler comunque 

usare quell’impianto nonostante sia stato dato 

il via libera al revamping, noi ci siamo detti 

pronti e disponibili anche a una sorta di 

riconversione di quel livello impiantistico 

con le tecnologie che ci sono a disposizione e 

con impiantistica nuova e innovativa, dentro 

anche una trasformazione che vuole 

abbassare la produzione di CSS e quindi 

avere meno fabbisogno di 

termovalorizzazione e più possibilità di 

recupero di materia, questo reimpiegherebbe 

anche il personale attualmente impiegato 

nella termovalorizzazione.  

A sostegno di questo, la legge finanziaria di 

quest’anno, quindi del bilancio di previsione 

dell’anno 2017, comma 85, lettera c), mi 

sembra di ricordare, emendamento del 

consigliere Fichera, dice: “Le modalità 

previste…”, “La Giunta elabora un piano 

nell’ambito del quale siano definite…” lettera 

c) “le modalità previste per la salvaguardia 

dei livelli occupazionali del personale 

attualmente impegnato nei servizi e negli 

impianti”. È già legge.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

CIARLA 

(ore 01,56) 

 

Sostanzialmente ora ci stiamo muovendo 

nell’ambito di applicazione della legge 

finanziaria.  

 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento 153, con parere contrario...  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…consigliere Malcotti, prego. Ne ha facoltà. 

 Poi Aurigemma. 

 

MALCOTTI (Ci). Presidente, innanzitutto 

ero interessato a conoscere l’opinione della 

Giunta e della maggioranza sulla 

riformulazione della collega Corrado; 

secondo, mi permetto di segnalare che la 

discussione sull’opportunità di vendere Lazio 

Ambiente l’avremmo potuta fare in 

quest’Aula se la Giunta non avesse deciso la 

vendita con una delibera di Giunta e senza 

passare per l’Aula, visto che la costituzione 

di Lazio Ambiente invece era stata fatta per 

legge in quest’Aula; terzo, segnalo che i 

sindacati hanno segnalato al Consiglio non 
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più di qualche giorno fa che sui quattro punti 

individuati nell’accordo da lei sottoscritto nel 

mese di giugno nessuno di questi a tutt’oggi è 

stato onorato e che nel frattempo la 

situazione è quella che io le ho descritto, cioè 

uno sfasamento tra il FIS e il revamping, una 

situazione di non pagamento delle 

retribuzioni, una incertezza sul futuro, anche 

perché a voce è stato detto qui, e io lo 

apprezzo, che tutto il personale verrà ripreso 

attraverso questo consorzio, però ad atti, o ad 

oggi, c’è semplicemente un finanziamento di 

20.000 euro per studiare il mini consorzio e 

l’esito di questo studio non è ancora in mano 

di nessuno. Non commento l’ipotesi molto 

più fantasiosa della riconversione, alla quale 

io sono in teoria favorevole, ma l’esperienza 

un pochino ci insegna che se dobbiamo 

riconvertire un impianto industriale… cioè 

per discutere un mini-collegato ci mettiamo 

giorni e notti, per fare una riconversione 

industriale ci vogliono tre anni, ma noi 

abbiamo un problema, di che cosa succede 

agli stipendi di queste persone il mese 

prossimo, tra due mesi, non tra tre anni. 

Quindi io vorrei capire anche che cosa c’è in 

mezzo.  

Sicuramente è stata fatta la norma di cui 

abbiamo discusso anche in Commissione 

l’altra volta. Credo, visto che sono passati da 

quella legge alcuni mesi e che nel frattempo 

lo scenario è cambiato come lei ricordava 

perché allora non si parlava del mini 

consorzio, non si parlava delle conversioni 

eccetera eccetera e di tutti questi altri 

argomenti che sono stati introdotti, ribadire 

che verranno salvaguardati i livelli 

occupazionali in questa struttura credo che, lo 

dico francamente, le do un’informazione, le 

sarà utile nell’incontro che lei ha 

programmato per l’8 agosto ad avere un 

incontro meno conflittuale con le 

organizzazioni sindacali.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

(ore 02,00) 

 

Quindi mi auguro che alla fine il parere 

anche sulla riformulazione proposta dalla 

collega Corrado, cioè quella che esclude il 

meccanismo dell’automatismo del 

riassorbimento nelle partecipate ma stabilisce 

il principio in maniera più generale, sia una 

soluzione utile per tutti.  

 

PRESIDENTE. Aurigemma. Colleghi, 

riusciamo a stare un po’ nei tempi?  

Intanto, Aurigemma, do comunicazione 

all’Aula che i colleghi Quadrana, Agostini e 

Bellini hanno ritirato l’emendamento di 

pagina 246 a firma Quadrana, Petrassi, Lupi, 

Avenali, De Paolis, Bonafoni, Giancola, 

Bianchi, e poi c’è un emendamento della 

Giunta D05/1, a firma dell’assessore 

Buschini, diamo il termine alle 03,00 per la 

presentazione dei subemendamenti.  

Prego Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Cercherò di stare nei tempi, anche perché in 

questa lunga nottata che ci aspetta, e 

mattinata, noi abbiamo iniziato stamattina 

sostituendo, Presidente, la maggioranza e 

anche in questo emendamento stiamo 

parlando della tutela dei lavoratori che 

sembra un tema molto caro a quella che era la 

maggioranza di campagna elettorale, ma 

vedo non intervenire nessuno, neanche chi si 

riempie spesso la bocca della difesa dei 

lavoratori.  

Questo emendamento portato dal collega 

Malcotti, che ringrazio, è un emendamento 

che purtroppo porta proprio l’esempio di 

Risorse Sabine, Assessore Sartore, perché noi 

con Risorse Sabine abbiamo sistemato una 

quarantina di persone e poi ci sono stati tanti 

impegni proprio all’interno di quest’Aula, 

non fatti da lei, e ci sono 90 famiglie che 

stanno ancora in attesa, forse anche di più, 96 

o 97, nel famoso elenco che poi si vedrà che 

fine faranno, se servirà a qualcuno.  

Tra l’altro, nel dibattito io ho sentito 

qualcuno che faceva riferimento anche al 

fatto che nel Collegato è stata inserita 

qualche norma per effettuare compensazioni 

con Comuni morosi nei confronti di Lazio 

Ambiente per somme dovute alla Regione. 
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Ricordo che questa norma esiste già, è una 

norma portata avanti nel 2008, se lei ha modo 

di ricercarla, sennò gliela rintraccio io e 

gliela mando, e quindi è una norma che già 

esiste.  

Il problema che viene posto è che noi, a 

differenza della maggioranza di sinistra, a 

differenza di quei partiti che prendono il 

consenso per la difesa dei lavoratori, noi, 

estremisti di centrodestra, chiediamo la tutela 

dei lavoratori. Quindi vorremmo sapere 

anche se qualche Consigliere di maggioranza 

intende tutelare quelle famiglie e quelle 

persone che non hanno nulla a che vedere 

con la mala-gestione di Lazio Ambiente, non 

hanno nulla a che vedere con annunci, 

promesse e voli pindarici che fa questa 

maggioranza. Siccome mi sembra che tutti 

quanti hanno a cuore la garanzia e il livello 

occupazionale dei lavoratori di Lazio 

Ambiente, non vedo perché in tema di 

garanzia dei lavoratori nessuno interviene a 

difesa di un emendamento sacrosanto per 

garantire il lavoro a tante famiglie che 

lavorano all’interno di questa struttura.  

 

PRESIDENTE. Grazie anche per i tempi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, a me 

sembra che su questo tema specifico si sia 

riproposta la stessa situazione di qualche 

decina di minuti fa fra l’assessore Civita e il 

consigliere Sbardella, nel senso che fra quello 

che il consigliere Malcotti contesta a lei, 

assessore Buschini, nello specifico gli ultimi 

incontri fatti con i sindacati, i vari punti 

sottoscritti e la totale inadempienza rispetto 

ai punti sottoscritti e quello che, invece, lei ci 

ha detto c’è qualcosa che non torna. Allora, 

anche in questo caso, o Malcotti è un 

bugiardo seriale, oppure lei non ci sta 

dicendo la verità.  

Un’altra questione velocissima. Occhio a 

questa vicenda del mini-consorzio, 

Assessore, perché io mi sono stancato di 

dover fare la Cassandra, ruolo che non mi 

piace affatto, però a me sembra tanto nella 

migliore delle ipotesi una buffonata, nella 

peggiore delle ipotesi prodromica a quello 

che è stato GAIA, nel frattempo però le 

procure sono più attente rispetto a una 

quindicina d’anni fa, quando a qualche vostro 

compagno di partito è stato consentito di 

scorrazzare in quei territori promettendo di 

tutto e di più.  

Una curiosità, e chiudo. Ma questo studio 

di fattibilità, che da quello che ho capito sta 

pagando la Regione, volevo sapere chi lo sta 

realizzando. 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

L’assessore Buschini è stato chiaro su 

questo, purtroppo.  

Assessore Buschini, è favorevole o 

contrario alla riformulazione?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Mi hanno riferito gli uffici questo. Io non 

ascoltavo perché stavo fuori.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. La 

proposta di riformulazione era: eliminare la 

parte dell’emendamento…  

 

PRESIDENTE. È molto chiara la proposta di 

riformulazione, solamente la parte sui livelli 

occupazionali.  

 

CORRADO (M5s). Era eliminare la parte 

dell’automatismo… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no. Dopo ha fatto l’intervento nuovamente 

Malcotti dicendo se quantomeno la parte di 

principio generale, togliendo l’automatismo 
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dell’assorbimento nelle partecipate della 

Regione, poteva andar bene.  

 

PRESIDENTE. Chiediamo all’Assessore su 

questo se va bene… 

 

(Interruzione dell’assessore Buschini) 

 

…e va be’, lo ridice! Non lo hanno capito!  

 

BUSCHINI, Assessore. L’ho già detto 

nell’intervento, ho spiegato qual è la strategia 

che stiamo seguendo, che può essere il 

dibattito di Commissione.  

 

PRESIDENTE. Quindi, il parere com’è?  

 

BUSCHINI, Assessore. È chiaramente 

contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. Adesso lo 

abbiamo avuto.  

Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Siamo, ora, all’emendamento pagina 154, a 

firma Malcotti, che mi pare sia stato illustrato 

prima.  

Il parere dell’Assessore mi sembra fosse 

contrario, se ho capito bene.  

Lo poniamo in votazione. Chi è favorevole 

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento pagina 155, a firma 

Malcotti. Anche qui l’assessore Sartore aveva 

dato parere negativo.  

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento pagina 156, a firma Sabatini. 

Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 157, a firma Sabatini.  

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Siamo, ora, all’emendamento, a firma 

Civita e Sartore, D03/1.  

Assessore Civita, lo illustra lei?  

Uno degli Assessori presenti lo illustra. 

Prego. “Trasporto per vie d’acqua”. 

Comunque è materia finanziaria questa.  

Prego. Se siamo succinti, Assessore...  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…D03/1.  

 

CIVITA, Assessore. È un finanziamento sia 

per aiutare l’Autorità portuale con un piccolo 

contributo per la realizzazione, la 

riattivazione e l’ammodernamento della 

ferrovia che sta dentro il sedime del Porto di 

Civitavecchia sia per aiutare l’Autorità 

portuale, anche questo è un contributo, per gli 

interventi per la messa in sicurezza del porto, 

dell’area dove dovrà venire il porto 

commerciale.  

Sono contributi che prima la Regione dava 

in modo più copioso e che adesso, invece, 

vincoliamo a precisi interventi e investimenti.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono interventi, chi è favorevole 

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento D03/2, a firma Refrigeri. 
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Prego. 

 

REFRIGERI, Assessore. Questo 

emendamento... 

 

PRESIDENTE. Aspetti, aspetti! Adesso 

improvvisamente veloci andiamo?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Crepi l’avarizia, si ristampi la 

distribuzione… 

 

(Interruzione di un Consigliere: “Non ce l’ha 

nessuno!”) 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…ce l’hanno. Figurati se li freghi!  

Possiamo accogliere l’intervento 

dell’assessore Refrigeri? Prego, Assessore, 

ne ha facoltà.  

 

REFRIGERI, Assessore. Questo 

emendamento, sostanzialmente, va a tentare 

di normare l’elemento prezzo di cessione 

determinato dagli enti gestori. Facendo cosa? 

”…abbattimenti fino al 50 per cento del 

prezzo di cessione ai sensi del comma 1, 

entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, con 

propria deliberazione la Giunta regionale, 

sentita la commissione consiliare competente 

in materia, definisce i parametri relativi ai 

criteri di cui al comma 1.” Questo perché 

anche ieri era emersa la necessità di poter 

andare a variare, rispetto alla vetustà o alla 

qualità dei lavori fatti, il prezzo determinato 

OMI, ma fissando dei criteri precisi. Qui 

rimandiamo alla Giunta, entro novanta giorni, 

la possibilità di fare questi criteri fino 

all’abbattimento del 50 per cento.  

 

PRESIDENTE. Diciamo che ha raccolto il 

dibattito di ieri.  

 

REFRIGERI, Assessore. Sì.  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio) 

PRESIDENTE. Non ha l’emendamento 

davanti?  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio)  

 

Prego.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Assessore, chiedo 

scusa, ma non ho capito perché, leggo: 

“All’articolo 48-bis della legge regionale n. 

27/2006, dopo il comma 1 è aggiunto il 

seguente: “1 bis. Ai fini dell’applicazione da 

parte degli enti gestori degli abbattimenti fino 

al 50 per cento del prezzo di cessione ai sensi 

del comma 1, entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, 

con propria deliberazione la Giunta 

regionale, sentita la Commissione consiliare 

competente in materia, definisce i parametri 

relativi ai criteri di cui al comma 1”.” Io 

oggettivamente non lo capisco.  

 

PRESIDENTE. Facciamo uno sforzo di 

spiegazione? 

 

REFRIGERI, Assessore. È la vendita degli 

immobili di pregio, articolo 48-bis della 

precedente manovra di bilancio. Lì era fissato 

che potevano essere ceduti al prezzo OMI. 

Qui si introduce un ulteriore pezzo del 

comma 1. Si dice: guarda che si può tener 

conto delle peculiarità, del come si trova 

quell’alloggio in quel momento, mantenendo 

intatte tutte le procedure già contenute, cioè 

l’elaborazione del piano di alienazione per gli 

edifici storici ed altro e in quello si può 

abbattere fino al 50 per cento di quel valore. 

Come decidiamo il peso di quel 50 per cento? 

Attraverso il regolamento che si farà in 

Giunta entro 90 giorni e verrà inviato alla 

Commissione per la valutazione.  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio)  

 

Esatto. Era un emendamento di Fichera.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  
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AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Io sarò brevissimo. Io gradirei avere una 

copia dell’articolo 48-bis della legge, perché 

io, onestamente, nonostante lo sforzo 

notevole, ma sarà l’ora e sarà la stanchezza di 

questa mattina, non riesco proprio a 

comprendere l’emendamento dell’Assessore.  

 

PRESIDENTE. Allora accantoniamo questo 

emendamento in attesa che arrivi il 48-bis. 

Però, magari, se qualcuno glielo fa avere è 

meglio.  

Andiamo adesso all’emendamento Fichera, 

se non sbaglio, a pagina 158, a firma Fichera, 

De Paolis, Sabatini, Bianchi con due 

subemendamenti, il D01/49, a firma Storace, 

e il D01/50, a firma Petrassi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Questo emendamento nasce 

dalla discussione che vi è stata in 

Commissione. L’ho illustrato ai colleghi, 

anzi, a dir la verità l’ho anticipato ai colleghi 

capigruppo e l’ho illustrato nel mio 

intervento iniziale, nel dibattito su questa 

legge. Si tratta di istituire, di inserire nel 

nostro ordinamento un istituto presente in 

molte altre democrazie dove vi sono nomine 

effettuate dall’Esecutivo per agenzie e 

prevedere che nel corso del percorso di 

nomina il nominando, il candidato sia audito 

da una Commissione, da un organo, quando 

la nomina viene fatta dall’Esecutivo, sia 

audito da un organo della Assemblea 

rappresentativa, in particolare, in America, è 

il Senato che fa l’audizione sulle nomine 

presidenziali, e ciò al fine di rappresentare, 

attraverso queste audizioni, la conoscenza di 

chi è e quali sono gli intendimenti del 

nominando.  

È una norma molto semplice, peraltro 

blanda rispetto a quella presente in altri 

ordinamenti dove è previsto il parere, mentre 

io non ho inserito questa caratteristica, però è 

un elemento di conoscenza e di trasparenza 

delle procedure di nomina che varrà, spero, 

se approvato, per l’oggi, per il domani e per il 

dopodomani, naturalmente.  

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore. 

Magari ce lo dà anche sui subemendamenti.  

 

SARTORE, Assessore. Do atto che se n’è 

discusso in Commissione, ma che non si è 

approfondita la questione nella discussione, 

perché abbiamo ritirato gli emendamenti, e li 

avete ritirati anche voi. Quindi, chiedo al 

proponente di accantonarlo per vedere di 

approfondire in qualche modo se è possibile 

con qualche riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Prego, Fichera. 

 

FICHERA (Psi). Se si tratta di un 

accantonamento provvisorio nell’ambito di 

questa discussione, certamente va bene.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento è firmato 

anche dai colleghi Di Paolo, Sabatini e 

Bianchi, diciamo, la titolarità è multipla.  

Se sono d’accordo, accantoniamo, poi 

magari fate sapere alla Presidenza quando 

volete discuterlo.  

Aurigemma ha ricevuto il testo che 

richiedeva?  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

Abbiamo accantonato.  

Prego, Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Visto che si accantona 

per una riformulazione, chiedo alla Giunta di 

tenere in considerazione l’emendamento 

anche a pagina 310 che invece era un 

aggiuntivo, che verte sullo stesso tema, di 

tenere conto anche magari per la 

riformulazione della proposta che è inerente 

alla stessa del collega Fichera.  

 

PRESIDENTE. Se magari aiutiamo la Giunta 

a scrivere la riformulazione forse facilitiamo 

anche il lavoro dell’assessore Sartore.  

Siamo all’emendamento pagina 159, a 

firma Abbruzzese, Aurigemma, Palozzi, 

Simeone. Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 
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PRESIDENTE. Parere contrario.  

Lo pongo in votazione. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? È respinto…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ah, è ritirato. 

 Siamo pronti con l’emendamento? Ancora 

no? 

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

No, no, ho solo chiesto. 

Allora, c’è un emendamento a firma 

Bellini, pagina 160, con relativi 

subemendamenti. Bellini lo vuole illustrare? 

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Bellini. Ne ha facoltà. 

 

BELLINI (Pd). Grazie, Presidente. È un 

emendamento che io ho anche provato a 

subemendare… 

 

PRESIDENTE.  Ecco, scusi, così li illustra 

tutti e due magari? 

 

BELLINI (Pd). Certo, Presidente. Il 

subemendamento al 160 è il 

subemendamento 54 (D01/52) sarebbe, della 

numerazione dei subemendamenti… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…mi scuso per l’imprecisione. In pratica si 

tratta di una questione che riguarda i pullman 

da turismo e il tema del loro cambio di 

classificazione ad Euro V o Euro VI in 

relazione all’utilizzo di filtri anti-particolato. 

È un tema tecnico perché in realtà questi 

vengono reimmatricolati con l’adozione di 

filtri anti-particolato, vengono 

reimmatricolati con questa diversa 

classificazione, chiaramente dopo esser stati 

visti dal Ministero e dagli uffici della 

Motorizzazione. Questa è la prima parte. La 

seconda parte in realtà vorrei cassarla, in 

quanto so già, me ne ha parlato l’assessore 

Civita, che c’è un parere negativo sul comma 

secondo. 

La prima parte invece vorrei mantenerla e 

sentire il parere della Giunta.  

 

PRESIDENTE. Assessore, ci dà il parere?  

 

(Interruzione dell’assessore Civita) 

 

 Ah, Buschini. Prego. 

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie, Presidente. 

 Parere favorevole sul subemendamento 

Bellini e sull’emendamento successivo. 

Chiaramente contrario al subemendamento 

(D01/51) che vuole la soppressione 

dell’emendamento n. 109.  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

PRESIDENTE. Certo. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Io vorrei che fosse 

lasciato ai nastri di questa seduta…  

 

PRESIDENTE. Aurigemma, scusi, non 

vorrei che si commetta un errore. Il comma 

b) viene sostituito dal subemendamento. 

 Prego Aurigemma, chiedo scusa.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Io vorrei che ai 

nastri di questa seduta rimanesse e fosse 

messo a verbale che il Gruppo di Forza Italia 

non partecipa al voto.  

Io non so chi ha dotato il Consiglio 

regionale di tali poteri per potersi sostituire, 

perché le immatricolazioni fino a prova 

contraria mi sembra le faccia la 

Motorizzazione, non le fa il Consiglio 

regionale. Non so se la collega Avenali farà 

altrettanto, perché da parti alterne io ero 

Assessore al Comune di Roma e lei era 

Presidente di Lega Ambiente e veniva a 

manifestare perché con il filtro anti-

particolato si davano poteri anche agli Euro II 

e agli Euro III perché le emissioni delle 

polveri non erano come… Quindi, sono 

convinto che voterà “no”, perché non potrà 

contraddire le sue grandi battaglie fatte 

contro il Comune di Roma.  
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E voglio ricordare a quest’Aula che per 

analoghi emendamenti l’allora Sindaco 

Moratti del Comune di Milano ha avuto a che 

ridire e a che rispondere, non all’Aula del 

Consiglio comunale, ma all’aula del 

tribunale. Quindi, io inviterei sia il 

Legislativo sia l’Assessore a verificare la 

fattibilità di un emendamento del genere, 

perché le emissioni delle polveri non le 

stabilisce l’Aula del Consiglio regionale, ma 

le stabiliscono delle normative ben precise, 

che sono nazionali e che vengono demandate 

non all’Aula di via della Pisana ma alla 

Motorizzazione di via Salaria.  

Detto ciò, vorrei che fosse messo a verbale 

che il Gruppo di Forza Italia non partecipa a 

questa votazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. Io 

avrei necessità di un chiarimento. Vorrei 

capire esattamente, quando noi parliamo di 

emissioni, abbattimento delle emissioni, 

sostanze inquinanti, e quando arrivano degli 

emendamenti a firma dell’assessore Buschini 

in cui si parla di smaltimento di inerti, 

esattamente di che materia stiamo parlando? 

No, perché mi sembrava di aver capito che in 

quest’Aula non si dovevano affrontare per 

oggi tematiche ambientali, invece 

continuiamo a parlarne indistintamente 

perché non si vuole arrivare al punto della 

questione.  

Io ho capito benissimo qual è il problema, 

l’ho capito chiaramente. Però, allora, 

decidiamo, prendiamo un accordo e capiamo 

di che cosa si parla oggi e di che cosa si 

parlerà nel collegato ambientale, perché se 

spuntano inerti, spuntano le emissioni di CO2 

e altri emendamenti che sono stati approvati 

nel corso della serata, vorrei capire 

effettivamente quale sarà la materia che non 

discuteremo mai a settembre. E voglio capire 

anche se abbiamo necessità di risvegliarci un 

pochino tutti quanti e cominciare a parlare 

seriamente, oppure se vogliamo giocare, 

perché sinceramente ci siamo un po’ stancati.  

Io vorrei capire a che titolo l’assessore 

Buschini dà parere a questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Sono state sollevate due 

questioni, Assessore, ritiene di rispondere?  

Ha chiesto di parlare l’assessore Buschini. 

Ne ha facoltà. 

 

BUSCHINI, Assessore. Indubbiamente il 

consigliere Bellini non ha ritirato questo 

emendamento perché non è un emendamento 

prettamente di incidenza sull’ambiente, ma è 

evidente che ha una ricaduta sull’ambiente 

partendo da un’altra tipologia di problema, 

che è quello legato al TPL, legato al trasporto 

pubblico. Dunque, è per questo motivo. Non 

è un emendamento che incide sui parchi 

piuttosto che sulla materia prettamente 

legislativa del Consiglio sull’ambiente. 

Quindi, è per questo motivo che ho dato il 

parere e ho partecipato alla discussione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, io 

vorrei che qualcuno della Giunta rispondesse 

al quesito posto dal consigliere Aurigemma, 

nel senso che il Consigliere…  

 

(Interruzione della consigliere Pernarella) 

 

…perché non credo che la questione posta da 

Aurigemma sia una questione superficiale. 

Quindi, prima di decidere come votare 

relativamente all’emendamento, vorrei che 

qualcuno rispondesse.  

 

Verifica del numero legale 

 

PRESIDENTE. Ora dobbiamo procedere alla 

verifica del numero legale. Se un Consigliere 

segretario viene a fare l’appello. È stato 

richiesto il numero legale dai Cinque stelle. 

Se riusciamo ad accelerare il passo, facciamo 

l’appello. Sennò ci addormentiamo.  

La consigliera segretaria Petrangolini 

proceda all’appello dei Consiglieri per la 

verifica del numero legale. 
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(Segue l’appello dei Consiglieri)  

 

Comunico l’esito della verifica: 

 

Presenti                                                        30 

Assenti per motivi istituzionali                     0 

Presenti ai fini del numero legale                30 

 

 Sono presenti i consiglieri: AGOSTINI 

Riccardo (IpL), AURIGEMMA Antonio 

(PdL-FI), AVENALI Cristiana (Pd), 

BELLINI Fabio (Pd), BIANCHI Daniela 

(IpL), BONAFONI  Marta (IpL), BUSCHINI 

Mauro (Pd), CARRARA Cristian (Pd), DE 

PAOLIS Gino (IpL), FARDELLI Marino 

(LB-OL), FAVARA Baldassarre (Pd), 

FICHERA Daniele (Psi), FORTE Enrico 

Maria (Pd), GIANCOLA Rosa (IpL), LENA 

Rodolfo (Pd), LEODORI Daniele (Pd), LUPI 

Simone (Pd), MANZELLA Gian Paolo (Pd), 

MITOLO Daniele (Pd), PANUNZI Enrico 

(Pd), PATANE’ Eugenio (Pd), 

PERNARELLA Gaia (M5s), 

PETRANGOLINI Maria Teresa (Pd), 

PETRASSI Piero (Cd), QUADRANA 

Gianluca (LcZ), SIMEONE Giuseppe (PdL-

FI), STORACE Francesco (Mns), 

VALENTINI Riccardo (Pd), VALERIANI 

Massimiliano (Pd), VINCENZI Marco (Pd). 

 

Colleghi, l’Aula è in numero legale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Siamo in votazione…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

  

…30…  

 

(Interruzione del consigliere Bellini) 

 

…siamo in votazione, Bellini… 

  

(Interruzione del consigliere Bellini) 

 

…su cosa? Dichiarazione di voto? Prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà.  

BELLINI (Pd). Siccome non voglio porre 

questioni rispetto alle osservazioni che hanno 

fatto i colleghi di Forza Italia e anche rispetto 

alle osservazioni che hanno fatto i colleghi 

Cinque stelle sul tema del Collegato, ritiro 

l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Colleghi, se ce lo dite prima 

ci fate risparmiare una votazione, però.  

Va bene, allora è ritirato l’emendamento e 

il subemendamento.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Saremmo al 161, però siamo all’ordine dei 

lavori adesso. Prego, consigliere Di 

Paolantonio. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Io le chiederei, 

magari, fra un emendamento e l’altro, se è 

possibile ricapitolare quelli che sono al 

momento accantonati perché fra questo che è 

stato ritirato, quello di Malcotti, quello di 

Patanè che è ancora accantonato e quello di 

Fichera non vorrei che mi sia sfuggito 

qualcosa.  

 

PRESIDENTE. Sono cinque gli 

emendamenti accantonati. Mi devo fidare di 

Sannibale. Lo so che è dura, però....  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Quello che avevamo 

chiesto di accantonare, l’emendamento 158, a 

pagina 158, abbiamo avuto il testo della 

legge n. 27 del 2006 e per noi va bene.  

 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione così 

come riformulato?   

 

SIMEONE (PdL-FI). Può essere votato. 

Abbiamo chiesto di accantonarlo, abbiamo 

visto la legge e lo possiamo votare.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Pongo in votazione 

l’emendamento D03/2, se non sbaglio.  
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SIMEONE (PdL-FI). D03/2.  

 

PRESIDENTE. D03/2, che era in un altro 

fascicolo. 

Lo poniamo in votazione. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

  

(Il Consiglio approva)  

 

Quindi sono quattro, collega Di 

Paolantonio, gli emendamenti accantonati.  

L’emendamento Fichera 158 e i relativi 

subemendamenti lo discuteremo con il 310, 

Corrado, quando ci arriviamo. La Corrado 

vince sempre questa sera. Stasera solo, però.  

Siamo all’emendamento pagina 161, a 

firma Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Questo emendamento è 

nel solco di tutta una serie di provvedimenti 

che abbiamo messo in questo collegato che 

vanno a favore dei Comuni. L’intento di 

questo emendamento è quello di costituire, 

presso la Regione, un fondo rotativo per la 

progettualità dei Comuni. Com’è noto, questo 

fondo già esiste, ma è nella Cassa depositi e 

prestiti, però interviene a favore dei Comuni 

per opere che superano un milione di euro 

per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e 

opere che superano i 250.000 euro per i 

Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. 

L’intento di questo emendamento è colmare 

il vuoto da zero a un milione per i Comuni 

superiori a 5.000 abitanti e da 0 a 250.000 

euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti. È un 

fondo rotativo che si autoalimenta negli anni, 

dà la possibilità ai Comuni di potervi 

accedere, prendere il finanziamento per la 

progettazione e poi restituire appena avuto il 

finanziamento. Si istituisce con questa legge 

ma poi viene con successivo regolamento da 

adottarsi nei 60 giorni successivi alla 

pubblicazione la regolamentazione, dove 

dovranno essere fissati i criteri per l’accesso 

al fondo, i criteri per la valutazione, le spese 

finanziabili e gli importi delle anticipazioni, 

la procedura, le modalità di erogazione, la 

modalità di restituzione delle anticipazioni e 

le ipotesi di revoca e riduzione.  

Per quanto riguarda la copertura 

finanziaria, assessore Sartore, nell’anno 2017 

io ho messo 100.000 euro, ma è una cosa che 

può essere anche azzerata tranquillamente, 

perché fra l’entrata in vigore e la 

regolamentazione da fare il 2017 è bello che 

passato. Quindi, per quanto riguarda la 

copertura finanziaria, lascio all’Assessore poi 

l’eventuale possibilità di ridurlo o come 

crede più opportuno.  

 

PRESIDENTE. Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Qui c’è tutto un 

ragionamento che ci eravamo anche fatti in 

parte.  

Io ho presentato, però l’ho messo tra gli 

aggiuntivi, un fondo per la progettazione a 

fondo perduto. 

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

 Lo so, ma che facciamo, ne istituiamo due, 

uno a fondo perduto e un altro rotativo? Non 

lo so, io credo che dovremmo fare una scelta, 

o l’uno o l’altro. Siccome la Cassa depositi, 

come ha detto lei, ce l’ha a fondo rotativo per 

i Comuni, il fondo perduto per i Comuni è 

meglio, questo voglio dire.  

 

PRESIDENTE. Prego, Simeone. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Quello della Cassa 

depositi e prestiti parte da opere superiori a 

un milione. Da zero a un milione non è 

attivabile il fondo di rotazione presso la 

Cassa Depositi e Prestiti. I Comuni hanno 

difficoltà a creare un parco progetti vero 

all’interno del Comune perché le 

progettazioni costano e molto spesso i 

Comuni non hanno la forza di investire nelle 

progettazioni. Allora è qui l’aiuto della 

Regione che sostiene queste spese di 

progettazione e poi viene ripreso, appunto, 

attraverso la rotazione del finanziamento, 

quindi una volta avuto il finanziamento il 
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Comune restituisce le somme alla Regione, 

mentre quello che ha istituito lei Assessore è 

a fondo perduto, quindi una volta chiuso, è 

finito. Qui no, qui una volta che l’ha 

finanziato poi si autoalimenta da solo e crea 

quel circuito virtuoso che riesce a soddisfare 

le esigenze dei Comuni.  

Poi, vedete voi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Assessore, 

velocissimamente, però credo che quanto 

sostiene il consigliere Simeone abbia un 

senso, anche perché molto frequentemente le 

spese di progettazione per i Comuni di fatto 

esauriscono le risorse disponibili e quindi 

l’unica spesa che sostengono è quella di 

progettazione senza che poi avvenga 

null’altro. Quindi, mi sento di sostenere 

l’emendamento anche alla luce 

dell’illustrazione fatta.  

 

PRESIDENTE. Vuole intervenire, 

Assessore? Prego.  

 

SARTORE, Assessore. L’emendamento io 

non è che non lo sostengo, è perché sostengo 

quello a fondo perduto, per cui può essere 

rifinanziato con la legge di stabilità ogni 

volta. Se facciamo questo io tolgo il fondo 

perduto, non posso fare due… vuol dire che 

ce li devono ridare, poi ha ragione che si 

rialimenta questo qua, e quindi… Però 

consigliere Simeone, per me, dal punto di 

vista contabile andrebbe meglio il suo, eh, 

perché me lo mette in entrata e me lo mette in 

spesa, sapendo però, consigliere Simeone, 

che non ce li ridanno, i soldi, i Comuni, 

perché la verità sarà questa. Io sposto la 

copertura della dotazione del fondo che 

avevo fatto a fondo perduto e lo metto sul 

fondo di progettualità e rotativo, non è un 

problema per me, assolutamente.  

Se ritenete che sia meglio fare il fondo 

rotativo, facciano il fondo rotativo e 

sostituisco solo la copertura.  

 

PRESIDENTE. Quindi, parere positivo?  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio)  

 

Cioè, voi lo presentate e lei dice di no, poi 

dice di sì e voi no! Decidetevi!  

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

Sono le tre di notte! 

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

 Un attimo. Chi Parla, Di Paolo o Simeone? 

 Di Paolantonio, prego. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). La replica 

dell’assessore Sartore è stata chiara come 

sempre, il problema è che noi non abbiamo 

gli elementi complessivi per comprendere se 

la sostituzione dal fondo perduto al fondo 

rotativo nell’economia regionale poi può 

provocare degli scompensi. Diciamo che in 

maniera forse superficiale sostenevamo che 

avere entrambi in vita fosse la 

strumentazione idonea. Se c’è da scegliere – 

non so se ho interpretato il pensiero del 

consigliere Simeone – avete più elementi voi 

in Giunta che noi qui per capire se poi la 

sostituzione per fare un bene crea più danni 

che benefici.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Spesso le buone intenzioni e la disponibilità 

che abbiamo, come spesso capita all’interno 

di quest’Aula, vengono fraintese come atto 

forse di debolezza nei confronti di una sterile 

maggioranza. Quindi, su questo 

emendamento penso possa essere utile dare il 

contributo, così come lo darò su tutti gli altri 

emendamenti che seguiranno, perché penso 

che sia utile partecipare per cercare di 

convincere gli attenti volti dei colleghi di 

maggioranza che sono presenti.  

Su questo emendamento penso che sia 

importante, secondo me, cercare di dare quel 

contributo fattivo sul lavoro che il collega 
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Simeone ha portato avanti con questo 

emendamento e penso che sia utile anche 

cercare di convincere, assessore Sartore, 

anche lo sforzo, e lei ne ha fatti tanti, per 

cercare di dare una mano su questa legge, e 

vedremo anche di continuare per cercare di 

dare il nostro contributo nell’interesse dei 

cittadini e nell’interesse dei Comuni che 

possono attrarre risorse da questa situazione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Allora, si può comprendere 

com’è la situazione? Qual è l’emendamento 

che rimane, il suo, Simeone?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

 Aspettiamo, aspettiamo! 

 Rimane il suo, quindi. Perfetto.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Diciamo che 

accettiamo anche l’emendamento del fondo 

rotativo, che diventa una possibilità 

ordinamentale in più, teniamo il fondo 

perduto, quando ci arriveremo, perché siamo 

perduti ormai pure noi in questa valle di 

lacrime, perché non finiremo mai.  

E allora io direi che possiamo rifinanziare il 

fondo per il 2018 e il 2019 nell’ambito della 

legge di stabilità regionale. Va bene così?  

 

PRESIDENTE. Così approva la norma, 

diciamo. 

 

SARTORE, Assessore. Approviamo la norma 

e lo finanziamo. Va bene? 

 

PRESIDENTE. Quindi, togliamo la norma 

finanziaria. Va bene.  

Riformulato in questo senso, poi speriamo 

di arrivare al fondo perduto, come dice 

l’Assessore, chi è favorevole alzi la mano. 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

È approvato l’emendamento Simeone. 

Siamo all’emendamento pagina 163, a 

firma Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi, con relativi subemendamenti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Presidente, prima di 

passare all’emendamento debbo dire – così 

rimane pure agli atti e nella registrazione – 

che ho commesso un errore nel presentare 

questo emendamento. In realtà, io avevo un 

emendamento a firma mia e del collega 

Enrico Forte, per errore è stato presentato 

questo qua solo a firma mia, ma si deve 

leggere, credo, anche a nome di Enrico Forte. 

L’errore è stato mio perché dei due l’ufficio 

ha portato questo qui. Chiedo scusa. L’ho 

detto già personalmente, in maniera privata, 

al collega Forte, però lo volevo far evincere e 

rimanere agli atti di questo Consiglio.  

 

PRESIDENTE. Collega Forte, accetta le 

scuse?  

 

(Interruzione consigliere Forte) 

 

Siete due gentiluomini. 

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Forte. Ne ha facoltà.  

 

FORTE (Pd). Grazie, Presidente.  

Sottoscrivo l’emendamento a firma 

Simeone ed altri.  

 

PRESIDENTE. È molto bella questa 

immagine.  

Prego, collega Simeone, illustri questo 

emendamento...  

 

SIMEONE (PdL-FI). Strappiamo un 

sorriso...  

 

PRESIDENTE. Appena arriviamo alle 05,00 

facciamo offrire il tè e i pasticcini.  

Prego.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Lo spirito di questo 

emendamento è, anche qui, di affermare un 

principio. Il principio è quello dell’istituzione 
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del Museo del Neorealismo a Sperlonga e poi 

rinviare, con successivi...  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…è un imbroglio...  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone, 

lo ha illustrato benissimo.  

 

SIMEONE (PdL-FI). …è il Museo del 

Neorealismo di Fondi.  

Volevo solamente ricordarlo con un 

pannello che riporta l’ingresso del complesso 

San Domenico, che è stato ristrutturato con 

tutti i finanziamenti della Regione Lazio 

durante la Legislatura Storace e Marrazzo, 

per la verità… 

 

PRESIDENTE. No. Era “o…, o...”.  

 

SIMEONE (PdL-FI). E no. Era “e..., e...” … 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…il pannello nel complesso di San 

Domenico porta questa dicitura: “Libero De 

Libero, Giuseppe De Santis e Domenico 

Purificato, figli illustri di Fondi, sono tra i 

protagonisti del rinnovamento culturale della 

letteratura, del cinema e della pittura in Italia. 

Con loro, il Neorealismo ha indagato e 

illustrato con anima e con stile nuovi il 

rapporto che lega l’uomo e la terra nella 

quale vive. Ancora oggi, il loro modello 

estetico e intellettuale ispira la formazione 

delle nuove generazioni”. Lo ha detto Ettore 

Scola, non lo ha detto Simeone.  

 

(Applausi) 

 

La sede distaccata è Sperlonga.  

L’ho illustrato.  

 

PRESIDENTE. Collega Pernarella, piove lì? 

L’ho vista parecchio tempo... No, aspetti. 

L’Assessore c’è. Basta indicare una volta.  

Assessore, se dà i pareri, tranne che sul 

primo subemendamento, il D01/53, a firma 

Storace, che è figlio di un errore ed è ritirato, 

sul subemendamento D01/54, a firma 

Valentini, (D01/55 a firma Fardelli).  

 

SARTORE, Assessore. Consigliere Simeone, 

lei vuole solo la norma ordinamentale, senza 

copertura?  

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

Senza copertura. Bene così. Va bene, 

tagliamo la copertura e siamo a posto.  

Parere favorevole… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…senza copertura.  

 

PRESIDENTE. Sì, però, scusi, non è che può 

lasciare agli uffici la decisione sulla 

copertura. Può indicare quali sono i commi?  

Quindi, è solo la prima pagina?  

 

SARTORE, Assessore. Solo la prima pagina.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Simeone, chiedo 

scusa, quindi solo la pagina 163. Il contenuto 

della pagina 164 non c’è più, che è la parte 

finanziaria.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Sì, l’emendamento 

finisce a pagina 163, perché poi “Agli oneri 

derivanti” ... No, però dovremmo scrivere 

che è rinviato all’atto deliberativo che 

approva il regolamento.  

 

PRESIDENTE. Quello è ovvio.  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

SIMEONE (PdL-FI). Va bene.  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: (“C’è 

la consigliera Pernarella...”)  

 

PRESIDENTE. Un attimo solo. Deve dare 

prima dei pareri. Poi la collega Pernarella, 

quando avrà la parola... 
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SARTORE, Assessore. Parere favorevole sia 

al primo che al secondo, quindi pagina 163, 

Fardelli e Valentini.  

 

PRESIDENTE. Anche Fardelli 

l’emendamento? Bravo.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. In 

merito all’istituzione del Museo del 

Neorealismo di Fondi volevo spendere 

veramente due parole. In realtà, quando ci 

siamo visti presentare in Commissione 

l’emendamento scritto esattamente come 

proposto dalla Giunta l’anno scorso ci siamo 

un pochino allarmati. Invece, adesso la 

riformulazione presentata dai colleghi Forte e 

Simeone, con Simeone primo firmatario, ci fa 

sperare che i nostri interventi in merito sia a 

quella che era stata individuata come la 

location del Museo, sia alle modalità di 

gestione, abbiano trovato una quadra. Per 

quanto riguarda la delibera di Giunta 

regionale a cui verrà demandata 

l’organizzazione nel Museo su cui noi faremo 

un monitoraggio serrato…, perché, vede, 

Assessore, quando si istituisce un museo 

pubblico regionale ci si deve attenere alle 

norme di settore, e noi ne abbiamo ben due: 

la citata legge del Testo Unico sui beni 

culturali, ma abbiamo anche una legge 

regionale che per quanto definanziata e 

desueta indica esattamente quali sono le 

modalità di gestione dei musei e soprattutto 

quali sono le modalità di gestione dei musei 

regionali. Quindi, noi staremo molto attenti 

che non sia proprio la Fondazione, che fa 

pressioni da tutte le parti in Consiglio 

regionale, a non doversi aggiudicare la 

gestione del museo. Altra cosa su cui faremo 

particolare attenzione è la location, perché 

visto che fino a ieri era stata individuata 

come il Convento di San Domenico 

vorremmo ricordare all’Aula che quel 

convento è stato già finanziato dalla 

Direzione regionale e affidato al Parco 

regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 

per fare altre attività, che sono attività di 

divulgazione scientifica e ambientale. Non 

vorremmo che la Regione Lazio si trovi a 

finanziare due volte lo stesso immobile per 

utilizzi diversi senza che in questo stesso 

immobile non si faccia né la prima né la 

seconda opera oggetto del finanziamento 

pubblico.  

Ecco perché il nostro sarà un voto di 

astensione, perché vogliamo dare il beneficio 

del dubbio a questa Giunta, ricordando che 

un Museo del neorealismo già è stato 

inaugurato a Fondi e non è mai stato aperto; 

che l’immobile in cui…  

 

PRESIDENTE. Deve concludere, però.  

 

PERNARELLA (M5s). … - concludo -, che 

l’immobile in cui è stato destinato ha dei 

problemi seri strutturali, ha dei problemi 

elettrici e ha necessità di interventi strutturali. 

Quindi, ad oggi, non si realizzano né le opere 

finanziate con il primo intervento regionale… 

 

PRESIDENTE. Però deve concludere! 

 

PERNARELLA (M5s). …e vediamo se 

riuscirete in qualche modo prima o poi a 

portare a compimento in maniera rispettosa e 

legittima piuttosto che, insomma, uscire sui 

giornali con l’apertura di un museo che fino 

ad oggi è stato inaugurato già per la seconda 

volta e non ha mai visto la luce.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

D01/54, a firma Valentini, con il parere 

favorevole. Chi è favorevole alzi la mano. 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Poniamo in votazione l’emendamento 

D01/55, a firma Fardelli, con il parere 

favorevole. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Pongo in votazione l’emendamento, così 
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come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Informo l’Aula che è stato ritirato 

l’emendamento pagina 253, a firma Bellini, 

Patanè - anch’io intervengo sull’ordine dei 

lavori - e poi c’è un emendamento della 

Giunta. Diamo un’ora di tempo per i 

subemendamenti, ora lo distribuiamo, il 

termine è alle 04,15.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Grazie, 

Presidente. Velocemente per ricordare con 

soddisfazione all’Aula che su tale tema 

l’assessore Ravera durante la legge di 

stabilità presentò un emendamento che fu 

fatto ritirare. Oggi, nonostante l’assessore 

Ravera, grazie al consigliere Simeone lo 

stesso emendamento viene approvato durante 

la discussione del Collegato.  

 

PRESIDENTE. Grazie. È istituito il 

commento al voto.  

Passiamo all’emendamento pagina 165, a 

firma Avenali. È ritirato. Quindi decade 

anche il subemendamento D01/56, a firma 

Sabatini.  

Emendamento pagina 166, a firma Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Presidente, ritiro 

l’emendamento, però vorrei annunciare la 

presentazione, insieme ad altri colleghi, di un 

ordine del giorno su questo argomento, che 

avevamo discusso già in Commissione e che 

riguarda il Museo della mente.  

 

PRESIDENTE. Ah, il famoso Museo della 

mente! 

 Bè, ce ne ricorderemo dell’ordine del 

giorno!  

Emendamento pagina 167, a firma Bellini, 

Patanè e subemendamento D01/58, a firma 

Bellini. Ma lei fa emendamenti e sub?  

 

BELLINI (Pd). Come lei, Presidente! 

 

PRESIDENTE. No, pochi io ne faccio così. 

 

BELLINI (Pd). Sì, però le devo dire, 

Presidente, che il primo anno lei mi rimbrottò 

su questo, poi ho visto che anche lei l’ha 

fatto, quindi mi sono pacificato.  

 

PRESIDENTE. Cattivi maestri.  

 

BELLINI (Pd). Eh, lo so, lo so. 

 Questo emendamento riguarda la 

possibilità rispetto al patrimonio edilizio 

pubblico di effettuare operazioni di 

frazionamento e quindi per il recupero 

edilizio e per incrementare la dotazione di 

immobili, patrimonio immobiliare non 

originariamente destinato appunto ad essere 

abitazione, quindi in pratica sostanzialmente 

a densificare e a risolvere questioni legate 

all’utilizzo degli spazi del patrimonio 

pubblico di ERP.  

 

PRESIDENTE. Assessore, ci dà il parere su 

emendamento e sub? Grazie.  

 

REFRIGERI, Assessore. Sul sub saremmo 

favorevoli, però con alcune modifiche: 

sostituire il punto 2 con il periodo seguente: 

“2. Realizzando interventi di frazionamento 

per recupero edilizio e per interventi di 

rigenerazione urbana, tesi ad incrementare la 

dotazione di alloggi, con il ricorso a 

sistemazioni temporanee, dei nuclei familiari 

presenti nelle strutture da riqualificare, in 

altri alloggi di proprietà degli Enti, anche al 

fine di evitare situazioni emergenziali di 

disagio abitativo” e soppressione del punto 3.  

 

PRESIDENTE. Quindi il subemendamento 

prevede… 

 

(Interruzione del consigliere Panunzi) 

 

… - sì, Panunzi, un attimo -, prevede la 

modifica del punto 2 e la soppressione del 3. 

Del sub parliamo, D01/58. Se i colleghi ce 
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l’hanno davanti, capisco l’orario…  

Questo è l’emendamento di Bellini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Panunzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PANUNZI (Pd). Io volevo capire 

l’intervento, perché a un certo punto ha 

recitato l’Assessore “la sistemazione di 

nuclei” nelle abitazioni… Che cosa significa 

praticamente? Che non si va in deroga alle 

graduatorie presenti presso gli ATER, quindi 

vengono assegnate le case a chi le abita già? 

Cioè, non riesco a capire questa cosa 

onestamente.  

 

PRESIDENTE. Adesso faremo stampare la 

riformulazione, in modo che lo comprendete 

meglio. Intanto andiamo avanti, 

accantoniamo questa coppia di emendamenti.  

Prego, Aurigemma.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Presidente, scusi, 

siccome ci sono una serie di emendamenti 

che sono arrivati, della Giunta, siccome 

stiamo senza voce, io personalmente sto dalle 

10,30, volevo chiedere la sospensione di 

dieci minuti per poter consentire di leggere 

l’emendamento di Giunta e poter produrre 

una quantità sufficiente di subemendamenti. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Approfittiamo, in modo da 

recuperare anche il subemendamento 

riformulato, così non lo accantoniamo.  

Va bene, riprendiamo alle 03,15, la seduta 

è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 03,03 e 

riprende alle ore 03,21)  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.  

Abbiamo notizie del presidente Panunzi da 

qualche parte?  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Sì, per l’emendamento… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…dovremmo. Abbiamo distribuito il 

subemendamento riformulato dall’assessore 

Refrigeri, su cui c’era l’assenso di Bellini?  

 

(Interruzione del consigliere Bellini) 

 

Il consigliere Panunzi lo voleva leggere un 

secondo. Tanto il parere dell’Assessore è 

positivo.  

Va bene, consigliere Panunzi? 

 

PANUNZI (Pd). Presidente, grazie, ma io 

volevo solo capire. Ora ho capito.  

La ringrazio, ho capito di cosa si tratta. Mi 

riservo di intervenire in sede di dichiarazione 

di voto.  

 

PRESIDENTE. Ma ci siamo, ci siamo in 

dichiarazione di voto.  

Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto sul 

subemendamento all’emendamento. Mi pare 

di no.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

riformulato D01/58. Chi è favorevole alzi la 

mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’emendamento riformulato pagina 

167. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 168, a firma Santori, 

Righini.  

Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Questo per me è più 

un ordine del giorno, consigliere Santori, 

perché è difficile dire che la Regione 

promuove i tavoli di coordinamento. 

Facciamo un ordine del giorno e ci faremo 

promotori di questa cosa. Però scriverlo nella 

legge... Allo Stato come facciamo noi a 
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dirgli: “Fai con noi questo tavolo”. Noi 

cercheremo di convincerli.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Santori. Ne ha facoltà.  

 

SANTORI (FdI). Grazie, Presidente. Se ho 

compreso, Assessore, quello che lei voleva 

intendere, noi abbiamo comunque 

interloquito con il presidente della 

Commissione, Lupi, e eravamo addivenuti a 

una possibile approvazione di questo 

emendamento che, di fatto, dà dei tempi. È 

vero che promuove l’istituzione di questo 

tavolo, però almeno indica dei tempi che 

possono essere inseriti all’interno della 

norma.  

Quindi io spero che ci sia un’attenzione in 

questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Scusi, consigliere Santori, lei 

mantiene l’emendamento? Sì o no? Sì. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Favara. 

Ne ha facoltà.  

 

FAVARA (Pd). Grazie, Presidente. Io sono 

del parere che, invece, questo emendamento 

non sia approvabile, per una serie di motivi. 

Intanto, la questione che ha detto l’Assessore 

sul tavolo da fare con le autorità centrali; poi 

perché i contratti, riferendosi sicuramente 

alle questioni economiche, partono dai 

rispettivi Ministeri, Difesa, Interni e Finanze, 

per passare anche alcune volte alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; se si 

tratta di contratti uguali, con tutto il rispetto 

per la Polizia locale, come voi sapete, si 

riferisce, il contratto, al disagio di una 

determinata attività, alla pericolosità, alla 

continuità, disagio dovuto a trasferimenti da 

nord a sud, da Platì a San Luca, da Palermo a 

Milano ed altro e, con tutto il rispetto, dicevo 

che i Vigili urbani e la Polizia urbana non 

hanno questi disagi, al di là di essere trasferiti 

all’interno del Comune di Roma non credo 

che vadano.  

Quindi, per me non è accettabile, nel senso 

che per me è voto contrario. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Complimenti per la 

freschezza, Generale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Santori. 

Ne ha facoltà.  

 

SANTORI (FdI). Grazie, Presidente. So che 

sono già intervenuto, però sarò veloce.  

 

PRESIDENTE. È stata fatta una richiesta, è 

giusto che intervenga.  

 

SANTORI (FdI). Va bene, grazie.  

A prescindere da quello che ha detto il 

consigliere Favara, che, in qualità di ufficiale 

dei Carabinieri, insomma, grande stima, ma 

io non condivido gli aspetti tecnici di questa 

differenziazione tra Polizia locale e gli altri 

corpi. È vero che sono differenti le materie 

che si affrontano, ma, di fatto, la Polizia 

locale in alcuni contesti ha la stessa valenza 

delle altre forze.  

Detto questo, ho interloquito con il 

consigliere Lupi e quindi ritiro 

l’emendamento e lo trasformiamo in un 

ordine del giorno. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Do comunicazione che il 

collega Bellini, secondo un’antica tradizione 

cinese, ritira l’emendamento pagina 235, a 

firma Bellini, Patanè. Goccia dopo goccia.  

Ragazzi, se non sorridiamo un po’, ci 

addormentiamo tutti.  

Emendamento pagina 169, a firma 

Bonafoni, Petrassi, Fichera, Giancola, 

Manzella. Parere dell’Assessore?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Parere 

della Visini.”) 

 

Assessore Visini, prego.  

 

VISINI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento. Chi è favorevole alzi la 

mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  
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Emendamento pagina 170, a firma Patanè, 

è ritirato, con il relativo subemendamento 

D01/59, a firma Petrassi.  

Emendamento pagina 171, a firma Santori, 

Righini. “Speriamo che me la cavo”.  

Prego. 

Parere dell’assessore Visini.  

 

VISINI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Si arrende?  

 

(Interruzione del consigliere Santori) 

 

 Bene. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

L’emendamento pagina 173, a firma 

Bellini, è ritirato, con decadenza del 

subemendamento D01/60, a firma Corrado, 

Pernarella.  

Emendamento pagina 174, a firma 

Abbruzzese, Aurigemma, Palozzi, Simeone. 

Parere? Approfittate del momento… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Il 

parere è di Civita.”) 

 

 Ma io non è che posso impazzire! 

Prego, assessore Civita.  

 

CIVITA, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario. 

 Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 175, a firma Bellini, 

Agostini, Quadrana.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà.  

 

(Interruzione di un consigliere: “Ritirato!”) 

 

 No, no, Bellini sa quando ritirare! 

 

BELLINI (Pd). Grazie, Presidente. Questo 

articolo riguarda la devoluzione di compiti e 

di poteri a Roma Capitale sull’approvazione 

di varianti urbanistiche e di piani attuativi che 

non riguardino le zone agricole, in cui 

sostanzialmente si prospetta che Roma 

Capitale assuma competenze rispetto a questi 

temi attraverso deliberazioni dell’Assemblea 

capitolina e poi attraverso ovviamente la 

trasmissione alla Regione di provvedimenti 

senza che però la Regione sia poi il soggetto 

che debba dare poi il parere finale. È una 

forma di devoluzione di poteri che più volte è 

stata richiamata e su cui c’è stata una 

discussione anche rispetto ad altri testi 

normativi rispetto alle leggi sulle Autonomie 

locale.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore.  

 

CIVITA, Assessore. Il parere è favorevole. È 

simile a quello che era contenuto nel testo, 

nel vecchio testo del recepimento della 

Delrio, quindi per questo il parere è 

favorevole.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Qui 

stiamo veramente…  

 

PRESIDENTE. Colleghi, segnalo 

all’Assemblea che è un emendamento 

abbastanza importante. Stiamo attenti.  

  

CORRADO (M5s). …no, qui stiamo 

veramente uscendo altro che fuori dal 

collegato, stiamo inserendo un pezzetto della 

Delrio, che rimane inattuata per tante altre 

cose e forse anche più importanti, e stiamo 

inserendo una devoluzione di funzioni e 

compiti che, tra l’altro, erano stati anche 

messi in discussione nella Commissione 

quando è stata fatta l’audizione con il 

Sindaco di Roma e Sindaco della Città 

metropolitana, audizione nella quale, rispetto 

alla devoluzione di queste funzioni, aveva 

espresso delle perplessità in ragione proprio 

del funzionamento e della difficoltà rispetto 
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alla struttura dei dipartimenti e degli uffici di 

Roma a gestire una roba del genere. Non 

credo che con leggerezza e alle 03,00 di notte 

in un minuto, si possa far passare una 

devoluzione di funzioni importantissime, 

dopo aver audito, tra l’altro, le istituzioni alle 

quali stiamo devolvendo queste funzioni, che 

avevano espresso delle perplessità non di 

poco conto.  

Io invito veramente a riflettere e invito i 

proponenti a ritirare questo emendamento 

perché non possiamo in un collegato pensare, 

in una notte di discussione, di devolvere delle 

funzioni amministrative gravose ad 

un’Istituzione senza coinvolgerla 

debitamente.  

Credo che sia veramente una cosa 

allucinante, questa.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

Colleghi, per favore, un po’ di silenzio!  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, un tema di 

questa complessità non credo possa essere 

affrontato alle 03,30 del mattino, con una 

complessità e una delicatezza di norme che 

richiedono un approfondimento ulteriore. 

Cioè, noi abbiamo da pochi giorni approvato 

una legge sulla rigenerazione urbana che 

conteneva questo specifico tipo di attività, io 

penso che non possa essere oggetto oggi e in 

queste modalità, con la stanchezza che si ha 

alle 03,00 del mattino, una norma che non è 

stata approfondita come avrebbe dovuto 

essere in Commissione e che piomba così a 

quest’ora della notte all’interno del 

Collegato.  

Io penso che il rinvio ad un’altra 

discussione di questa modifica sia inevitabile, 

peraltro vorrei ricordare che anche la Delrio 

penso stia perdendo di attualità, anche alla 

luce della sonora bocciatura del referendum, 

e credo che tutte queste competenze di qui a 

brevissimo tempo debbano essere oggetto di 

un’ulteriore ridiscussione in quello che 

dovrebbe essere un nuovo assetto 

istituzionale, atteso che le Province 

torneranno a svolgere un ruolo di rango 

costituzionale che si era tentato con il 

referendum di sottrarre.  

Quindi io credo che questa norma debba 

essere rinviata, chiedo anche alla Giunta di 

esprimere questo parere nei confronti dei 

presentatori perché non è corretto trattare una 

norma di questa complessità alle 03,00, senza 

averne mai preventivamente discusso in altra 

sede.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 Poi Agostini. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Brevemente, 

Presidente, perché il consigliere Righini ha di 

fatto già detto gran parte di quello che volevo 

dire nel mio intervento.  

È evidente che un argomento così 

complesso, appena approvata una legge-

quadro sulla materia e, se è vero, senza 

nessuna consultazione con il Comune di 

Roma, credo che abbia poca cittadinanza in 

un provvedimento come quello che stiamo 

discutendo. Per cui, vista l’ora e visto come i 

lavori stanno procedendo, sarebbe 

auspicabile che l’emendamento venisse 

ritirato.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Agostini. Ne ha facoltà. 

 

AGOSTINI (IpL). Rimango sorpreso, ad 

essere sincero… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…sì, alle 04,00 di mattina, anzi, alle 03,00 

rimango sorpreso, perché è ovvio che questo 

è un tema tutto politico. Qualche anno fa la 

nostra legge regionale prevedeva la 

devoluzione di una serie di poteri alle 

Province, cosa che è stata fatta ed è di questi 

giorni anche la discussione, mi sembra, anche 

sui poteri di Roma, la capacità di iniziativa 

dell’attuale maggioranza che governa la città 

di poter svolgere appieno le funzioni. Ecco, 

questa è una funzione tipica di 

un’Amministrazione comunale e, cioè, il 
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fatto che noi devolviamo una parte dei poteri, 

ovviamente quelli ambientali rimarrebbero 

alla Regione Lazio, ma diamo la possibilità 

alla Capitale d’Italia di poter accelerare le 

procedure in tema di urbanistica, quindi una 

grande potenzialità, da questo punto di vista, 

accelerare l’Amministrazione che 

ovviamente pianifica, verifica, fa le varianti, 

e poi solamente in alcuni casi, come dire, 

arrivano in Regione.  

 È un fatto politico e noi l’avevamo inteso 

anche così quel grido d’allarme 

dell’Amministrazione Raggi, che chiedeva 

più poteri a Roma e nelle nostre competenze 

uno di quei poteri noi oggi con questo 

emendamento glielo volevamo devolvere. 

Ora ci sembra un po’ singolare, magari su 

altre vicende io capisco l’Amministrazione 

comunale, ma su una vicenda come questa io 

farei un plauso all’Amministrazione 

regionale che decide di togliersi dei poteri e 

dare l’opportunità al Comune di Roma di 

poter accelerare le procedure.  

Guardate, questa vicenda di Roma Capitale 

soprattutto sul tema dell’urbanistica era una 

richiesta che è venuta nel tempo anche dalle 

vecchie Amministrazioni di centrosinistra… 

 

(Interruzione dei consiglieri del Movimento 

cinque stelle) 

 

…le vecchie Amministrazioni di 

centrosinistra. Noi avevamo una procedura, 

una legge, ora è intervenuta la Delrio, 

vorremmo…  

 

PRESIDENTE. Colleghi, se interrompete in 

sei non si capisce nulla.  

 

AGOSTINI (IpL). …vorremmo andare 

incontro all’Amministrazione comunale, 

anche viste le richieste che ha fatto e quindi 

siamo disponibili a interloquire e ad 

accelerare le procedure per far sì che le cose 

che sono ferme dentro il Comune di Roma e 

che hanno bisogno anche di un parere della 

Regione, invece, così improvvisamente si 

sbloccano e il Comune di Roma può 

accelerare la programmazione e i programmi 

che sono sostanzialmente in capo, tutti, 

dentro all’Amministrazione comunale.  

 

PRESIDENTE. Sbardella, prego. Poi 

Valeriani e poi Barillari e Malcotti. Perilli 

pure? Anche Perilli ha chiesto la parola? 

Anche Porrello.  

 Solo a scanso di equivoci, 

l’Amministrazione Raggi, quando è venuta in 

Commissione, non ha chiesto i poteri 

urbanistici, eh, questo va detto per amor di 

verità.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Io… 

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

…io sono stato… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

PRESIDENTE. Va beh, allora vogliamo 

vederci alla buvette? Che facciamo?  

 La parola a Sbardella. 

 

SBARDELLA (Misto). Allora, io sono stato 

storicamente contrario alla devoluzione dei 

poteri a Roma, anche e forse non dico 

soprattutto a Roma Capitale. È ovvio che la 

storia degli ultimi 15-20 anni ha dato torto, 

cioè nel senso che, se il rimpallo Comune-

Regione fosse stato più veloce e avesse 

assicurato tempi certi, rapidità, eccetera, 

probabilmente sarei rimasto della mia 

opinione. Quello che è successo negli ultimi 

15-20 anni oggi dà ragione a un’idea di 

devoluzione. C’abbiamo la Delrio, che non 

abbiamo mai fatto, diciamolo, 

sostanzialmente non l’abbiamo mai fatto. 

Però, mi ritrovo in una condizione surreale in 

cui chi dovrebbe dire “Che figata, da 

domani…” … 

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

…no, nel senso…, è ovvio che i colleghi che 

dicono che farlo così nel Collegato 
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diventa…, siccome avrebbe bisogno forse di 

un approfondimento, hanno anche ragione, 

soprattutto per chi non è al dentro, però…  

(Interruzione di un consigliere) 

 

…pure per Frosinone? No…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…Cassino proprio no, Cassino proprio no, 

però è strano, è veramente strano che la forza 

politica che oggi governa a Roma non se le 

voglia prendere. È surreale. Io probabilmente 

a Ignazio Marino non gliele avrei date, sono 

sincero… 

 

(Interruzione della consigliera Corrado: “E 

infatti non gliele hanno date.”) 

 

…ma perché era pericoloso, perché era 

pericoloso, ovviamente. Però, oggi in una 

condizione in cui Roma si rimpalla sulle 

responsabilità che ha anche la Regione in 

questa cosa che ormai si va incancrenendo e 

rischia di durare anni anche per cose 

semplici, io sinceramente vorrei sentire delle 

argomentazioni a frenare questa ipotesi, 

perché questa è semplicemente una cosa di 

semplificazione che responsabilizza 

l’Amministrazione comunale, che io ho 

ritenuto per tanti anni non in grado di 

assumersi la responsabilità…  

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

SBARDELLA (Misto). Perciò io, per quanto 

semplificando, e forse ci dovremmo ritornare 

anche in autunno per provare a fare qualche 

punto di sutura di una cosa che forse stiamo 

troppo semplificando, però io sono a favore e 

vorrei sentire argomentazioni che abbiano un 

senso sul perché non devolvere queste cose a 

Roma. Perché, comunque, dà una libertà nel 

fare e nel non fare assoluta e, sinceramente, 

se io fossi un amministratore in una città 

come Roma, ad oggi, mi vedrei molto più 

bloccato nel passaggio regionale...  

 

PRESIDENTE. Sbardella, vuole concludere?  

SBARDELLA (Misto). Grazie.  

 

PRESIDENTE. Mentre parla il collega 

Valeriani, il Gruppo del Movimento cinque 

stelle voglio capire se interviene in dissenso. 

Perché la Corrado ha espresso la 

dichiarazione di voto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

La Corrado è intervenuta e ha detto no 

all’emendamento! Non è che...  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Negli emendamenti non c’è discussione 

generale. C’è l’illustrazione, il parere 

dell’Assessore e le dichiarazioni di voto. 

Quando li presenta la Giunta si può fare 

anche la discussione, ma stiamo parlando di 

una cosa diversa.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Valeriani. Non è intervenuto nessuno del 

Gruppo del Pd, è il primo, prego. L’unico, 

cioè.  

 

VALERIANI (Pd). Io condivido totalmente 

le argomentazioni che ha usato adesso il 

collega Sbardella. Ovviamente, sottoscrivo 

quelle fatte dal collega Agostini.  

È un po’ surreale questa discussione. Lo 

dico da ex consigliere comunale per dieci 

anni a Roma. Se fossi stato io consigliere 

comunale in questa legislatura e se fossi 

stato, a maggior ragione, il Sindaco di Roma 

sarei venuto alla Pisana a chiedere non solo 

questi poteri, ma molti di più.  

Sorprendono le motivazioni con cui voi 

resistete, non le volete. Le cose che diceva 

adesso il collega Sbardella sono sacrosante. 

Sono norme che semplificano la vita 

amministrativa, che rendono più spediti 

alcuni procedimenti, che rendono più 

governabile una città quasi impossibile come 

Roma. Da tanti anni si discute di come 
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rendere Roma più autonoma, questa 

Amministrazione, in modo molto chiaro e 

trasparente, quando abbiamo cominciato a 

discutere della Delrio, si è mostrata 

disponibile a trasferire a Roma Capitale, 

soprattutto a Roma Capitale tanti poteri, tante 

competenze, spogliandoci, noi, delle stesse, 

tra l’altro mi ricordo benissimo la discussione 

che ha preceduto la famosa audizione del 

sindaco Raggi, dove molti colleghi del 

centrodestra, ed io li ho compreso bene quei 

ragionamenti, ritenevano la nostra proposta 

originaria addirittura inferiore alle necessità 

della città di Roma, quindi noi eravamo 

convinti di proporre uno schema 

insufficiente.  

Allora, raccolgo l’invito che viene fatto da 

alcuni colleghi, che forse è stata una sana 

provocazione riaccendere questa discussione, 

mi sarei aspettato anch’io qualche 

argomentazione più di sostanza dai colleghi 

del Cinque stelle, a questo punto, mi rendo 

conto che, alle ore 03,44, non si può fare una 

discussione sui poteri senza che chi governa 

Roma oggi li voglia, magari vi possiamo dare 

qualche altra cosa, se non li volete, qualche 

suggerimento sui nomi, quello lo possiamo 

fare senza problemi e invito i presentatori 

dell’emendamento a ritirarlo perché così 

sgombriamo il terreno da questo argomento 

che mi pare non unitario in questo momento. 

 Ecco, questo è quello che mi sento di dire. 

Ci saremmo aspettati una risposta ben 

diversa. Bene che la maggioranza voglia 

riaprire questa discussione, magari 

accantoniamola perché vorremmo aggiungere 

altre cose, sarebbe stato per noi più serio, 

però, se non è neanche questo, invito i 

presentatori a ritirare l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Bellini che fa?  

 

BELLINI (Pd). Ho sentito i colleghi, ho 

sentito il Capogruppo, l’intervento dei 

colleghi del Cinque stelle, quindi sono, 

ovviamente, disponibile perché non voglio 

fare a quest’ora una forzatura.  

Faccio, però, una lettura politica, perché 

questo, se mi permette, è necessario. Cioè, 

non si può fare la richiesta di poteri a mezzo 

stampa e poi, quando si sta nelle Assemblee 

giuste, dire che non va bene. Questo per me è 

inaccettabile.  

Comunque, ritiro l’emendamento. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Andiamo avanti.  

 

(Interruzione dei consiglieri del Movimento 

cinque stelle) 

 

Colleghi, però non scherziamo. È stato 

ritirato l’emendamento? Andiamo avanti con 

gli altri. No?  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

Prego, Corrado. Ne ha facoltà.  

Che deve precisare la posizione? Che deve 

fare?  

 

CORRADO (M5s). Devo fare un intervento 

sull’ordine dei lavori perché credo che alle 

04,00 di mattina non si può pensare, 

utilizzando delle provocazioni politiche, non 

si può pensare di riformare e attribuire dei 

poteri a degli enti, perché se c’era tutta questa 

urgenza si approvava la Delrio quando 

governava Marino, visto che ce l’avevamo in 

Aula ed è stata rinviata. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Collega Corrado, sull’ordine 

dei lavori si interviene su cose concrete, non 

si fa il commento alle decisioni già prese, 

perché non ha senso! 

Emendamento pagina 176, a firma Bianchi. 

Lo illustra?  

 

(Interruzione della consigliera Bianchi: “È 

ritirato!”)  

 

È ritirato, quindi anche il subemendamento 

D01/62, a firma Di Paolantonio.  

Emendamento pagina 177, a firma Corrado, 

Pernarella, Denicolò, Porrello.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Corrado. 

Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, le chiedo se è 
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possibile discutere il 177 e il 178 insieme.  

L’emendamento a pagina 177 propone 

l’abrogazione della legge regionale n. 53/90 

che disciplina il riconoscimento 

dell’Associazione degli ex consiglieri 

regionali del Lazio, perché non penso che 

serva una legge regionale di riconoscimento 

di un’associazione, se gli ex consiglieri si 

vogliono associare, consorziare in qualunque 

forma giuridica lo facciano senza la necessità 

di una legge regionale.  

Se proprio non volete abolire la legge, vi 

propongo, con l’emendamento 178, 

quantomeno di abolire l’articolo 3 della 

legge, sempre dell’Associazione degli ex 

consiglieri, per un motivo serio, perché 

l’articolo 3 consente all’Associazione non 

solo di avere, per come è scritta la legge, 

ovviamente, vanno visti poi i provvedimenti 

effettuati, di ricevere dei finanziamenti per 

quanto riguarda…  

 

PRESIDENTE. Scusi, Corrado, li illustra 

tutti e due?  

  

CORRADO (M5s). …- sì, sì - per quanto 

riguarda la cancelleria, finanziamenti per il 

funzionamento, diciamo così, ma consente 

all’Associazione di avere una sede all’interno 

del Consiglio. Ad oggi, questa sede sta dove 

risiede anche l’Istituto Carlo Jemolo e, visto 

che è occupata dall’Associazione degli ex 

consiglieri, non è possibile dare alcuni spazi 

che si trovano in quella sede a delle figure 

che, invece, sono necessarie per l’Istituzione 

come, per esempio, quella dei Garanti. 

Quindi, quanto meno, se non volete abolire la 

legge, io propongo all’Aula di valutare 

quanto meno l’abrogazione dell’articolo 3 per 

evitare che degli spazi che possono servire ad 

organismi importanti come quello dei Garanti 

rimangano occupati inutilmente perché 

dobbiamo lasciare uno spazio 

all’Associazione degli ex consiglieri, che 

ritengo una cosa assurda. Non penso che non 

abbiano spazi dove riunirsi, non penso che 

abbiano bisogno di spazi del Consiglio.  

 

PRESIDENTE. Assessore, mi dà il parere, 

per favore?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Una considerazione 

alle 04,00 di mattina. Io ritengo 

l’accanimento terapeutico su…  

 

(Ilarità tra i banchi dei consiglieri)  

 

PRESIDENTE. Colleghi, però, non c’è tanto 

da ridere. Sta dicendo una cosa molto seria, 

molto seria.  

 

SBARDELLA (Misto). C’è un accanimento 

terapeutico, ideologico, antropologico su 

delle figure istituzionali che negli anni hanno 

occupato queste sedie e che non stanno 

chiedendo prebende, autisti, scorte, 

appartamenti e foresterie. No, stanno 

chiedendo la cancelleria per gestire, quello 

che succede in tutta Italia, in tutta Europa: 

attività di esperienza, di cose. Boh! 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 No, ma non capisco l’accanimento, 

l’accanimento contro delle figure che hanno 

fatto lo stesso lavoro che avete fatto voi e che 

oggi semplicemente si riuniscono e la stessa 

Istituzione gli dà due stanze, un toner, un 

cancellino e una penna.  

Era solo per, ovviamente il voto è 

contrario, ma per esprimere lo sconcerto, 

anche con lucidità, alle 04,00 di mattina. A 

volte le ritengo cose veramente esagerate, che 

diventano quasi cattive verso uomini che 

hanno seduto in questi banchi e hanno fatto il 

nostro stesso lavoro! 

 

(Interruzione del consigliere Bellini: 

“Uomini e donne!”)  

 

Uomini e donne, e altro…  

 

PRESIDENTE. Non trascendiamo, su, la 
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cosa è seria!  

 Mi dispiace dover presiedere l’Aula in 

questi momenti.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Per dichiarare il 

nostro voto favorevole ad entrambi gli 

emendamenti e precisare che non si tratta 

assolutamente di accanimento, anche perché 

per accanirsi in maniera terapeutica su 

qualcuno si presuppone che si tratti di 

qualcuno in difficoltà.  

Ma dai fatti sappiamo che questa categoria 

di ex consiglieri tutto è tranne che in 

difficoltà, visto e considerato che ad oggi i 

signori ricevono una lauta pensione e che 

soprattutto nei fatti c’è un dato: c’è il dato 

che per inadempienza, per disorganizzazione 

del Consiglio, chiamatela come volete, per 

colpa nostra, oggi ci sono delle figure 

necessarie a cui non vengono riservati 

adeguati spazi per portare a termine il loro 

lavoro. Quindi io dico, ci sta la bocciofila, la 

cinofila, ci sono un sacco di associazioni che 

possono vivere grazie alle quote associative, 

grazie a un sacco di sistemi di 

autofinanziamento ed io mi auguro che questi 

signori facciano qualcosa, avendo 

un’associazione, e nelle varie attività che 

fanno questi poveri ex consiglieri, potrebbero 

anche portare avanti quello che fanno tutte le 

associazioni, cioè attività di 

autofinanziamento, e non beneficiare di un 

privilegio anche dopo!  

Ma quanto ce li dobbiamo tenere sul 

groppone sti politici! Per quanto tempo! Pure 

dopo le legislature, dopo i mandati, dopo il 

vitalizio! 

Queste persone devono avere lo stesso 

trattamento che hanno tutte le altre 

associazioni e questo è un altro privilegio! Di 

questo parliamo! Noi non diamo spazio ai 

Garanti perché le stanze sono occupate dagli 

ex consiglieri! E me lo chiamate 

“accanimento terapeutico”? Ma stiamo 

scherzando? Ma quante associazioni ci sono 

che vivono di autofinanziamento, quante 

associazioni ci sono che per statuto non 

prendono finanziamenti pubblici? Ma questa 

cosa proprio non può essere neanche 

discussa? Ma dobbiamo essere sempre 

tacciati di accanimento perché vi chiediamo 

di essere come tutte le altre persone? Questo 

è il punto! Questo è l’unico punto!  

E noi ci sorprendiamo per il fatto che 

nessuno… 

 

PRESIDENTE. Vada a conclusione. 

 

PERNARELLA (M5s).  …nessuno, da 

nessuna parte, siete tutti d’accordo sul fatto 

di mantenere un privilegio che danneggia il 

funzionamento di strutture che invece… 

 

PRESIDENTE. Concluda, per favore! 

 

PERNARELLA (M5s).  … necessitano di 

spazi e necessiterebbero anche di quei 

finanziamenti, per fare opere ben più 

importanti per la collettività!  

 

PRESIDENTE. Non può dire che nessuno 

può parlare di queste cose, lei lo ha fatto…  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

…no, lei sta presentando un emendamento 

che dice che è abrogata la legge sugli ex 

consiglieri. Quando il Consiglio dirà “no” al 

suo emendamento, rafforzerà quella legge, 

perché è il legislatore che decide, non uno 

solo.  

Prego, Aurigemma.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Chi deve parlare, 

Cangemi o… 

 

PRESIDENTE. Un po’ di rispetto per le 

persone, tutto qui. 

 Chi c’è? Ah, Cangemi! 

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

 Chiedo scusa, Cangemi, non l’avevo vista 

non è che… 

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 
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…non sto scherzando, non l’avevo vista!  

 

CANGEMI (Ci). Ancora faccio il consigliere, 

insomma. Non lo farò più perché non sarò 

eletto la prossima volta e saremo in molti… 

 

PRESIDENTE. Se mi permette io sto qui da 

stamattina, quasi.  

 

CANGEMI (Ci). …saremo in molti. 

 A me non appassiona il tema delle forme di 

“reducismo”, non è questo il tema, non mi ha 

mai appassionato, però la Corrado ha tirato 

fuori una questione che sta a me cara e penso 

anche a tanti altri colleghi.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 03,55) 

 

Mi fa piacere che è arrivato il presidente 

Leodori, ma l’appello è anche all’assessore 

Sartore. C’è un problema legato agli spazi dei 

Garanti, in questo caso quello del Garante dei 

detenuti per esempio. Non mi interessa 

adesso usare una leva per fare…, però c’è un 

tema centrale che alcune strutture importanti 

come quella per esempio del Garante dei 

detenuti non ha spazi idonei e sufficienti, 

però adesso non è questo il caso, non mi 

interessa, ripeto, io quando non farò più il 

consigliere non verrò, ma per scelta, a fare il 

consigliere bocciofilo, ho tante altre passioni 

nella vita, non vivo di questa roba, però mi 

preoccupa questa poca attenzione, invece, nei 

confronti per esempio dei Garanti e nello 

specifico del Garante dei detenuti. Siccome 

su questo ci eravamo già confrontati e mi era 

sembrato di capire che c’era la volontà, poca 

volontà, da parte della Presidenza di 

quest’Aula di risolvere il problema dei 

Garanti, adesso mi sembra di capire che c’è 

proprio anche poca volontà rispetto agli spazi 

che si erano trovati all’inizio, ecco, l’appello 

che faccio all’assessore Sartore è di prendere 

a cuore questa situazione, perché i Garanti 

non possono lavorare, già lavorano male 

perché gli abbiamo tolto tutto, non hanno più 

la funzione di governo delle attività, non ci 

sono fondi, eccetera, non gli diamo neanche 

la stanza, allora sciogliamo anche i Garanti e 

facciamo più bella figura! Anche perché farli 

lavorare così è veramente indecente! Mi 

appello all’assessore Sartore, ma anche 

all’assessore Visini che di fatto ha la delega 

anche per la sicurezza e i servizi sociali, se 

può servire a qualcosa.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Nel tranquillizzare 

il collega Cangemi perché, se non sbaglio, da 

settembre i locali saranno disponibili, previo 

spostamento dell’Associazione degli ex 

consiglieri regionali, per il Garante, vorrei 

concentrarmi sul tema più importante che 

viene posto da questo emendamento. Io forse 

sostituirei con lo “sterminio” forse degli ex 

consiglieri regionali più dell’abrogazione, 

perché nel suo intervento la collega 

Pernarella parla di “politici”, però le ricordo 

che lei fa politica, volente o nolente lei fa 

politica qui, e quando lei parla di privilegi 

sono gli stessi che utilizza il suo collega Di 

Maio come Vicepresidente della Camera dei 

deputati, identici, sono identici.  

Allora voi ormai siete entrati in un’ottica 

dove addirittura avete paura che il Comune di 

Roma possa esercitare le funzioni, quindi, 

secondo voi la Sindaca Raggi se riuscisse a 

delegare tutte le competenze alla Regione e 

detenesse soltanto lo scettro di Sindaco senza 

fare nulla, potrebbe essere la cosa migliore. 

Voi ormai svolgete un ruolo anche di 

proposta, più che di protesta, e ad oggi oltre 

la protesta proposte non ne abbiamo viste, 

come non le vediamo al Comune e non le 

vediamo da altre parti. Ma questo lo dico non 

per fare polemica, per cercare di…  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…per cercare di svolgere anche un ruolo 

propositivo perché voi qui rappresentate una 

percentuale consistente dell’elettorato della 

nostra regione ed oggi coloro che hanno 

svolto un ruolo e hanno svolto un’attività 
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all’interno di questo Consiglio regionale non 

usufruiscono di privilegi, usufruiscono di 

alcuni locali per svolgere e continuare a 

svolgere la loro attività, perché l’attività 

politica è un’attività sociale, è un’attività di 

passione. Il collega Cangemi ha altre passioni 

a cui dedicare le cose, ma c’è gente che ha 

ancora la passione della politica e, anche se 

non è più consigliere, vuole dare il proprio 

contributo. E questo non è un difetto e non è 

assolutamente una cosa da abbattere.  

Questa cosa c’è in tutte le Regioni d’Italia, 

anche quelle sostenute da tante altre 

maggioranze, ed è un titolo, non un privilegio 

acquisito. I privilegi sono ben altri, che anche 

il vostro partito e i vostri colleghi utilizzano 

né più né meno degli altri.  

Quindi, su questo emendamento penso che 

sia da esprimere assolutamente un voto 

contrario ma per legittimare quel sacrosanto 

diritto a svolgere un’attività che svolgete 

anche voi, perché voi siete politici a tutti gli 

effetti né più né meno, né degli ex né degli 

attuali né di quelli del centrodestra né 

tantomeno di quelli del centrosinistra. 

Purtroppo l’etichetta che attaccate agli altri vi 

rimane spesso anche attaccata in mano, 

quindi penso che sia giusto esprimere un voto 

contrario a questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Poniamo in votazione l’emendamento 

pagina 177, con il parere contrario della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 178, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò, Porrello.  

Lo poniamo in votazione, è già stato 

discusso. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

L’emendamento pagina 179, a firma 

Fichera, Bellini, Patanè, è stato ritirato, 

quindi decadono tutti i subemendamenti ad 

esso collegati, D01/64, a firma Corrado, 

Pernarella, D01/65 e D01/66 a firma 

Malcotti.  

Andiamo all’emendamento pagina 180, a 

firma Fichera, Bellini, Patanè. Pagina 180.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). È molto semplice. Visto che 

in diverse occasioni si è maturata la decisione 

di mantenere in vita come ente pubblico 

regionale, ai sensi dell’articolo 55 dello 

Statuto, l’IRVIT, l’Istituto delle Ville 

Tuscolane, mi sembra giusto che 

all’amministrazione di questo istituto 

partecipino anche i Comuni dove le Ville 

Tuscolane sono ubicate, quindi abbiano i loro 

rappresentanti nel Consiglio 

d’amministrazione dell’ente stesso.  

 

PRESIDENTE. C’è un subemendamento 

D1/67, a firma Corrado, Pernarella.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Il 

subemendamento propone la soppressione 

dell’IRVIT. È un tema che abbiamo 

affrontato più volte in quest’Aula. Riteniamo 

che l’IRVIT sia un istituto che non ha motivo 

di esistere per due ragioni: la prima, perché è 

stato ampiamente superato, per quanto 

riguarda le sue funzioni, dalla legge che è 

stata approvata da questo Consiglio sulle 

dimore storiche; la seconda motivazione è 

che, ad oggi, l’IRVIT continua a non 

svolgere le funzioni che le erano state 

affidate, tant’è che noi abbiamo le dimore 

storiche, le ville e quant’altro che cadono a 

pezzi, l’IRVIT, se andiamo a vedere i bilanci, 

non è capace di avere o produrre entrate 

proprie, i trasferimenti regionali sono 

abbastanza esigui e, soprattutto, si è passati, 

nello scorso Collegato, ad un cambio della 

governance, passando dal Commissario che 

c’era e dall’amministratore unico 

all’istituzione del Consiglio 

d’amministrazione, che voi adesso aumentate 

da tre a cinque membri.  
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Fatemi capire questa cosa, perché nel 

decreto presidenziale di razionalizzazione 

delle società, delle partecipate, degli istituti 

c’è scritto a caratteri cubitali, e l’avete scritto 

anche negli altri collegati, che la finalità delle 

proposte della manutenzione zingarettiana su 

tutte le agenzie, le partecipate, gli istituti era 

finalizzata a ridurne i costi, a ridurre la 

governance, a ridurre i Consigli 

d’amministrazione, vi fate belli con queste 

cose e poi, rispetto alle agenzie e agli istituti 

che abbiamo, non fate altro che modificare a 

fasi alterne, da un collegato all’altro, la 

governance ampliando i Consigli 

d’amministrazione.  

Ovviamente, noi continuiamo a sostenere 

che l’IRVIT non ha motivo di esistere, anche 

perché se le sue funzioni ormai sono superate 

anche rispetto alla legge sulle dimore 

storiche, che prevede proprio interventi di 

valorizzazione delle dimore storiche, non 

capisco, sinceramente, a che cosa serve 

mantenere un istituto e, non solo mantenerlo, 

ma ampliamo anche il numero dei 

componenti del Consiglio di 

amministrazione. Penso che sia veramente 

una schizofrenia questa.  

Ovviamente, il nostro voto al 

subemendamento sarà favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore, su emendamento e 

subemendamento.  

 

SARTORE, Assessore. È contrario sul 

subemendamento e contrario anche 

sull’emendamento, perché la composizione è 

sempre ormai a tre. Era a sette, c’è stato 

finora un Commissario straordinario, ore è a 

tre, come normalmente dovrebbe essere per 

tutte le società, questo, anche se è un ente, 

comunque è in linea, non è stato neanche 

nominato questo Consiglio 

d’amministrazione, quindi, voglio dire, 

adesso andare a rimodificare una norma che 

abbiamo fatto adesso veramente mi sembra 

una cosa non in linea con le procedure di 

razionalizzazione che abbiamo fatto nelle 

governance. Tutto qua.  

Mi rimetto all’Aula. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Se l’Assessore si rimette 

all’Aula è un’altra cosa rispetto al parere 

contrario.  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

 

STORACE (Mns). Va bene. 

Io cerco di parlare di tutti e due, così 

almeno chiudiamo. Perché ieri avevamo 

parlato anche con l’Assessore di questo 

emendamento, però c’è un fatto nuovo che è 

avvenuto oggi. Oggi il Commissario 

dell’IRVIT ha deciso di dare le dimissioni. 

Quindi, bene o male...  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…ecco, appunto, lo sto dicendo, perché 

anche lui sollecitava questo rinnovo della 

governance. Voglio dire per amore di 

chiarezza e anche per rispetto nei confronti 

del collega Fichera che i due rappresentanti 

aggiuntivi sono rappresentanti dei Comuni. 

Questo è un ente tipicamente territoriale, 

quindi non mi sembra così scandalosa questa 

richiesta e lo voglio dire a beneficio della 

scarsa conoscenza dell’Istituto da parte della 

collega Corrado.  

Perché, collega Corrado, vede, lei è 

bravissimo a far di conto, probabilmente 

questo rafforzamento della governance 

magari spingerà la Giunta a dare più risorse 

all’IRVIT perché poi quello che è successo 

finora è perché le risorse, come lei ha 

riconosciuto, erano esigue. Ma magari 

funzionasse come ha funzionato per tanti 

anni questo Istituto! Magari anche il lavoro 

per le dimore storiche se ne avvantaggerebbe 

grazie all’IRVIT.  

Io sono contrario al subemendamento della 

collega Corrado e sono favorevole 

all’emendamento Fichera.  
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PRESIDENTE. Poniamo in votazione il 

subemendamento D01/67. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Poniamo in votazione l’emendamento 

pagina… 

 

(Interruzione del consigliere Perilli) 

 

Prego, dichiarazione di voto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Perilli. 

Ne ha facoltà.  

 

PERILLI (M5s). Presidente, per esprimere 

voto negativo all’emendamento presentato 

dal consigliere Fichera, che solitamente è 

abbastanza attento, però a me le motivazioni 

che ha posto a sostegno del suo 

emendamento mi sembrano incongruenti. 

Ovvero, il ragionamento che fa il consigliere 

Fichera, adesso lasciamo perdere chi entra a 

essere membro dell’IRVIT, il problema è che 

non è una questione di gestione o di chi ne 

deve far parte, ma su quello che deve 

amministrare o decidere. Se il problema è che 

le funzioni possono essere sostituite 

perfettamente come avevano chiesto dalla 

Direzione, non ha senso aumentarle anche in 

maniera un po’ più saggia rispetto a quello 

che potrebbe essere un aumento irrazionale 

perché non ha la materia sulla quale poi non 

c’è materia da amministrare, perché è un 

complesso di funzioni che per una serie di 

ragioni non possono essere esercitate.  

Poi non mi sembra una buona motivazione 

dire che siccome è stato oggetto l’IRVIT di 

vari tentativi, questo è il sotto testo, questo ce 

lo aggiungo io, di abolizione, non si è riusciti 

ad abolirlo e quindi aumentiamo il Consiglio 

di Amministrazione cercando di farlo 

funzionare.  

Entrambe le motivazioni mi sembrano una 

pura impalcatura abbastanza, così, di facciata 

per invece continuare a sostenere un ente che, 

per varie ragioni, non può ancora esistere, 

secondo noi, e che invece qualcuno e taluno, 

io pensavo in maniera meno allargata, tiene a 

far continuare ad esistere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Faccio una dichiarazione di 

voto a favore del mio emendamento 

osservando con un po’ di preoccupazione che 

prevale un dato. Non so nemmeno se sia 

oneroso il Consiglio d’amministrazione 

dell’IRVIT. Per quanto mi riguarda lo si può 

fare anche gratuito, non me ne frega proprio 

nulla di questo. Pongo un tema leggermente 

diverso dal dire se devono essere tre o se 

devono essere cinque, il tema che pongo è: 

stiamo amministrando le Ville Tuscolana e le 

Ville Tuscolana stanno su un certo territorio, 

interagiscono con la vita di quei Comuni, mi 

sembrerebbe ragionevole che quei Comuni 

partecipino alla gestione di un ente che 

interagisce sul loro territorio.  

 Questa è la motivazione. L’ora è tarda, ma 

non ci vedo niente di schizofrenico rispetto a 

ciò che sono personalmente abituato a 

sostenere.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento pagina 180, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

  

Emendamento pagina 181, a firma Mitolo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Mitolo. 

Ne ha facoltà.  

 

MITOLO (Pd). Grazie, Presidente. Questo 

emendamento apparentemente un po’ criptico 

semplicemente vuole evitare ai tassisti, che 

già effettuano una visita dal medico 

competente per poter esercitare l’attività, di 

dover svolgere una seconda visita presso i 

medici della Asl per l’iscrizione al ruolo 

presso le Camere di commercio.  

 

PRESIDENTE. Parere?  

 

SARTORE, Assessore. È il servizio pubblico 
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non di linea? 

 Non ho il parere, se Civita potesse entrare 

un attimo…  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Se gentilmente, visto che qui è stato scritto il 

decreto legge 81/2008 nel dare il parere si 

possa specificare per far comprendere dal 

proponente dell’emendamento cosa prevede 

il decreto, visto che lui lo sostituisce a quello 

che prevede una struttura sanitaria pubblica.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mitolo. Ne ha facoltà. 

 

MITOLO (Pd). È semplicemente il Testo 

unico della medicina sul lavoro, cioè come 

dicevo evita di far fare, già hanno fatto una 

visita dal medico competente, quella prevista 

dal Testo unico della medicina sul lavoro, 

vuole evitare che per l’iscrizione al ruolo 

della Camera di Commercio debbano fare 

un’ulteriore visita presso la Asl. Quindi è 

sufficiente una visita dal medico competente 

e non una visita dal medico competente e 

un’altra dalla Asl. Il decreto legislativo 81 

prevede la visita dal medico competente, non 

presso la Asl, come invece è previsto 

attualmente per l’iscrizione al ruolo dei 

tassisti.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore?  

 

CIVITA, Assessore. Denuncio di non averlo 

colto l’emendamento e non sapevo che 

riguardava una competenza nostra.  

Io chiedo a Mitolo se è possibile ritirarlo, 

per verificare esattamente il decreto, 

eventualmente in un prossimo provvedimento 

generale lo mettiamo, per verificare bene che 

non andiamo contro normative nazionali.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Mitolo. 

 

MITOLO (Pd). Non ho problemi ad 

accantonarlo, non è una cosa così grave, se 

avete modo solo di verificarlo un attimo 

magari lo accantoniamo. Semmai lo ritiro, 

senza problemi, se avete modo di verificarlo, 

sennò lo ritiro successivamente.  

 

PRESIDENTE. Viene accantonato e ritirato 

eventualmente successivamente… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Presidente, posso?”) 

 

…come no! 

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Allora, voi avete detto che 

alle 04,00 di notte non si può ragionare 

sull’urbanistica, giusto? A me riesce difficile 

ragionare anche alle 04,30 di questo 

emendamento.  

 Cioè, non basta solo il casino che fate su 

Fichera, pure su questo?  

 

(Interruzione del consigliere Mitolo: “Lo 

ritiro, Presidente!”) 

 

PRESIDENTE. È ritirato l’emendamento 

181.  

Emendamento pagina 182, a firma Panunzi, 

Fichera. Ne ha facoltà.  

 

PANUNZI (Pd). Grazie, Presidente, sperando 

che non ci sia necessità di approfondimenti… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

 …no, no, sperando, ripeto, che non ci sia 

necessità di approfondire, qui si tratta di 

adeguare le norme relative al Comitato 

faunistico venatorio provinciale in base alla 

Delrio, visto che le competenze non sono più 

delle Province, di attribuirle agli ATC e alle 

Regioni, tant’è vero che vengono sostituite 

tutte le parole di questo tenore, come la 

soppressione di questo comitato. Oltre a 

questo, è previsto praticamente un 

allargamento delle zone di ripopolamento e 

cattura fino a 20 ettari. Tutto qua.  
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PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento pagina 182, con il parere 

favorevole della Giunta. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Denicolò. Ne ha facoltà. 

 

DENICOLÒ (M5s). Grazie, Presidente. 

Siccome non vedo presente l’assessore 

Hausmann, mi chiedo come questo 

emendamento si possa armonizzare con 

quello proposto dall’Assessore, che era sullo 

stesso tema. Io chiederei di ritirarlo e di 

rivederlo insieme a quello che è stato 

proposto, che già era una modifica di un 

emendamento piuttosto articolato del collega 

Simeone. Mi sembrerebbe quantomeno 

bizzarro approvarlo così, senza avere il 

conforto né dell’Assessore né di un confronto 

con il testo di quell’emendamento, che tra 

l’altro era molto sensato nella sua 

completezza.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. L’assessore 

Hausmann non sta bene ed è dovuto tornare a 

casa. Quindi, mi ha lasciato questa 

incombenza, dicendo che a questo era 

favorevole perché sostanzialmente era in 

linea con il suo. Quindi, io ho dato il parere 

che mi ha lasciato come testimone l’assessore 

Hausmann.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Presidente, io riesco 

ancora a non sentirmi male, però vorrei 

capire: questo è di Panunzi, il prossimo – io 

non ho l’elenco dei ritirati – è di Fichera…  

 

PRESIDENTE. Il prossimo è ritirato.  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

STORACE (Mns). … - ho capito, chiedo 

scusa, colleghi -, quello dopo di Avenali, e 

non so se è ritirato. Ma si può fare così? È 

difficile lavorare con la scommessa che ogni 

volta, perché io non è che ho l’elenco dei 

ritirati, è una scommessa ogni volta…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…colleghi, il fatto che l’avete detto alla 

Presidenza non significa che ciascun 

consigliere alle quattro di notte sa quello che 

è successo! È uno scandalo che stiamo 

discutendo solo i vostri emendamenti! Siete 

voi l’opposizione! Ma è una cosa incredibile! 

Ma li volete ritirare tutti quanti questi 

emendamenti, o no? Ma ci sta qualcuno che 

comanda in questa maggioranza? È uno 

spettacolo indecoroso, Presidente! Noi siamo 

bloccati da ore sugli emendamenti della 

maggioranza! Non ci si crede! Dov’è 

Zingaretti? Dov’è il capo della maggioranza?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Alle 04,20, dopo averci 

sottratto cinque ore di lavoro nel pomeriggio, 

penso che quello che ha appena chiesto il 

presidente Storace sia il minimo sindacale.  

Io voglio essere chiaro su una cosa. Io ho 

depositato 200 ordini del giorno: o ritirate 

tutti gli emendamenti o siamo qua fino al 

giorno di Ferragosto a discutere ordini del 

giorno. Questo modo di fare non ci 

appartiene, ma tenerci inchiodati a discutere 

modifiche di commi e di virgole alle 04,00 di 

mattina su norme con dodici commi che 

modificano dodici articoli di una legge di cui 

non conosciamo neanche il senso e il 

significato è inaccettabile! Ritirate tutti gli 

emendamenti! Noi lo abbiamo già fatto 

puntualmente! Deve finire questa farsa, 

Presidente! Ma si può fare questa roba alle 

04,30 di mattina? Stiamo qua fino a 

Ferragosto a discutere ordini del giorno! Ci 

andiamo a settembre, ma discutendo in Aula 
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ordini del giorno! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.  

 

DENICOLÒ (M5s). Io sono assolutamente 

d’accordo con i colleghi e chiedo il ritiro 

immediato di tutti gli emendamenti di 

maggioranza, perché veramente ce ne sono 

tantissimi sugli argomenti più disparati. Tra 

l’altro, Presidente, non si è nemmeno 

utilizzato il buonsenso…  

 

(Proteste da parte di alcuni consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Scusate… Scusate… 

Scusate…  

 

(Proseguono le proteste da parte di alcuni 

consiglieri) 

 

Consigliere Righini, facciamo concludere 

la consigliera Denicolò. Consigliere Righini, 

la prego! 

Prego, consigliera Denicolò.  

 

DENICOLÒ (M5s). Volevo far notare una 

cosa: questo Collegato è molto complesso e 

ha punti costituiti da commi che saltano da 

un palo all’altro, quindi non si capisce 

proprio nulla, in più abbiamo questo 

emendamento che va dopo l’ultimo comma, 

il 36, quando sarebbe stato opportuno 

metterlo all’11, che era quello che parlava di 

questa materia. Per cui, ci sembra anche una 

presa in giro, perché è un voler aggirare 

magari un lavoro che si stava facendo su 

quello e infilarlo alla fine quando non si 

capisce più che cosa ci deve essere. 

Insomma, non mi sembra un atteggiamento 

tanto corretto questo, visto che si è avuto 

comunque il tempo in Commissione di 

operare tranquillamente su queste materie, se 

dovevano essere emendate, e mi sembra 

normale che noi di minoranza presentiamo 

delle modifiche su un testo che magari non ci 

va bene in alcuni punti, ma che lo faccia 

all’ultimo momento e mettendo dentro delle 

cose sconclusionate nei posti sbagliati la 

maggioranza mi sembra veramente una cosa 

inaccettabile.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 A seguire Valeriani. 

 

SBARDELLA (Misto). Velocissimo.  

Veramente alcuni di noi rischiano di fare la 

figura veramente dei deficienti! Io ho 

presentato sei emendamenti, ho iniziato dalla 

Commissione… Non lo voglio nemmeno 

ripetere. Una legge che sulla scia... Questo 

casino lo sappiamo su quale equivoco è nato, 

questo gran casino su quale equivoco è nato. 

Adesso immaginare che noi siamo qua e 

Zingaretti non si è fatto nemmeno un minuto 

di questa discussione...  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 

“No, ma sta a pensa’…”) 

 

…sta ancora pensando e non è venuto a 

sentire che la sua maggioranza, che presenta 

cose venatorie, si consumano le guerre 

perché nelle Ville Tuscolane non ci possono 

entrare i Comuni in cui non ha vinto il Pd e 

poi le leggi per litigare con i cinque stelle... 

Io penso che voi siate fuori di testa.  

Magari, se viene Zingaretti, tutti quanti 

pronti a obbedire e a ritirare gli 

emendamenti, perché ovviamente lui non ha 

tempo da perdere. Una legge senza 

Zingaretti, con 200 emendamenti di 

maggioranza, siamo alle 4,30 qua a discutere 

i vostri... Voi dite: “Sì, ma ne abbiamo 

discussi tanti vostri...”. Voi avete presentato 

una cosa, ve la siete fatta, vi approvate i 

vostri, tagliate i nastri, fate tutto e noi non 

possiamo manco fa’ una marchetta perché le 

fate tutte voi? Boh, veramente è 

imbarazzante…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…sono marchette. Ne potevo presentare 

trecento, facevo trecento manifestini a tutti...  

 

(Interruzione alcuni consiglieri) 
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PRESIDENTE. Scusate! Ha chiesto di 

parlare il consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

A seguire, Simeone.  

 

VALERIANI (Pd). Penso che a quest’ora 

bisogna misurare le parole perché rischiamo, 

siccome siamo stanchissimi, di dire cose 

sbagliate.  

Capisco il nervosismo, magari derivante da 

qualche votazione su tematiche su cui, 

magari, si sarebbe voluto un voto differente. 

Io dico questo: siamo a quest’ora perché 

abbiamo adottato un metodo che ci è stato 

chiesto. Nessun sub-maxiemendamento e 

nessuna forzatura. La maggioranza ha ritirato 

tantissimi emendamenti, ne abbiamo discussi 

un’enormità delle opposizioni e siamo stati a 

discutere. Io raccolgo l’ulteriore invito a 

togliere altri emendamenti di maggioranza, 

però non si può chiedere “Togliete tutti gli 

emendamenti”, non si può fare, perché questo 

non era quello che ci siamo detti fin 

dall’inizio!  

Allora, se la richiesta è che la maggioranza 

faccia un ulteriore sforzo...  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…va bene, ma questo vale per tutti, però. 

Vale per tutti. Perché non si può pretendere 

che tutta l’Aula discuta di emendamenti su 

cui non c’è convergenza, lo si sa che non c’è 

convergenza per tre quarti d’ora, e poi 

lamentarsi perché, magari, c’è...  

Abbiamo dimostrato, con l’emendamento 

presentato dal collega Mitolo, su cui ci è stato 

chiesto uno stralcio, un ritiro, perché c’era 

bisogno di verificarlo, lo abbiamo ritirato in 

cinque minuti. Quando c’è un emendamento 

eccessivamente problematico lo stiamo 

ritirando. Quindi non mi pare che ci sia da 

parte della maggioranza un atteggiamento 

prepotente, Storace. Non mi pare proprio! 

Non mi pare proprio! 

Siccome abbiamo deciso di chiudere... 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…abbiamo deciso di fare questo lavoro 

insieme, io sono per continuare, magari 

anche dieci minuti di sospensione, 

Presidente, per consentire a tutte le forze 

politiche di fare una verifica e poi continuare 

i lavori nello stesso identico modo come 

abbiamo detto di completarlo, perché 

l’impegno della maggioranza c’è ad andare 

avanti senza forzature e spero che ci sia da 

parte di tutti, senza minacciare di arrivare a 

Ferragosto, perché per questo Collegato 

penso che non valga proprio la pena arrivare 

fino a Ferragosto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Presidente, quando 

abbiamo ripreso i lavori alle 22,45, lei non 

c’era, avevamo visto che stavamo a pagina 

80 del fascicolo d’Aula. Adesso siamo 

arrivati a pagina 184 del fascicolo d’Aula. In 

sei ore abbiamo fatto cento pagine, con tutti 

gli emendamenti ritirati in queste cento 

pagine.  

Allora, intanto sarebbe utile capire da 

pagina 184 fino a pagina 349 quanti 

emendamenti abbiamo ancora da esaminare, 

e su quello dobbiamo evidentemente fare 

ancora degli sforzi, presidente Valeriani, 

perché non ce la facciamo, sono le 04,26, non 

possiamo continuare così. Abbiamo ancora 

200 pagine da esaminare e ancora 100 

subemendamenti da esaminare. 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Però, fermiamoci cinque minuti, 

cominciamo a vedere quanti emendamenti 

abbiamo ancora! 

 

PRESIDENTE. È già stata fatta questa 

proposta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Lillo. Ne ha facoltà.  

 

DE LILLO (Ci). Presidente, io non trovo 

nemmeno tanto scandaloso il fatto che 

finalmente la maggioranza sia coinvolta nel 

discutere, dopo cinque anni, sul collegato, sul 
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bilancio perché è quello che chiedevamo noi 

da tanto tempo, una condivisione. Ci sembra 

assurdo che lo si faccia dopo cinque anni, 

dopo cinque anni di silenzio assoluto di 

questa maggioranza, adesso, nell’ultimo 

collegato, escono fuori, si sono svegliati tutti, 

hanno capito che forse tra breve si andrà in 

campagna elettorale e ognuno di voi andrà 

con il fogliettino a fare quello che Zingaretti 

ha fatto per cinque anni, rivendicando cose 

inutili e quindi, finalmente, abbiamo un 

sussulto d’orgoglio della maggioranza che ha 

deciso di scendere in campagna elettorale. Ed 

è talmente disabituata questa Giunta che 

addirittura l’assessore Civita non si è andato 

a vedere l’unico emendamento che il buon 

consigliere Mitolo, che i voti non li ha presi e 

forse non li dovrà prendere, ma che ha fatto 

un emendamento di buonsenso per una 

categoria che non può andare a fare le visite, 

parlo dei tassisti, due volte, quindi finalmente 

un emendamento di buonsenso ma 

l’assessore Civita non è abituato ad andarsi a 

vedere gli emendamenti della sua 

maggioranza e non se l’è andato a guardare e 

gli ha chiesto di ritirarlo… 

 

(Interruzione di un consigliere: “…viene a 

provocare il capogruppo del Pd! È un 

provocatore!”)  

 

…il successo, consigliere Storace, è il nostro. 

Abbiamo chiesto per cinque anni un parere 

alla maggioranza e finalmente la 

maggioranza ha dato un segno di vita con una 

serie di emendamenti. Comunque…  

 

(Interruzione del consigliere Valeriani: “Va 

bè, dai!”)  

  

… “Va be’, dai”, caro consigliere 

Valeriani…  

 

(Interruzione del consigliere Valeriani) 

 

…e no, questo è il lavoro che dovevi fare tu. 

Si chiama “riunioni di maggioranza”. È 

semplicissimo. Ci si raduna, si vede quello 

che si fa… Si doveva fare un po’ prima. Lo 

dovevi fare tu, lo doveva fare Zingaretti che 

non so dove sta, a far perdere qualche altro 

ballottaggio in giro per la regione Lazio, 

invece di farle alle 04,00 di notte le dovevate 

fare un po’ prima queste riunioni di 

maggioranza e non rompere le scatole a noi 

che siamo qui a farlo da tanto tempo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 A seguire la consigliera Corrado e il 

presidente Storace. 

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Io 

credo che un po’ del nervosismo che è 

emerso derivi, collega Valeriani, da alcune 

cose. Nelle ultime ore alcuni rappresentanti 

delle opposizioni sono stati invitati a essere 

brevi nell’esposizione dei loro pochi 

emendamenti, quelli che non sono stati 

ritirati, dopodiché poi per un po’ passiamo 

ore a discutere emendamenti in 

un’interlocuzione quasi privata della 

maggioranza. Il nervosismo deriva dal fatto 

che dopo che abbiamo denunciato per tre 

anni il fatto che non sia stato fatto 

l’adeguamento alla Delrio avete inventato la 

Delrio a fascicoli, perché la stiamo facendo a 

rate in emendamenti e subemendamenti della 

maggioranza che per categoria adeguano la 

Delrio con una discussione surreale fatta alle 

04,00 del mattino dove talvolta neanche il 

proponente sa esattamente ciò di cui stiamo 

discutendo…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…va bene. È un modo per dire che non è il 

modo più lucido per fare una discussione così 

importante come quella di adeguare le 

competenze delle Istituzioni. Poi, se 

vogliamo dire che tutto questo è un 

procedimento normale, per carità, si può fare.  

La cosa più semplice è che noi alla fine 

facciamo dall’inizio di questa discussione 

una domanda semplice, che era quella di dire: 

vediamo quali sono gli emendamenti che 

sopravvivono per davvero, per dire, cioè 

questo ritiro a rate che abbiamo fatto non ci 
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ha aiutato. La maggioranza, tutto sommato, 

doveva fare una cosa semplice, doveva dirci: 

questi sono quelli che sopravvivono per 

davvero, gli altri sono esauriti, e su quello 

facevamo una programmazione dei lavori. 

Invece, siamo andati in questa maniera, ed è 

inevitabile che a un certo punto il nervosismo 

salga e che ci siano momenti come quello che 

abbiamo appena vissuto.  

Fatela questa benedetta decisione finale di 

capire esattamente cosa sopravvive e cosa no. 

Se l’avessimo fatto qualche ora fa, 

probabilmente saremmo andati più spediti, 

compreso questo giro di interventi sull’ordine 

dei lavori, che comunque ci ha portato via 

un’altra mezz’ora.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Vorrei ricordare al 

Capogruppo Valeriani che è normale e 

fisiologico che le opposizioni presentino 

delle proposte emendative, che solitamente 

sono numerose, perché stando 

all’opposizione, quindi non stando in 

maggioranza e non governando la Regione, 

quindi non presiedendo le Commissioni, non 

avendo la possibilità di calendarizzare le 

leggi settoriali nelle varie Commissioni, non 

potendo fare le delibere di Giunta, non 

potendo fare da soli i regolamenti, è ovvio 

che l’unico modo per portare avanti delle 

proposte è fare degli emendamenti alle varie 

proposte di legge che ci portate 

all’attenzione. Se ci aggiungiamo il fatto che 

le Commissioni non portano avanti 

tantissime delle istanze che vengono 

proposte, è ovvio che il collegato diventa un 

imbuto.  

Detto questo, comunico alla Presidenza il 

ritiro dell’emendamento a mia prima firma a 

pagina 313 e con l’occasione vi comunico 

che del Movimento cinque stelle sono rimasti 

solo 5 emendamenti a fronte dei 42 della 

maggioranza. Fate vobis.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

STORACE (Mns). Presidente, io vorrei 

rivolgermi innanzitutto ai colleghi della 

minoranza, perché noi non possiamo lasciar 

cadere nel vuoto l’appello di Valeriani. 

Valeriani ha detto: ritiriamo noi, ma dovete 

ritirare anche voi. Ed è oggettivamente 

sbagliato un emendamento, lo voglio 

ammettere, perché noi non possiamo 

impegnare, alle 04,00 di notte, su Roma 

l’Aula, però neanche alle 04,30, lo voglio 

dire ai colleghi di minoranza, su un 

emendamento che dice che al comma 2 

dell’articolo 24 della legge regionale n. 

34/1997 “Tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” le parole “di 

lire 150.000 e un massimo di lire 300.000” 

sono sostituite dalle seguenti “di euro 154 e 

un massimo di euro 1.500”.  

 Collega Avenali, per favore ce lo leva di 

mezzo un emendamento così cretino? Ma di 

che stiamo parlando? Un emendamento di 

conversione da lire a euro e noi stiamo 

ancora qui a discutere? Ma l’avete fatta 

questa riunione di maggioranza voi per 

eliminare questi emendamenti? Questo è un 

atto amministrativo, che c’è bisogno della 

legge?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

 No, non l’ha ritirato! L’ho chiesto adesso 

agli uffici! 

 

PRESIDENTE. La parola al consigliere 

Righini, poi sospendiamo. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Intervengo per annunciare il 

ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo 

Fratelli d’Italia, ad esclusione 

dell’emendamento n. 44 a pagina 288… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ho appena ritirato tutti gli emendamenti, ad 

esclusione di uno. Tutti gli emendamenti, ad 

esclusione di uno.  
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PRESIDENTE. Prima di sospendere, 

comunico che è ritirato l’emendamento della 

Distribuzione D05/1 da parte della Giunta, a 

firma dell’assessore Buschini, e che è stato 

presentato un altro emendamento, che verrà 

distribuito tra poco, lo D08/1, a firma 

dell’assessore Buschini, i termini per la 

presentazione dei subemendamenti scadono 

entro le 05,45…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…sempre della Giunta, dell’assessore 

Buschini, presentato dall’assessore Buschini. 

È in distribuzione il subemendamento D07/1 

a firma Sabatini, Sbardella, Storace, 

Aurigemma, Righini all’emendamento 

D06/1. 

La seduta è sospesa e aggiornata alle ore 

05,00. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 04,37 e 

riprende alle ore 05,42) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 

Consiglio.  

Ripartiamo dalla votazione 

dell’emendamento pagina 182, presentato dai 

consiglieri Panunzi e Fichera, con il parere 

favorevole della Giunta…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…parere favorevole della Giunta.  

Con il parere favorevole la Giunta, votiamo 

l’emendamento 182. Chi è favorevole? Chi è 

favorevole?  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

Che due favorevoli! Hanno votato in dieci! 

Che due!  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Sto dicendo un’altra cosa.  

Allora, emendamento pagina 182. Iniziamo 

con la votazione dell’emendamento pagina 

182, con il parere favore della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento pagina 188, a 

firma Pernarella, Corrado, Forte, Righini, 

dove c’è un subemendamento D01/73, 

presentato dal consigliere Storace.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Paolis credo per ritirare… Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (IpL). Per comunicare il ritiro 

dell’emendamento reduce 206 a pagina 

302…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…è un reduce, questo è un reduce. 

 

PRESIDENTE. Il subemendamento è ritirato.  

Emendamento pagina 188 a firma 

Pernarella, Corrado, Forte, Righini.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente.  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Prego, consigliera Pernarella.  

 

PERNARELLA (M5s). Passo ad illustrare 

questo emendamento, che chiede 

l’inserimento all’interno del Parco regionale 

dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, del 

complesso monumentale dell’ex Ospedale 

civile del Convento di San Francesco. Questo 

è un immobile del 1200 che sorge 

sull’Acropoli e che si trova proprio sulla via 

Francigena del Sud. Ad oggi, questo 

complesso versa in uno stato di degrado e 

abbandono. È di proprietà della Asl e la Asl 

ha espresso, nel suo documento d’indirizzo, 

l’impossibilità, ad oggi, di poter effettuare gli 

interventi necessari per impedire il crollo, 

perché c’è un cedimento strutturale.  
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Noi oggi ci troviamo a dover porre un 

vincolo su questo immobile, perché questo 

potrebbe rappresentare l’unica possibilità per 

questo complesso dall’enorme valore, ha dei 

vincoli posti dal Ministero, è un simbolo per 

la città e la sua pertinenza è il Parco cittadino 

della Rimembranza, parco sorto per la 

commemorazione delle vittime della prima 

guerra mondiale.  

Questo complesso è stato anche interessato 

da uno studio e da un progetto 

dell’Università, della Facoltà di Architettura 

di Catania che ha donato gratuitamente alla 

Regione, affinché si possa, con la volontà di 

molti enti coinvolti, apporre un vincolo di 

tutela a quello che rappresenta un patrimonio 

per un’intera comunità e che noi, penso, 

come Consiglio regionale, proprietari di 

questo immobile, siamo chiamati a tutelare 

prima che sia troppo tardi.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

assessore Buschini.  

 

BUSCHINI, Assessore. Presidente, come ho 

già avuto modo di esprimere al Consiglio e 

così è stato per diversi emendamenti 

presentati, io ritengo che questo sia 

esattamente uno di quegli emendamenti ai 

quali facevo riferimento quando ho chiesto di 

ritirarli per far parte di un collegato tutto 

sull’ambiente del quale ho preannunciato 

l’arrivo a settembre. Chiedo il ritiro di questo 

emendamento, pur condividendone lo spirito, 

ma è anche per le motivazioni di intervento 

sulla struttura, di necessità di intervento 

urgente che c’è bisogno di un 

approfondimento anche per vedere come 

intervenire su quella struttura. Quindi, è 

esattamente uno di quei temi ai quali facevo 

riferimento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Cominciamo 

male, male, male, male, male, Assessore, 

perché per il primo emendamento dopo la 

pausa che viene messo in discussione 

riceviamo subito una risposta oltre che 

indisponente, ma che rischia di farci rimanere 

qua dentro a lungo, perché pur riconoscendo 

alla sua infinita fantasia la capacità di aver 

prodotto questa suggestione del “Collegato 

verde”, che visto l’orario potremmo pure 

chiamare la “coglionella”, però, Assessore, 

queste pratiche le può fare nei confronti della 

sua maggioranza, ma non nei confronti 

dell’unico emendamento su tale tema che le 

opposizioni le presentano. Oltretutto, come 

vede l’emendamento è firmato anche dal 

collega Righini che ritengo esprima anche il 

parere del Sindaco di Terracina.  

Quindi io le chiedo di rivedere la sua 

proposta immaginifica di mettere questo 

emendamento nel “Collegato verde”, che 

forse discuteranno i “visitors” fra sette-otto 

legislature e invece dare la possibilità 

all’Aula di poterlo votare in questa 

occasione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Risparmio del tempo. 

Innanzitutto voglio ringraziare la collega 

Pernarella per avermi consentito di 

sottoscrivere questo emendamento. Voglio 

informare l’Assessore che su questo atto che 

non aumenta il perimetro del parco, include 

un monumento all’interno del parco, c’è il 

voto unanime del Consiglio comunale di 

Terracina, c’è il parere favorevole della 

Giunta, si dibatte di questo da anni. Io 

pregherei la maggioranza di votare questo 

emendamento perché è un atto anche di 

rispetto nei confronti dell’Amministrazione 

comunale di Terracina.  

 

PRESIDENTE. Assessore Buschini, prego.  

 

BUSCHINI, Assessore. Davanti a una 

condivisione così ampia su questo tema, 

ripeto ancora che l’idea del “Collegato 

verde” non è buttata lì per fare chissà quale 

strana manovra, vedrete che io lo depositerò 

al ritorno dalle ferie, però davanti a questo 

tema che è così condiviso, come ho già detto, 
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condividendone lo spirito, io propongo una 

riformulazione sia della cartografia, perché la 

cartografia e l’allegato…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…quella proposta non era troppo confacente 

con lo spirito della legge istitutiva del parco e 

abbiamo formulato una modifica per meglio 

comprendere l’area anche di pertinenza e 

portarla all’interno del parco. Il dispositivo 

verrebbe così modificato: “Al fine di 

ampliare la perimetrazione del Parco naturale 

regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, 

agli allegati della legge n. 4 del 2008 numero 

21 è aggiunto l’allegato AA4 di cui 

all’allegato 1 alla presente legge; l’allegato 

BB è sostituita dall’allegato alla medesima 

legge. Di conseguenza, al comma 1 

dell’articolo 2 della legge regionale 21 del 

2008 dopo le parole AA3 sono inserite le 

parole AA4”, cioè la nuova riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Assessore, per 

quanto mi riguarda va bene la riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Va bene la proposta di 

riformulazione fatta dall’Assessore.  

Pongo in votazione l’emendamento pagina 

188. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a pagina 213, a firma 

Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…tutti decaduti e ritirati. Già è stata fatta per 

tutti. Quelli già sono stati ritirati, non adesso, 

prima.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Tanto per sapere, forse mi 

son perso una scena. C’è stata una riunione, 

mi hanno detto, dove la maggioranza ha 

deciso di ridurre gli emendamenti, poi siamo 

entrati qua, e dove è avvenuto questo ritiro? 

Il numero degli emendamenti ritirati? Chi 

l’ha raccontata, questa cosa? Ah, è un 

foglietto così, un volantino.  

 

PRESIDENTE. Ancora non è stata fatta la 

comunicazione del ritiro. Questi sono quelli 

ritirati in precedenza.  

 

STORACE (Mns). Quindi non è vero che ci 

sono rimasti 25 emendamenti della 

maggioranza?  

 

PRESIDENTE. Qua ci sono tutte cartografie 

ed altro, tutti allegati… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Erano 

già stati ritirati!”) 

 

…che sono già stati ritirati.  

 

STORACE (Mns). Quindi, la riunione che 

hanno fatto, quelle urla che si sentivano…? 

Raccontateci qualcosa.  

 

PRESIDENTE. Comunque, adesso il 

prossimo emendamento è quello a pagina 

213, a firma Simeone, Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, ripeto. Parere della 

Giunta sull’emendamento 213, Assessore?  

 

BUSCHINI, Assessore. Contrario, per la 

stessa motivazione di prima.  

 

PRESIDENTE. Ritirato.  

Emendamento pagina 214, a firma De 

Lillo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Lillo. Ne ha facoltà. 

 

DE LILLO (Ci). Assessore, io veramente 

l’avrei voluto ritirare, anche per la stima che 

ho nei suoi confronti, però dal punto di vista 

politico, io ritengo che vada discusso questo 

emendamento che potrebbe anche essere 
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marginale, però riguarda appunto il suo 

settore. Ripeto, l’ho tenuto perché io voglio 

sottolineare il fatto che sui temi delle aree 

naturali protette è stato fatto veramente poco 

e soprattutto non è stato fatto nulla su quello 

che per lei e per questa maggioranza potrebbe 

essere un gol a porta vuota, quello 

dell’attuazione dei piani di assetto di molti 

parchi che sono già pronti, quindi non 

capisco per quale motivo voi non lo 

applicate, in alcuni casi, ripeto, come il Parco 

di Veio, da vent’anni la cittadinanza vive e 

insiste su quel parco, anche la parte 

produttiva di ciò che insiste nel Parco di Veio 

e in tanti altri parchi. Quindi, io le ribadisco, 

ancora una volta, di darle fiducia, sul fatto 

che si possa fare qualcosa a settembre su 

questo settore, però nel contempo vorrei 

mantenere questo emendamento che chiede 

appunto, in conformità con le indicazioni del 

Piano regionale di formazione, di formare, di 

fare una formazione anche alle guide delle 

aree protette, in maniera tale che alcune zone 

delle aree protette si possano fare conoscere 

meglio.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

BUSCHINI, Assessore. Presidente, il parere è 

favorevole. Colgo l’occasione per dire che è 

ritirato l’emendamento a mia firma a pagina 

220.  

 

PRESIDENTE. È pervenuto il ritiro 

dell’emendamento a pagina 223, a firma 

Bellini, Fichera, da parte del proponente. 

Quindi, sono ritirati gli emendamenti 220 e 

223.  

Poniamo in votazione l’emendamento 214, 

con il parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 215, a firma Fichera, 

Panunzi, Righini, Bellini, Vincenzi, Di 

Paolantonio. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà. 

 

FICHERA (Psi). Ovviamente non l’ho 

ritirato perché è firmato anche da colleghi 

della minoranza, mentre colgo l’occasione 

per annunciare il ritiro dell’emendamento 91 

a pagina 258.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento a pagina 

258, a firma Fichera, viene ritirato.  

Su questo (pagina 215) parere della 

Giunta?  

 

BUSCHINI, Assessore. L’invito è al ritiro 

per due motivi: il primo è perché lo ritengo 

argomento, appunto, da collegato successivo; 

il secondo è perché così come è formulato 

potrebbe avere dei contrasti con la normativa 

nazionale, quindi magari è anche l’occasione 

per un approfondimento.  

D’accordo sullo spirito, ma andrebbe 

approfondito e probabilmente riformulato, 

quindi invito al ritiro.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà. 

 

FICHERA (Psi). Non è che mi siano 

chiarissimi i motivi di contrasto della 

normativa nazionale, tuttavia, se anche gli 

altri proponenti sono d’accordo, io son 

disposto a ritirarlo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Non sono 

firmatario dell’emendamento, però…  

 

PRESIDENTE. Sì, è firmatario.  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Sì, sì è vero, 

scusate! Oh, ma l’ora è tarda per tutti! Poi a 

forza de di’: “Daje e daje”...  

 Quindi, sono firmatario dell’emendamento.  

Non ho capito perché ero distratto, 

Assessore, quindi non è per farle perdere 
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tempo: ci sarebbe una normativa nazionale 

che è confliggente con quanto previsto dal 

testo? 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Buschini. Ne ha facoltà. 

 

BUSCHINI, Assessore. Prevedere 

l’abbattimento selettivo come strumento di 

prevenzione dei danni da fauna selvatica 

contrasta con la normativa nazionale, in 

particolare con l’articolo 22, comma 6, della 

legge n. 394 del 1991.  

 

PRESIDENTE. Quindi… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…viene ritirato?  

 

FICHERA (Psi). Io l’ho ritirato! 

 

PRESIDENTE. Viene ritirato.  

 Passiamo a questo punto all’emendamento 

pagina 217, a cui è collegato un 

subemendamento D01/77 firmato dal 

consigliere Di Paolantonio. L’emendamento 

217 è della consigliera Avenali.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Parere sul subemendamento D01/77, 

Assessore?  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 

“Quello è ritirato!”)  

 

PRESIDENTE. Ah, il subemendamento è 

ritirato.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Attenzione, qui 

bisogna sistemare questi euro: non è 1.549 

ma 1.540.  

 

PRESIDENTE. 1.540.  

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

SARTORE, Assessore. Va bene? 

 

PRESIDENTE. 1.540 anziché 1.549.  

Poniamo in votazione l’emendamento 217 

così come modificato dall’Assessore, con il 

parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 218, a firma Bianchi.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole...  

 

SARTORE, Assessore. Ma non l’avevano 

ritirato questo? 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Favorevole… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…qual è? 

 

PRESIDENTE. Pagina 218…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Conosco la capacità di 

applicazione della collega Bianchi. Lo può 

illustrare, per favore? Sennò, due pagine di 

emendamento sono affare vostro e 

dell’Assessore?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Bianchi. Ne ha facoltà.  

 

BIANCHI (IpL). Ringrazio il presidente 

Storace per darmi l’opportunità.  

In realtà, questo emendamento va 
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semplicemente a sanare una lacuna della 

legge n. 21/98 nell’inserire nella previsione 

delle fattispecie nel testo Norme per 

l’agricoltura biologica anche la fattispecie del 

distretto biologico.  

È un emendamento che non prevede 

copertura finanziaria, ma va semplicemente a 

disciplinare questo settore e a prevedere delle 

premialità per quanto riguarda la 

partecipazione ai bandi del PSR… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

  

…nella legge n. 21 del ‘98...  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…sì, è citato in premessa, Presidente: «Dopo 

il comma 36, aggiungere il seguente comma 

36-bis: “Alla legge n. 21/98, Norme per 

l’agricoltura biologica, dopo l’articolo 7, 

aggiungere il seguente articolo 7-bis”», dove 

viene elencata praticamente tutta la 

definizione di distretto biologico, al fine di 

poter prevedere delle premialità nel PSR. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bianchi.  

Poniamo in votazione l’emendamento 218, 

con il parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo, a questo punto, a pagina 224 con 

l’emendamento firmato dai consiglieri Forte 

e Bellini, a cui è collegato un 

subemendamento D04/1 dell’assessore 

Civita… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…quello è ritirato. 

Emendamento pagina 224. Parere della 

Giunta?  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Parere della Giunta con l’illustrazione, 

scusi, Assessore, del subemendamento.  

Prego.  

 

CIVITA, Assessore. Il parere della Giunta è 

positivo.  

Ho approfittato dell’emendamento del 

consigliere Forte per raccogliere una 

questione posta dal consigliere Simeone che 

giustamente ci ha fatto notare che nella legge 

n. 38 noi prevediamo che i Comuni debbano 

valutare il PUA in una Conferenza dei 

servizi. Non sempre il Comune deve fare la 

Conferenza dei servizi. Valuterà il Comune il 

tipo di procedura più idoneo per valutare il 

PUA.  

Quindi, noi leviamo “all’esito di una 

Conferenza dei servizi convocata”. Sarà il 

Comune a decidere. Quindi, su consiglio del 

consigliere Simeone, ne abbiamo approfittato 

per...  

Quindi, parere positivo sull’emendamento 

con questa...  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono interventi, 

poniamo in votazione il subemendamento 

D04/1. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

A questo punto, votiamo l’emendamento 

pagina 224, così come subemendato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento pagina 225, a 

firma Aurigemma.  

Parere della Giunta?  

 

CIVITA, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario.  

Poniamo in votazione l’emendamento 225, 

con il parere contrario della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 
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Emendamento pagina 226, a firma 

Aurigemma. Parere della Giunta?  

 

CIVITA, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento pagina 226. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Emendamento pagina 228, a firma Bellini, 

Agostini, Quadrana.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà.  

 

BELLINI (Pd). Grazie, Presidente. È una 

modifica del comma 1 dell’articolo 10 della 

legge regionale n. 12 del 2004. In pratica, 

sostanzialmente, si ripuntualizzano i passaggi 

formali che devono fare le domande di 

condono che sono state effettuate 

antecedentemente alla legge regionale n. 12, 

perché in base alla scrittura in alcuni uffici 

questo produce un loop dal punto di vista 

dell’iter della domanda stessa e quindi…  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

… - un loop, un loop, si “alluppano” le cose -

, un loop e, quindi, questo permette di 

affrontare e snellire, definendolo più 

chiaramente, l’iter di questo particolare tipo 

di domande.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

CIVITA, Assessore. Parere positivo.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento pagina 228, con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 229, a firma Patanè e 

Fichera. Parere della Giunta, Assessore?  

 

(Interruzione del consigliere Patanè)  

 

Viene prima illustrato e poi chiediamo il 

parere alla Giunta. Scusate, va bene.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà. 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

PATANÈ (Pd). No, nulla di particolare, anzi, 

forse questo andrebbe illustrato anche con il 

collega Aurigemma, che ha fatto un 

emendamento successivo che va a 

completarlo questo.  

Riguarda le attività e la multifunzionalità 

delle imprese agricole che è purtroppo 

normata in diverse norme regionali, diverse 

leggi regionali. Sono sette leggi regionali che 

normano quest’attività, cioè dell’agriturismo 

e delle molteplici attività connesse ad esso, 

che abitualmente vengono svolte nelle 

imprese del settore. Questi emendamenti, sia 

il mio, ma credo anche poi quello del collega 

Aurigemma dopo che, tra l’altro, lo va a 

completare, rispondono alla volontà di 

semplificare questo quadro normativo, di 

accorparlo e di dare certezza al sistema, 

anche identificando un preciso modello 

procedurale unificato, che consentirà una 

gestione e un controllo puntuale delle attività 

registrate. Quindi, nulla di nuovo, nessuna 

spesa, ma una semplificazione del quadro 

normativo sulla multifunzionalità. Quindi, 

agriturismo e turismo rurale.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento pagina 229. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 231, presentato dai 

consiglieri Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, 

Simeone.  

Parere della Giunta, Assessore?  
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SARTORE, Assessore. È un parere 

favorevole con l’eliminazione dell’ultimo 

periodo del punto 1, lettera d), da “nel caso in 

cui tali attività diano luogo ad autonomo 

corrispettivo” fino a “multifunzionali”.  

 

PRESIDENTE. Le ultime due righe del punto 

1…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…quello di Aurigemma. Quello Patanè è già 

stato votato.  

Pagina 232, la terza e la quarta riga…  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

…la terza e la quarta riga della seconda 

pagina dell’emendamento presentato.  

Con questa modifica, poniamo in votazione 

l’emendamento di pagina 231 e 232. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Volevo comunicare il 

ritiro degli emendamenti a pagina 313, 333, 

334 e 335.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Andiamo 

all’emendamento pagina 233, con 

subemendamento D01/86, tutto a firma Di 

Paolantonio.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Dunque il 

subemendamento va a sostituire 

completamente l’emendamento, dal momento 

che per mia superficialità ho riproposto un 

emendamento, quello a pagina 233, che 

ricalcava una stessa proposta fatta 

dall’assessore Fabiani due anni fa, e ho dato 

per scontato che il parere potesse essere 

favorevole, invece ho appreso che su tale 

emendamento il parere è negativo. E, allora, 

modificherei il sub, le parole del 36 bis sono 

sostituite con le seguenti: “al fine di favorire i 

mercati rionali” fino alla fine, e ovviamente è 

un sub che mira a riportare una serie di 

attività all’interno dei mercati rionali che 

rischiano di vivere una difficoltà economica 

sempre più importante.  

 

PRESIDENTE. Scusi, consigliere Di 

Paolantonio, siccome non si capisce bene, il 

sub sostituisce completamente 

l’emendamento presentato? È interamente 

sostitutivo.  

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio) 

 

 Sì, sì, ce l’abbiamo, però per chiarire che è 

interamente sostitutivo. Benissimo. Il parere 

della Giunta sul subemendamento?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Che diventa emendamento, 

perché interamente sostitutivo 

dell’emendamento. Quindi, votando il 

subemendamento decade automaticamente 

l’emendamento. Parere favorevole della 

Giunta. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

È approvato il subemendamento D01/86 

interamente sostitutivo dell’emendamento 

233.  

Emendamento pagina 234, a firma Bellini, 

Patanè.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà. 

 

BELLINI (Pd). In pratica è la 

formalizzazione dell’istituzione di alloggi in 

amministrazione condominiale, per quanto 

riguarda il patrimonio ERP negli immobili in 

cui gli alloggi sono ceduti in tutto o in parte 

in proprietà. Qui si definisce sostanzialmente 

la forma condominiale di gestione di questi 

immobili, fatto salvo il fatto che al momento 

della costituzione l’ente gestore continua a 
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svolgere le funzioni di amministrazione 

ordinaria, e questo permette di distinguere le 

responsabilità tra chi paga il condominio e 

chi no.  

 

REFRIGERI, Assessore. Parere positivo.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole 

all’emendamento 234. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’emendamento pagina 238, a 

questo punto, a firma Aurigemma, Simeone, 

Abbruzzese, Palozzi. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Viene ritirato l’emendamento 

238.  

Abbiamo l’emendamento pagina 239 a 

firma Bellini con due subemendamenti del 

consigliere Malcotti che sono la distribuzione 

D01/87 e D01/88…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Dove 

siamo?”) 

 

…emendamento 239 con i sub D01/87 e 

D01/88… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…l’87 è ritirato, quindi rimane l’88 con i 

pareri della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). È possibile avere qualche 

elemento normativo? Perché qui è citato 

l’articolo di una legge e una delibera di 

Giunta. Di quali associazioni stiamo 

parlando? Qualcuno ci racconta che cos’è 

‘sta roba? Siccome è passato al parere…  

 

PRESIDENTE. Io lo davo per illustrato... 

 

STORACE (Mns). No, per illustrato no…. 

 

PRESIDENTE. Sì, sì, certo. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Bellini. 

Ne ha facoltà.  

 

BELLINI (Pd). Legittimamente, ovviamente 

come ho sempre fatto, intendo illustrare 

l’emendamento.  

Le associazioni sono l’ANCI, l’UNCEM e 

la Lega Autonomie, quelle degli Enti locali 

sostanzialmente, a questo si riferisce, in 

modo tale da definire, senza attendere la 

delibera, che segue spesso iter anche 

abbastanza lunghi, le risorse di cui godono.  

Nella delibera di Giunta regionale sono 

anche indicati altri soggetti che dipendono 

dalla Conferenza Stato-Regioni o l’Istituto 

Altiero Spinelli, che però non rientrano in 

questo emendamento. Quindi, si tratta delle 

associazioni riconosciute per gli Enti locali.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Per essere precisi, 

così come ha detto il consigliere Bellini, 

potremmo fare “Alle associazioni degli Enti 

locali di cui al comma 4 bis”. Così sono 

quelle. Va bene?  

 

(Interruzione del consigliere Bellini) 

 

Sarebbe le associazioni che rappresentano 

gli interessi generali delle Autonomie locali. 

Potrebbe andare così? Va bene.  

 

PRESIDENTE. E sul subemendamento, 

Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Per non ripeterlo, 

perché sta nella legge, c’ha ragione, perché è 

il comma 4-bis, quindi “Alle associazioni 

degli Enti locali di cui al 4-bis”, che dice che 

rappresentano gli interessi delle Autonomie 

locali. Quindi, sono quelle. Va bene?  

 

(Interruzione del consigliere Bellini) 
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 Ah, mi scusi, ha ragione: “rappresentative 

degli Enti locali”. Mi sembra che siano 

100.000 euro.  

 

PRESIDENTE. Il parere sul 

subemendamento, Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. E qual è il sub?  

 

PRESIDENTE. D01/88 è il sub. Il D01/87 è 

ritirato, il D01/88, invece, il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Che vuol dire, scusi, 

consigliere Malcotti, non lo capisco. Di 

“verificare la sussistenza” che vuol dire? 

L’esistenza in vita? No, perché ormai…  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). È ritirato.  

 

PRESIDENTE. L’88 è ritirato.  

Poniamo, invece, in votazione 

l’emendamento pagina 239 così come 

riformulato dall’Assessore. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 240, a firma Corrado, 

Pernarella, Denicolò, Porrello, con un sub 

D01/89, a firma Storace, Di Paolantonio, 

Sbardella, Aurigemma, Sabatini. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Ma l’emendamento 

Bellini sul tema viene ritirato o è rimasto 

nell’elenco? Rimane presente? Allora, ci 

tocca discutere del tema.  

L’emendamento propone – e dirò due cose 

anche sul sub presentato dal collega Storace – 

in virtù di quanto, tra l’altro, sta accadendo al 

Parlamento, ed è già stato approvato alla 

Camera, di rideterminare il trattamento 

previdenziale per gli ex consiglieri e 

determinarlo, invece, per i presenti e futuri 

sulla base del sistema contributivo.  

Diverse volte a ogni manovra, sia collegato 

sia di finanziaria, abbiamo proposto 

emendamenti che estendessero l’abolizione 

dei vitalizi avvenuta per questa legislatura 

anche agli ex consiglieri.  

Una delle obiezioni che ci sono state mosse 

diverse volte è stata proprio di creare, 

estendendo un’abrogazione tout court, un 

vuoto normativo rispetto alla disciplina dei 

trattamenti in erogazione. Qual è lo stato 

dell’arte della Regione in materia? Lo stato 

dell’arte è che per gli ex consiglieri sono in 

erogazione i vitalizi basati sul sistema 

retributivo, quindi calcolati sulla base delle 

indennità del 2011 comprensive della diaria 

ed una modifica sul trattamento degli ex si è 

avuta nel 2014, quando è stato introdotto il 

contributo di solidarietà, quindi una 

decurtazione rispetto agli assegni. Norma, 

quella introdotta nel 2014, che avrà efficacia 

fino a dicembre di quest’anno. Quindi, a 

decorrere da gennaio 2018 gli assegni 

ritorneranno ad essere quelli che erano prima 

del contributo di solidarietà.  

Qual è lo stato dell’arte rispetto ai 

Consiglieri di questa legislatura? In questa 

legislatura, dando seguito al decreto, la 

famosa spending review di Monti, le Regioni 

avevano l’obbligo di adeguarsi alle misure di 

taglio dei costi della politica, quindi 

prevedere un sistema contributivo, altrimenti 

non avrebbero ricevuto l’80 per cento dei 

trasferimenti erariali da parte dello Stato. 

Cosa ha fatto la Regione Lazio? Nel 2013, 

nel primo collegato, è stata introdotta una 

norma di principio che diceva, appunto, che a 

decorrere dalla X Legislatura i vitalizi erano 

abrogati e che si introduceva un sistema 

contributivo che doveva essere disciplinato e 

declinato con successiva legge. A distanza di 

quattro anni quella legge ancora non ha visto 

la luce.  

Le cose si sono evolute. Più volte abbiamo 

discusso e dibattuto di questo tema e proprio 

per evitare quell’effetto di vacatio 

proponiamo per la prima volta, in questo 

senso, una declinazione vera e propria del 

sistema contributivo, sulla scorta di quello 

che è stato anche approvato alla Camera dei 
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Deputati. E vengo anche alle vicende della 

famosa Legge Richetti che è stata approvata 

alla sola Camera e la cui discussione è stata 

rinviata al Senato per settembre. Si introduce, 

con la Legge Richetti, il sistema contributivo 

per i parlamentari e la previsione viene estesa 

anche per i Consiglieri regionali e delle 

Province autonome. Prevede, la norma, così 

come approvata alla Camera, non una 

declinazione per quanto riguarda i Consiglieri 

regionali, una declinazione del sistema 

contributivo, ma dice che le Regioni – un po’ 

come fece Monti nel 2012 – dovranno 

adeguarsi entro sei mesi alla previsione, fatta 

dalla Camera, di introduzione del sistema 

contributivo.  

Sostanzialmente, dal punto di vista 

normativo, rispetto alle Regioni non accade 

nulla di nuovo di quanto non abbia già 

previsto il famoso decreto di Monti nel 2012, 

il quale diceva che le Regioni devono 

disciplinare un sistema contributivo e lo 

devono fare entro tot tempo.  

Io ritengo che noi, come legislatori, 

abbiamo la facoltà e la possibilità di 

declinare, quindi di legiferare rispetto al 

sistema contributivo e la proposta che trovate 

al vostro esame sostanzialmente estende il 

sistema contributivo, che oggi vige per i 

dipendenti pubblici, quindi la famosa legge 

Dini e successive modifiche, anche ai 

consiglieri regionali. Un’aggiunta riguarda il 

divieto di cumulo, perché al comma 9 

dell’emendamento che trovate è previsto che 

il trattamento previdenziale previsto 

dall’articolo non è cumulabile con analoghi 

istituti. Sulla proposta, invece, del consigliere 

Storace, che ha subemendato, 

sostanzialmente riscrivendo totalmente 

l’emendamento, perché abroga tutti i commi, 

sostituisce tutti i commi dell’articolo e 

sostanzialmente va a modificare direttamente 

l’articolo 2 della legge regionale n. 4 perché 

sostituisce tutti i commi dall’1 al 10, 

l’articolo è fatto di 10 commi, al di là adesso 

della sostituzione in toto, rispetto al 

trattamento degli ex, il consigliere Storace 

pone un tema, quello della restituzione dei 

contributi. Poi il proponente sicuramente lo 

illustrerà nel dettaglio. Vorrei anticipare una 

cosa su questo che se per gli ex ci può essere 

il tema della restituzione dei contributi, a mio 

avviso non possiamo prescindere da una cosa 

doverosa, che è quella di valutare la 

compensazione rispetto a quanto già 

percepito.  

Noi abbiamo una situazione nel Lazio in 

cui ci sono consiglieri che hanno la 

veneranda età di oltre 90 anni che 

percepiscono l’assegno vitalizio da ben 

quarant’anni e penso che, al di là del 

ricevimento dell’assegno vitalizio da 

quarant’anni, se noi restituiamo i contributi 

versati penso che in quarant’anni rispetto ai 

contributi versati abbiano ricevuto anche 

tanto dalla Regione.  

Se può starci il tema del restituiamo i 

contributi a chi magari ha un’età…, facciamo 

un’ipotesi, uno ha 60 anni, 65 anni, se gli 

devo garantire un assegno fino a 80-90 anni, 

finché non muore, sicuramente la Regione 

continua a pagare dei soldi per altri 

trent’anni, quindi, restituendo i contributi 

versati, avrà un risparmio, questa valutazione 

deve essere fatta equamente rispetto a quanto 

percepito perché non esistono solo queste 

situazioni, ma esistono situazioni come 

quelle che vi ho appena descritto in cui la 

Regione non è che ci va a risparmiare, ma 

quasi dà una ulteriore buonuscita rispetto a 

quello che è già stato percepito negli anni.  

 

PRESIDENTE. Consigliera Corrado… 

 

CORRADO (M5s). Questo per quanto 

riguarda il contenuto. 

 Ho finito. 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

CORRADO (M5s). Voglio fare anche una 

proposta all’Aula, perché so che su questo 

tema ci si è confrontati anche in maniera 

informale ed è un tema dibattuto, ci 

confrontammo anche quando ci fu la legge 

delle abrogazioni da parte del consigliere 

Bellini.  

Siccome è un tema importante, che, a mio 
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avviso, non può essere liquidato in poco 

tempo, so che c’è l’intenzione anche da parte 

di molti di porre il tema rispetto all’attesa del 

nazionale, di definire la legge nazionale su 

questo, io sono disponibile ad un ritiro perché 

su questo abbiamo una proposta di legge 

pronta, da depositare, per discutere la famosa 

legge che dovevamo fare dopo la legge n. 4 

del 2013, ma credo che se questo tema deve 

essere rinviato a settembre lo debba essere 

sotto tutti i profili.  

Sono ovviamente disponibile, se vogliamo, 

e se c’è la disponibilità dell’Aula, anche a 

discutere e a vedere che convergenza c’è su 

un minimo comune denominatore. Cioè, 

siamo aperti a qualunque cosa.  

Lo dico perché non c’è alcun intento né 

ostruzionistico, né di mettere il cappello su 

nulla, vogliamo semplicemente che questa 

roba venga una volta per tutte definita in 

maniera equa.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Credo che la collega 

Corrado abbia assunto un atteggiamento 

assolutamente responsabile, perché se alle 

04,00 del mattino era difficile discutere dei 

poteri regionali a Roma figuriamoci su una 

questione come questa.  

È vero quello che ha detto la collega 

Corrado rispetto al lavoro di riscrittura di 

norme che ho fatto, tentando di muovere da 

principi che recepiscono questioni che voi 

avete introdotto nel dibattito.  

Lo dico per il nostro verbale sapendo che 

poi dovremmo ragionarci, però ci tengo che 

anche il subemendamento faccia parte della 

nostra discussione, perché è giusto aspettare 

il lavoro del Parlamento. Io non credo che noi 

possiamo ricalcolare il vitalizio con il 

retributivo solo nel Lazio. Credo che sia una 

norma che debba discendere da quella 

nazionale. Ho dubbi quando parliamo di 

contributivo per la legislatura attuale e quelle 

a venire, che noi possiamo incidere sul limite 

di età, senza la norma nazionale, la cosiddetta 

“fornerizzazione”, ne abbiamo già discusso, 

dico dei paletti che secondo me vanno 

affrontati, non sono quelli insuperabili. La 

terza questione è proprio quella che riguarda 

il rapporto col passato, io stesso mi sono 

trovato in questa condizione e ho chiesto al 

Presidente del Consiglio regionale, per la 

parte percepita all’epoca, di chiedere alla 

Corte dei conti cosa fare, quindi c’è la 

necessità di normare questa questione.  

Ho una visione diversa dalla sua, su questo 

punto, così glielo dico proprio per il verbale 

nostro. Proprio quello che noi vogliamo 

ottenere è la fine di un sistema. Se non passa 

la questione nazionale e noi vogliamo 

proporre, anche al novantenne, di uscire dal 

sistema di vitalizio, noi liberiamo 

sicuramente risorse per la Regione, anche se 

gli corrispondiamo quella cifra, perché la 

Regione in due anni si sarà rifatta, sono 

calcoli che possiamo dimostrare, e nei lavori 

di Commissione questo sarà facile 

testimoniarlo. Noi cioè non dobbiamo aver 

paura di restituirgli i contributi, anche se li 

hanno percepiti, gli stipendi, perché 

guadagneremmo sempre rispetto a quello che 

avremmo continuato a versare. Si può fissare 

il limite di età, i 65 anni, i 66, non c’è dubbio 

che si può anche prevedere una norma di 

salvaguardia, però dobbiamo incentivare 

l’uscita dal sistema, altrimenti a quello non 

conviene uscire e si continua a tenere il 

vitalizio. Su questo dobbiamo ragionarci 

bene, però è positivo che si avvii una 

discussione. Se la si avvia, Presidente, a data 

certa, forse è meglio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Grazie, Presidente. In 

modo non formale voglio ringraziare la 

collega Corrado per come ha posto 

all’attenzione dell’Aula un tema complicato, 

difficile, che se non affrontato con lo spirito 

giusto, molto divisivo, perché comunque lo si 

affronta partendo da punti di vista a volte 

diversi.  

Io sono d’accordo sulla proposta che ha 

lanciato, perché è anche il contenuto di un 
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ordine del giorno che come maggioranza 

abbiamo depositato. A nostro parere abbiamo 

fatto un ordine del giorno non conoscendo in 

anticipo la proposta della collega Corrado, 

che siamo disponibili, anzi, ci vogliamo 

prendere un impegno a risolvere tutti i temi 

oggetto dell’intervento della collega Corrado, 

il tema dei vitalizi, chi li percepisce, il tema 

del contributivo, questione aperta, appesa, su 

cui dolosamente non siamo intervenuti in 

questi anni. Credo che sia assolutamente di 

buonsenso, è stato detto da tutti, non 

anticipare un adeguamento normativo da 

parte nostra, mentre il Parlamento nazionale 

sta legiferando in questo istante, quindi a mio 

parere ci sono tutte le condizioni, alla ripresa, 

per confrontarci, per fare seriamente un 

lavoro di manutenzione normativa, anche di 

riforma. Se questo è lo spirito, noi lo 

raccogliamo e lo rilanciamo. Ci sembrava 

inopportuno affrontarlo in questo momento, 

ci saremmo predisposti a una discussione 

senza problemi, però avremmo fatto 

comunque questa proposta di portare il 

Consiglio regionale ad occuparsene per primi 

in Italia, un secondo dopo che il Parlamento 

avesse approvato una riforma importante che 

è stata già approvata da uno dei due rami del 

Parlamento.  

Quindi, la voglio ringraziare. Noi ci 

saremo, a settembre, per discutere di questi 

temi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bellini. Ne ha facoltà. 

 

BELLINI (Pd). Grazie, Presidente. Io penso 

che la discussione per come è stata impostata 

oggi, e di questo ringrazio sia la collega 

Corrado che il collega Storace, è una 

discussione utile. Ringrazio anche la collega 

Corrado per avermi citato, perché in effetti è 

un pezzo delle riflessioni che in modo 

formale e informale abbiamo svolto, e credo 

anche un pezzo della credibilità che come 

Presidente di Commissione ho cercato di 

avere su temi comunque delicati.  

Io penso che noi dobbiamo affrontare 

l’insieme delle questioni che abbiamo di 

fronte. Lo dobbiamo fare perché è un tema 

oramai all’attenzione dei cittadini, non 

possiamo eluderlo, lo dobbiamo fare perché 

abbiamo comunque delle specificità, perché 

le norme nazionali imporranno di vedere le 

questioni sapendo che di fatto noi siamo uno 

scenario particolare perché per questa 

legislatura, per le cose che diceva la collega 

Corrado, di fatto siamo in una situazione 

appunto di mancata applicazione delle norme 

che abbiamo votato, lo dico per precisione 

non solamente perché manca il regolamento 

attuativo, ma anche perché un pezzo di quella 

legge è fatta male, in quanto noi abbiamo 

vissuto in un doppio regime, i primi cinque 

mesi stavamo in regime antico e dopo, da 

luglio 2013, siamo passati al nuovo regime, 

quindi chiaramente dobbiamo vedere 

l’insieme delle cose, questo lo possiamo fare 

io credo con spirito di attenzione e di 

collaborazione. Anch’io penso che noi siamo 

nelle condizioni di poter essere non so se la 

prima Regione che affronta questa questione.  

Io ho avuto ed ho un orientamento diverso 

rispetto ad alcune cose, però credo che 

abbiamo fatto, tra le poche Regioni italiane, il 

facoltativo del contributivo in questa 

legislatura, mentre in altre Regioni si 

mantiene di fatto un sistema di obbligatorietà, 

questo è previsto anche per le norme 

nazionali, quindi abbiamo un tema di 

riflessione su questo punto specifico. Devo 

dire per la scelta che molti colleghi hanno 

fatto di uscire dal contributivo che questo è 

legato al fatto che norme nazionali del 1999, 

Governo di centrosinistra, che obbligava i 

Consiglieri a devolvere il proprio contributo 

personale rispetto al lavoro, rendono 

ovviamente di fatto i due sistemi equivalenti, 

quindi uno può scegliere di rimanere nel 

sistema precedente lavorativo, oppure di fare 

altro.  

Credo che, però, e anche le parole del 

Capogruppo vanno in questa direzione, noi 

dobbiamo fare uno sforzo che questo 

settembre ci metta nelle condizioni di fare 

tante cose: abbiamo la legge elettorale, 

abbiamo il green act, il collegato verde, 

adesso stiamo decidendo di avere anche 
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questo tema di riflessione che presenta una 

urgenza legata al fatto, e chiudo, Presidente, 

che noi siamo una delle Regioni che va a 

scadenza, quindi è chiaro che l’obbligo di 

adeguarsi eventualmente, se il provvedimento 

va in porto in tempi rapidi, è un obbligo reale 

per noi perché chiaramente questo 

comporterebbe la necessità di chiudere le 

vicende nostre dentro questa legislatura. 

Chiunque vincerà dopo, non sono 

preoccupato di questo, avrà un problema 

formale che noi stiamo in una situazione non 

definita.  

Io penso che con questo spirito il Lazio 

potrebbe fare una cosa utile e importante 

anche per le altre Regioni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Intanto, visto il 

clima con il quale si è fatta questa 

discussione tutt’altro che scontata così 

cordiale e per certi versi sorprendente, 

consiglierei al presidente Leodori di 

convocare tutti i Consigli alle 06,00 di 

mattina, perché forse giova anche a una 

produttività, ma anche a un confronto sereno. 

Questo lo dico senza ironia.  

Sicuramente va dato merito alla consigliera 

Corrado di aver impostato una discussione in 

un modo diverso nei toni, seppur immagino 

uguale nei contenuti, che però in altre 

stagioni ha profondamente lacerato 

quest’Aula e che oggi registro personalmente 

con soddisfazione, invece, c’è stato un primo 

approccio con modalità completamente 

differenti. Questa è la parte costruttiva.  

Poi ho sentito i proclami del Partito 

democratico e vi svelo un segreto: settembre 

ha trenta giorni. Perché fra i quaderni verdi 

del prode Buschini, la legge elettorale, i 

vitalizi, poi dovrete piangere Zingaretti che si 

è dimesso, io temo che settembre non sarà 

sufficiente, anzi auspico che magari questi 

temi ce li raccontiamo davanti a una bella 

amatriciana in campagna elettorale.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Io faccio una 

preghiera per settembre augurandomi che..., 

siccome questa cosa mi interessa parecchio, 

mi auguro che la Giunta a settembre su 

questo non entri, mi auguro che i problemi di 

propaganda e di visibilità di Nicola Zingaretti 

non entrino e che questa discussione si svolga 

in maniera serena tra i consiglieri. Io vorrei 

ritrovarmi nella possibilità di avere una cosa 

contributiva o di poter uscire e siccome sono 

quattro anni e mezzo che non abbiamo fatto 

nulla e c’è stato sempre un motivo legato 

spesso, o dichiaratamente o sotto-sotto di 

cautela da parte della Giunta e di Nicola 

Zingaretti, che sappiamo non averlo questo 

problema, io vi prego, a settembre nessuno si 

azzardi a dire che Zingaretti ha un problema, 

che a Zingaretti piacerebbe farlo domani, che 

Zingaretti si sente a disagio. Zingaretti si può 

sentire come gli pare. Lui ha un vitalizio 

europeo, e non glielo tocca nessuno. Qua alle 

cose nostre ci pensiamo noi. E io ne voglio 

parlare. Chiaro?  

Ho votato una legge che ha pure il mio 

nome, ho rinunciato innalzando – è una legge 

mia e l’ho votata – da 50 a 65 anni, ci ho 

rimesso, giustamente, mezzo milione di euro, 

non mi faccio fare la morale da un Presidente 

che prende un vitalizio da un’altra parte. Va 

bene? Lo dico oggi. La prossima volta mi ci 

lego a questo...  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…anche lui. Mi porto pure il collega 

Malcotti.  

Senza ironia. A settembre questa cosa si 

affronta, in un modo o nell’altro, o come via 

di fuga, e uno fa una propria scelta 

consapevole… E la Giunta su questo non 

entra, perché non c’entra veramente nulla. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

A seguito della discussione, credo che si 

possa procedere al ritiro di tutti gli 

emendamenti e i subemendamenti che 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     168 

riguardano questa materia già ampiamente 

discussa.  

Quindi passiamo direttamente 

all’emendamento pagina 246, a firma 

Quadrana, Petrassi, Lupi, Avenali, De Paolis, 

Bonafoni Giancola, Bianchi, Agostini, che ha 

due subemendamenti, il D01/92, a firma De 

Paolis, Bonafoni, Bianchi, Giancola, Petrassi, 

Quadrana, e D02/93, a firma Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, Simeone                       

che però è ritirato. Quindi rimane 

l’emendamento 246 con il subemendamento 

D01/92, primo firmatario De Paolis e 

Quadrana di entrambi i provvedimenti, sia 

emendamento che subemendamento.  

Ha chiesto di parlare, per l’illustrazione, il 

consigliere Quadrana. Ne ha facoltà.  

 

QUADRANA (LcZ). Presidente, sono qua. 

Mi sono spostato per ragioni di freddo.  

Rileggendo, anche insieme agli uffici, è 

stato necessario apportare delle modifiche, 

che abbiamo scritto sul subemendamento e a 

questo subemendamento, poi, è stato 

necessario, anche venendo incontro…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

… - sub - anche venendo incontro a quanto 

aveva proposto il collega Aurigemma nel 

subemendamento che è stato ritirato, una 

formulazione aggiuntiva rispetto allo stesso 

subemendamento. Quindi, è una proposta che 

faccio all’Aula.  

Tradotto: “Al primo periodo le parole “il 

cui numero è comunque superiore agli attuali 

Ambiti territoriali” sono sostituite dalle 

seguenti: “. Qualora le autorità d’ambito non 

provvedano alla stipula delle convenzioni di 

interferenza, di cui all’articolo 5, comma 3, 

della legge regionale n. 5/2014, la Giunta 

regionale esercita, previa diffida, i poteri 

sostitutivi, ai sensi dell’articolo 152, comma 

3, del decreto legislativo n. 152/2006””… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: “Dove 

è scritto?”) 

 

…questa è la proposta di riformulazione, 

cioè di aggiunta...  

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Emendamento, subemendamento e 

riformulazione?”) 

 

…sì, non è stato per metterla in difficoltà. È 

stato necessario prima per correggere un 

errore formale nell’emendamento e poi per 

venire incontro al subemendamento del suo 

collega e anche del mio collega Aurigemma, 

che altrimenti sarebbe decaduto e invece, 

siccome apportava un valore aggiunto al 

nostro subemendamento e quindi 

all’emendamento, l’abbiamo voluto salvare 

con questa formula di riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

(Interruzione del consigliere De Paolis: 

“Posso! Posso!”)  

 

Prima del parere, c’è De Paolis per 

integrare e poi ci sono vari interventi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Paolis. Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (IpL). Per reintegrare. Intanto 

vorrei spiegare che questo subemendamento 

è stato necessario perché c’era una 

compatibilità giuridica che 

nell’emendamento che avevamo fatto non si 

riscontrava. Quindi, assieme agli uffici e al 

Legislativo abbiamo cercato di renderlo 

compatibilmente giuridico questo 

subemendamento. Per quello che ha detto il 

consigliere Quadrana a me va bene l’aggiunta 

che dice, ma in aggiunta non in sostituzione 

dell’ultimo paragrafo, dell’ultima frase 

insomma. Va bene in aggiunta…  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

…si deve cancellare?  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

PRESIDENTE. Scusate, posso proporre una 

cosa? Possiamo accantonare questo 
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emendamento e il subemendamento e poi lo 

riprendiamo tra un po’?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Quadrana. Ne ha facoltà.  

 

QUADRANA (LcZ). Capisco l’ora e chiedo 

scusa. Riparto da capo, la cosa è 

estremamente semplice. Insieme ad altri 

colleghi ho e abbiamo proposto un 

emendamento, nel confronto con il 

Legislativo ci è stato chiesto di riformulare, 

attraverso un subemendamento, all’interno di 

questo subemendamento per un disguido è 

stato inserito al primo periodo “il cui numero 

è comunque superiore agli attuali Ambiti 

territoriali” …  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…D01/92. Sempre dagli uffici ci è stato fatto 

notare successivamente che “il cui numero è 

comunque superiore agli attuali Ambiti 

territoriali” avrebbe potuto essere soggetto ad 

una impugnativa, quindi abbiamo tolto questa 

frase e per venire incontro ed evitare la 

decadenza del subemendamento del collega 

Aurigemma è stata inserita la frase: “. 

Qualora le autorità d’ambito non provvedano 

alla stipula delle convenzioni di interferenza 

di cui all’articolo 5 comma 3” e quello che ho 

letto dopo.  

Quindi la cosa è semplicissima. Prima, 

chiedo scusa, per stanchezza, forse non sono 

stato chiaro. Spero che adesso sia, invece, più 

chiaro.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Colleghi, nel mio ambito, 

intervengo anch’io.  

Presidente, lei mi perdona, vero? Questa 

discussione mi mette un po’ in imbarazzo, in 

difficoltà, perché finora hanno parlato De 

Paolis-Quadrana e Quadrana-De Paolis… 

 

(Interruzione del consigliere De Paolis)  

 

…va bè, possiamo pure esagerare un 

pochetto, tanto interverrai altre sette volte su 

questa roba, già lo sappiamo tutti!  

Abbiamo un emendamento che è stato 

depositato credo mercoledì, martedì quando è 

stato il termine, insieme ad altri cento, a 

qualche altro centinaio; poi abbiamo un 

subemendamento concordato con il 

Legislativo, fino a un certo punto, mercoledì; 

adesso abbiamo la riformulazione orale. 

Stiamo parlando di una riforma ed è difficile 

poterne parlare così.  

Io credo e chiedo al collega Valeriani la 

disponibilità ad affrontare con i proponenti il 

tema del ritiro dell’emendamento. Ma come 

si fa? Stiamo parlando di cose 

importantissime, ma vanno discusse nella 

Commissione, vanno discusse in Aula. Come 

si fa a poter porre alle 07,00 della mattina 

questa roba in una maniera assolutamente 

fuori dal mondo? Colleghi, ma noi le leggi le 

dobbiamo fare bene o no? Voi siete sicuri che 

questa norma la facciamo bene, dovendo 

accontentare chi dice “si cancella”, o “si 

aggiunge”, poi si sono preoccupati di fare 

l’emendamento per evitare che decadesse 

quello di Aurigemma. Ma chi volete prendere 

in giro?  

Io non credo che si possano approvare 

riforme in questa maniera! Abbiate il 

coraggio di portarle nelle Commissioni, avete 

i numeri, avete la maggioranza, e lì fate 

uscire la proposta! Ma quanti emendamenti 

di paginate e paginate abbiamo approvato 

finora? Abbiamo pure il diritto di leggerli in 

santa pace, questi emendamenti!  

Non ha senso legiferare in questa maniera, 

perché, caro Gino, non si applicheranno mai 

le norme che approviamo, diventano solo un 

manifesto, non ci facciamo niente.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà. 

 

PORRELLO (M5s). Con la sentenza 173 

dell’anno 2017 della Corte costituzionale, e 

questo serve soltanto per chiarire un concetto, 

si vengono a porre due questioni importanti 

in tema di ambiti di bacino idrografico, cioè 

quella legge 5 del 2014 - ve la ricordate? - 
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l’abbiamo fatta all’unanimità, abbiamo fatto 

ordini del giorno, mozioni per impegnare la 

Giunta a fare questi nuovi ambiti di bacino. 

Nel frattempo tra il 2014 e oggi arriva una 

sentenza della Corte costituzionale, la 173. 

Che cosa dice questa sentenza? Dà due fattori 

importantissimi: il primo dice che gli ambiti 

di bacino idrografico possono anche non 

coincidere con le province, possono essere 

anche più piccoli, perché voi dovete sapere 

che a un certo punto il decreto Madia, che poi 

non è stato portato a termine, ha posto un 

concetto importante, dicendo che gli ambiti 

di qualsiasi tipo e anche per l’acqua, non 

potevano essere inferiori alla provincia, la 

Corte costituzionale invece dice: sì, lo puoi 

fare anche più piccolo di un territorio definito 

come provincia, primo punto importante; 

secondo punto importante, che questa 

sentenza costituzionale dice è questo: se 

dovessero essere fatti, gli ambiti di bacini, da 

una legge regionale, questi possono essere 

impugnati dal Governo, per cui la 

competenza della definizione degli ambiti di 

bacino con questa sentenza viene attribuito 

alla Giunta.  

Questo emendamento-subemendamento 

non fa altro che prendere questi due concetti, 

ambito di bacino idrografico anche più 

piccolo di una provincia, e la legge non può 

essere una legge di Consiglio, ma deve essere 

una delibera di Giunta, prende questi due 

concetti e li mette all’interno di un 

documento. Ora, perché è importante questo, 

secondo noi? È importante perché noi siamo 

da tre anni e mezzo fermi su una legge di 

primaria importanza. Dovevamo fare gli 

ambiti di bacino dopo sei mesi 

dall’approvazione della legge, aprile 2014- 

ottobre 2014, siamo praticamente a ottobre 

del 2017 e di ambiti di bacino non si vede 

nemmeno l’ombra… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…neanche qua, ma qui stiamo dando…Come 

la vediamo questa cosa? La vediamo come 

l’ultima chance che diamo a questa 

Amministrazione per poter mettere un punto 

su una legge che è ferma dal 2014. Questa è 

l’ultima possibilità. Io non ci credo, devo dire 

la verità, non ci credo, perché sono quattro 

anni che stanno fermi, questi. Non ci credo, 

ma io voglio che, anche alla luce di una 

sentenza della Corte costituzionale, sia data 

la possibilità, con tutti i crismi, a questa 

Amministrazione, di rimediare a una loro 

mancanza enorme.  

Ora però dalla riformulazione fatta dal 

consigliere Quadrana, naturalmente noi 

abbiamo un dubbio, perché se è vero quello 

che dice la Corte costituzionale, non capisco 

il motivo per il quale noi stiamo andando a 

togliere che il numero è comunque superiore 

agli attuali ambiti territoriali. Se io posso fare 

per definizione, perché la Corte 

costituzionale fa definizione, e dice che io 

posso usare anche un ambito di bacino 

idrografico più piccolo rispetto all’ambito 

provinciale, perché devo cassare la frase 

dicendo che comunque superiore agli ambiti 

attuali? Comunque stiamo dando 

un’indicazione alla Giunta, visto che questa è 

una sorta di legge-delega che qui non esiste, 

perché noi non facciamo le leggi-delega, non 

siamo un Parlamento, siamo una Regione e 

non esiste il decreto legislativo, ma abbiamo 

le delibere di Giunta, che praticamente sono 

quasi la stessa cosa. Ecco, qui stiamo dicendo 

questo: stiamo delegando un organo 

regionale, secondo l’indicazione di una Corte 

costituzionale, a legiferare o comunque a 

mettere dei paletti all’interno di un campo su 

cui sono quattro anni che non facciamo 

niente. Questo è il discorso.  

Io capisco che può essere complicato alle 

06,30, alle 07,00 del mattino ormai, però 

diciamo…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…guardate, sinceramente quello che penso è 

questo, quello che pensiamo è questo, con 

questo si leva l’ultima scusa a questa 

Amministrazione di andare avanti dicendo 

che lo fanno, lo fanno, lo fanno e poi non lo 

fanno mai. Questo è l’ulteriore passo. Dopo 

di questo c’è prenderli a calci, mandarli fuori 
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da questa Regione e metterci qualcuno che 

abbia il coraggio di fare questi ambiti di 

bacino. Poi non c’è più niente. Non c’è più 

niente.  

Secondo me, secondo noi questo è un 

emendamento che può essere votato 

favorevolmente, anche alla luce di quello che 

ho detto fino ad ora…  

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Quale? L’emendamento…”) 

 

…lo accantoniamo. Allora, mi riservo di 

reintervenire dopo l’accantonamento, così vi 

rispiego la sentenza, dopo il ripescamento 

dall’accantonamento del subemendamento 

riformulato.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 Poi De Paolis e Righini. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Io ho ascoltato 

con attenzione sia la spiegazione del 

consigliere Quadrana, che nonostante l’ora è 

riuscito comunque a essere piuttosto chiaro, 

sia l’intervento del consigliere Porrello.  

Intanto, Presidente, vorrei sapere chi è 

l’Assessore competente su tale materia. Ah, 

Refrigeri. Perfetto. Anche per poter avere poi 

eventualmente una serie di scambi di 

opinione. A me onestamente sembra tema 

decisamente delicato e anche complesso. Il 

comma 3 dell’emendamento, non so poi 

come verrà modificato…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…non c’è più?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Alcune cose, però, stanno dentro il comma 

2, per cui cambia poco.  

Dicevo, la seconda parte del 

subemendamento mi crea qualche problema, 

perché mi sembra che con una paginetta voi 

risolviate un problema che meriterebbe una 

produzione normativa un pochino più chiara, 

un pochino più approfondita e che possa 

dare, attraverso il normale iter di 

Commissione e Consiglio, la possibilità a 

tutti i Consiglieri di poter consolidare 

un’opinione, che così mi sembra difficile.  

Io non credo che sia sufficiente accantonare 

il subemendamento che trasforma 

l’emendamento. Ritengo, a meno che non ci 

siano urgenze improrogabili, che però non 

sono state comunicate, che tale articolo 

onestamente – lo dico senza ironia in questo 

caso – dovrebbe essere ritirato perché questo, 

sì, dovrebbe essere la priorità forse dal mese 

di settembre su cui lavorare. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Paolis. Ne ha facoltà. 

 

DE PAOLIS (IpL). Presidente, con tutta la 

bonarietà e anche la stanchezza, che poi 

abbiamo tutti, nessuno aveva l’intenzione su 

questa materia di essere confuso…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

… “confuso”. È stato un momento di 

scollamento, di mancanza di comunicazione, 

ma l’intenzione di tutti i firmatari, e anche di 

più, penso, anche di altri Consiglieri, ma 

assolutamente è anche trasversale questa 

cosa, era quella di inserire nell’ultimo 

momento possibile un principio che 

perseguiamo da anni: dare le gambe alla 

legge n. 5, che abbiamo votato – ve lo ricordo 

– tutti all’unanimità, per renderla attuabile e 

praticabile in un momento di emergenza 

idrica, di arroganza di monopolio, di tutte 

queste cose. Il senso era solo questo.  

Io ho chiesto di accantonarlo perché si 

tratta di trovare una formulazione chiara che 

renda possibile alle persone capire, 

giustamente, quello che votano. Ci daremo da 

fare da qui alla fine degli altri emendamenti, 

un gruppo di persone, e riporteremo 

all’attenzione del Consiglio quello che 

abbiamo prodotto, anche con l’ausilio degli 

uffici e dell’Assessore. Nessuna forzatura, 

anche perché tutto quello che verrà fatto, 

riportato nel secondo comma di questo 
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articolo che abbiamo prodotto, deve essere 

deciso dalla Giunta e riportato in 

Commissione. Quindi, il tempo per riparlarne 

c’è e ci sarà.  

Noi vogliamo solo stabilire un principio, se 

il Consiglio è d’accordo, chiaramente, e se 

riusciremo ad essere chiari. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Presidente, io continuo a 

giudicare una follia affrontare argomenti di 

questa importanza alle 07,00 di mattina dopo 

diciotto ore di Consiglio. Capisco 

l’importanza. Ho sollevato io la questione 

dell’acqua, l’ho detto in più di un’occasione 

che è inspiegabile che ancora non si... Ma 

non è questo il modo per affrontare un tema 

così delicato! 

Abbiamo modificato migliaia di commi di 

centinaia di leggi di notte! Io adesso sfiderei 

a fare una verifica sulla consapevolezza di 

quello che abbiamo votato, cioè che avete 

votato, perché io continuerò a non votarlo e 

voterò contro questo provvedimento di legge, 

che è diventato ridicolo. Era un 

provvedimento di tre articoli che doveva 

risolvere i problemi degli enti locali, è stato il 

collegato dove abbiamo messo in assoluto 

dentro il maggior numero di modifiche 

legislative e di commi.  

Credo non sia serio quello che si sta 

facendo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Devo essere sincero, 

la dico anche brevissimamente. Io sono stato 

interessato da vari territori su questo 

problema, io però al momento, non sono 

nelle condizioni di dare un voto consapevole 

a una soluzione che proponete. So che ci 

sono forze politiche che su questa cosa si 

sono battute in prima fila e da anni, anche di 

maggioranza, però immaginare che questa 

roba la infiliamo alle 07,00 di mattina, 

quando uno non ha nemmeno la lucidità per 

riordinare le idee, a me sembra veramente 

surreale.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Bonafoni. Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (IpL). Grazie. Per provare a 

dare un contributo. Volevo anche l’ascolto 

del consigliere Sbardella. Giustamente, lei 

dice che è stato interessato da diversi 

territori, d’altra parte sono settimane, forse, 

che ci stiamo occupando dell’emergenza 

idrica a Roma, e non solo. L’ATO 2 è 

interessato, ma tutti gli ATO del Lazio hanno 

dei problemi aperti rispetto all’acqua.  

Ricordo a tutti noi, a me per prima, visto 

che sono alle 07,00 del mattino anche per me, 

che mercoledì scorso, mi pare, veramente una 

manciata di ore fa, in quest’Aula noi abbiamo 

affrontato la questione dell’acqua e lo stesso 

presidente Zingaretti, poiché l’emendamento 

in questione era già depositato agli atti di 

tutti, in attesa della votazione del Collegato, 

ha fatto riferimento alla possibilità, se l’Aula 

l’avesse naturalmente ritenuto opportuno, di 

affrontare questa questione in prima battuta, 

che poi non è esattamente la prima, perché la 

ricostruzione che ha fatto il capogruppo De 

Paolis è corretta, quest’Aula ha votato 

all’unanimità una legge che, di fatto, è 

richiamata nel primo comma di questo 

subemendamento che è alla vostra attenzione, 

quindi nulla di nuovo, nulla di nuovo.  

L’elemento nuovo per il quale, secondo 

noi, ed è questa la proposta che facciamo 

all’Aula, si può fare un passo avanti qui ed 

ora rispetto a una situazione che ritornerà, se 

mai uscirà dall’emergenza, a breve è il 

secondo comma, che però non fa altro che 

adeguarsi alla sentenza che il collega Porrello 

citava, sentenza che è di luglio, quindi non 

parliamo di questioni antiche, e che rimanda 

alla Giunta, è un atto di delibera, 

amministrativo, la definizione degli ambiti, 

quell’atto arriverà in Commissione, sarà 

quello il tempo delle decisioni rispetto a 

quanto noi potremo fare.  

Il tentativo che noi vogliamo fare e che ci 

pareva anche da come era andato il dibattito 

d’Aula mercoledì ci fossero i margini per 
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fare, è di prenderci noi la responsabilità in 

Consiglio regionale oggi di non tacere nel 

primo atto in cui possiamo dire una parola 

rispetto a quello che è accaduto nei giorni 

scorsi. Perché, dopo le polemiche, che sono 

sempre legittime, ma lasciano persino il 

tempo che trovano se durano troppo, ci 

devono essere le soluzioni.  

In questo caso il Consiglio regionale per 

una sentenza della Corte non può arrivare lui 

alla soluzione, ma può impostarla e siccome 

lo dobbiamo fare in fretta a noi questo 

sembra l’atto in cui impostare un lavoro che 

poi ci rivedrà, ahimè sempre a settembre, 

entro 60 giorni, probabilmente sforeremo in 

ottobre, ma dovremo essere vigili affinché la 

Giunta lo faccia entro i giorni indicati, e ci 

ritroveremo a discutere nel merito per quella 

che è una delle questioni chiave, ma non del 

nostro dibattito politico o di parte, ma della 

vita dei cittadini e delle cittadine del Lazio.  

Per cui, nulla di nuovo, nulla di scandaloso: 

il primo comma si riferisce a una legge votata 

da noi tutti, il secondo comma fa riferimento 

a un lavoro che faremo insieme su una 

delibera di Giunta dopo la pausa estiva. 

Questo anche per ricollocare, in un ambito 

possibile, il discorso che stiamo affrontando.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Ci sono delle 

motivazioni politiche che mi fanno ritenere 

ancora più grave questa decisione, pur 

concordando con l’emergenza.  

C’era un signore che è venuto un giorno in 

una discussione generale non a votare il 

Collegato, non su questa cosa, a dire: “Beh, 

se lo facesse il Consiglio”, ma su una cosa 

che poteva fare la Giunta da anni. Noi stiamo 

invitando la Giunta a fare una delibera che 

noi discuteremo in Commissione. Ma perché 

non l’ha fatta, perché non la fa? Perché dice 

“Fatela voi”? 

Si prendesse questa responsabilità la 

Giunta. L’ha detto pure quel signore che è 

passato: “Sì, è urgente, però fatela”.  

Questa maggioranza, questa Giunta non si è 

presa una responsabilità. Allora, immaginare 

che noi adesso in un quarto d’ora alle 07,00 

di mattina pur in emergenza ci mettiamo a 

discutere se è giusto sei, cinque, quattro, tre, 

due o uno…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…noi gli facciamo da trampolino. La Giunta 

non l’ha deciso in quattro anni, lo decide 

quando lo decide. Mi sembra l’ordine del 

giorno che la Giunta faccia il regolamento 

che era una legge da quattro anni fa… 

 

(Interruzione del consigliere De Paolis)  

 

…perché la Giunta non si può attivare 

autonomamente in base alla Corte 

costituzionale?  

 

(Interruzione del consigliere De Paolis)  

 

Ma chi obblighiamo? Scusate, noi non 

possiamo obbligare a ottemperare a una legge 

su un regolamento sulle presenze, ma 

possiamo obbligarli a fare una cosa che già 

dovrebbero fare per sentenza di Corte 

costituzionale…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…ma si riunisce due volte a settimana la 

Giunta, non possono fare questa delibera? 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valentini. Ne ha facoltà.  

 A seguire Storace. 

 

VALENTINI (Pd). Solo per un contributo di 

chiarezza che forse può aiutare a capire 

meglio anche le perplessità del collega 

Sbardella, già peraltro espresse dal collega 

Quadrana. Nel testo si fa riferimento forse a 

una frase, che è quella che determina più 

perplessità, “il cui numero è comunque 

superiore agli attuali Ambiti territoriali”. Ma 

non è questo il tema, il tema non sono i 

numeri, quanti sono, il tema è esattamente 

quello che è stato descritto anche dalla 
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collega Bonafoni e da Gino prima, cioè non 

facciamo altro che impegnare con più forza, 

con una forza in questo caso legata a una 

legge regionale l’impegno della Giunta che 

peraltro è la novità che anche in qualche 

modo è emersa dalla Corte costituzionale nel 

fare entro 60 giorni questo lavoro. Va vista in 

questo quadro, non va vista nel contenuto sul 

numero degli ambiti. Va vista semplicemente 

nel fatto che entro 60 giorni questo processo 

deve arrivare anche in Consiglio regionale 

presso la Commissione competente.  

 Questo è un contributo per dire che è una 

norma che ha soltanto un valore di maggior 

impegno rispetto appunto a una vicenda che 

purtroppo anche per colpa nostra, per tanti 

motivi che ci sono stati, anche di lavori di 

Consiglio, noi non abbiamo chiuso rispetto 

alle decisioni che abbiamo fatto con 

l’approvazione della legge sull’acqua. Quindi 

oggi ci troviamo a chiudere questo aspetto e 

la forza in questo momento è quella di 

impegnare la Giunta a fare questo lavoro e a 

portarlo in Consiglio presso la Commissione 

competente.  

Volevo solo dire che c’è una 

riformulazione in realtà contenuta in questo 

subemendamento che riguarda proprio questa 

frase, che riguarda eventualmente una 

perplessità sul numero degli ambiti, questa 

viene tolta, questo volevo dirlo con molta 

chiarezza.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Voglio dirle, Presidente, 

che io cinque anni fa sono partito per un 

lungo viaggio e ogni tanto leggevo i giornali 

italiani, segnatamente Il Messaggero e si 

scrisse che il Consiglio regionale a un certo 

punto aveva approvato una bellissima legge 

all’unanimità, tutti, compresi Bonafoni, 

Porrello, Quadrana, che vanno in giro e non 

ascoltano quelli…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…no, no, fino adesso siete stati là non ho 

capito a che fare, noi parliamo di un 

emendamento riformulato, la riformulazione 

non c’è, non la conosce nessuno, se non 

quelli che l’hanno fatta. È indecente, questo 

modo di procedere. Perché quando poi sono 

ritornato in Italia: “Allora come va questa 

legge, tutto bene?”, “No, stiamo aspettando 

che la Giunta la applica”., “Va bè, ora la 

applicherà!”. È passato un anno, poi sono 

ripartito, sono tornato: “L’hanno applicata sta 

legge?”, “No.”. E poi che è successo alla 

fine? È successo alla fine che quelli che 

sostengono la maggioranza con la Giunta che 

non ha applicato la legge fanno la legge per 

dire alla Giunta: “Applica la legge.”. 

 Ma è da manicomio! Lei deve dichiarare 

illegittimo, questo emendamento, non c’entra 

niente col Collegato! Questa è roba sanitaria!  

Ma veramente voi pensate che noi 

dobbiamo approvare le leggi… Assessore 

Sartore, io mi appello a lei: non faccia fare 

queste cose! Ma si può approvare una norma 

del genere nel Collegato? Che c’entra? 

E lei, presidente Leodori, arriva dallo 

spazio e fa fare tutto questo: accantoniamo, 

scantoniamo… 

Ma che ci vuole a fare le leggi in maniera 

ordinata? Avete le maggioranze, le 

Commissioni, gli Assessori e ci dovete dire a 

noi: “Adesso facciamo questa norma, tira 

fuori dalle tasche, dal cassetto la 

riformulazione, no aspetta, non è aggiuntivo, 

è sostitutivo, è cancellativo, è ablativo, è 

indicativo…” … Com’è, Valentini? Il Nobel? 

Ma quale Nobel? Il premio della scemenza 

abbiamo! 

Io sono francamente indignato da questo 

modo di legiferare, non credo che sia 

ordinato, Presidente, non fa onore a lei, sono 

sicuro che la norma scritta in questa maniera 

la faranno coi coriandoli quando arriverà al 

Consiglio dei ministri. Ma perché ci 

dobbiamo esporre a ste figure?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Vado per 

approssimazioni successive rispetto a quello 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     175 

che ho capito. Noi abbiamo votato 

all’unanimità tre anni fa circa la legge 

sull’acqua, in quella circostanza bisognava 

implementare quel lavoro con passaggi che 

non sono stati completati, nel frattempo il 

consigliere Porrello, che non vedo più, ci ha 

spiegato che la Corte costituzionale ha 

espresso attraverso una sentenza la possibilità 

che la Giunta intervenga direttamente. 

Mettendo insieme tutto questo, pongo la 

domanda: a cosa serve questo emendamento? 

A cosa serve questo emendamento? Se è 

propaganda, la propaganda la fate nelle 

tipografie o sui social, non in Consiglio 

regionale del Lazio, perché già con la legge 

approvata tre anni fa avevate tutti gli 

strumenti per risolvere questa situazione, la 

Corte costituzionale rafforza ulteriormente 

tutto questo, vorrei che qualche eminente 

rappresentante della maggioranza o qualcuno 

di quelli che ha firmato questo emendamento, 

che ancora non conosciamo, perché io ho in 

mano l’emendamento corretto dal 

subemendamento, successivamente poi 

ricorretto non si sa da chi e in quale maniera. 

Allora, prima che poi uno si innervosisce, 

ripeto: a cosa serve questo emendamento? Mi 

sembra del tutto ultroneo e un pizzico 

propagandistico.  

 

PRESIDENTE. Rispetto a questi due 

provvedimenti, propongo l’accantonamento 

con una riscrittura chiara della 

riformulazione. Dopodiché, verrà distribuita 

nel momento in cui sarà stata definita la 

riformulazione e poi riprenderemo questo 

emendamento e questo subemendamento. 

Quindi, adesso accantoniamo i due 

provvedimenti, che sono l’emendamento 

pagina 246 e il subemendamento 

distribuzione D01/92, verranno riformulati, 

così come preannunciato dal consigliere 

Quadrana, distribuiti a tutti i colleghi, poi 

torneremo su questo provvedimento… 

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…se mi chiedete una pausa, io sono 

assolutamente… Va bene. Allora, 

sospendiamo per una pausa colazione. 

Sospendiamo la seduta per dieci minuti e ci 

aggiorniamo alle 7,30.  

La seduta è sospesa e aggiornata alle 7,30. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 07,19 e 

riprende alle ore 07,46) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i 

lavori. 

 Facciamo distribuire la riformulazione 

dell’emendamento, in pratica più che 

subemendamento all’emendamento, mi pare 

di capire… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…appunto. Quindi, è un emendamento, 

sostanzialmente.  

L’emendamento è frutto della mediazione 

vostra. Intanto che ve lo leggete con calma, 

andiamo avanti con gli altri emendamenti.  

Emendamento pagina 247 dell’assessore 

Buschini. Se ci dà anche il parere sul 

subemendamento D01/94, a firma Storace. 

Comunque, andiamo avanti.  

Prego, Assessore.  

 

BUSCHINI, Assessore. L’emendamento è 

tecnico e serve ad allungare il termine per la 

liquidazione dell’ente. È, quindi, 

squisitamente tecnico.  

Rispetto a questo, chiederei il ritiro del 

sub...  

 

PRESIDENTE. È ritirato. 

 

BUSCHINI, Assessore. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Il mio è ritirato, quindi non si 

mette bocca.  

Emendamento 247. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 
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Siamo all’emendamento pagina 248, a 

firma Petrassi, Manzella… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…siamo sicuri?  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Assessore, il parere.  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è favorevole, 

con alcune modifiche… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…sì, c’è il sub. Lo volevo leggere. Se vi 

fidate. Ci ho messo gli oneri, perché 

comunque qualcosa bisogna metterci. 50.000 

euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 

2019. La prima parte...  

 

PRESIDENTE. Per il proponente immagino 

che vada bene alla grande. No? 

 

SARTORE, Assessore. Va bene? 

 

PRESIDENTE. Chi è favorevole alzi la 

mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 249 dell’assessore 

Sartore, con un gruzzolo di subemendamenti: 

D01/95 a firma Malcotti, D01/96, D01/97 e 

D01/98 a firma Storace, D01/99 a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Se l’Assessore ci illustra l’emendamento, 

poi provvediamo a fare illustrare...  

 

SARTORE, Assessore. Questo è nell’alveo 

delle norme che io avevo e ho inserito nel 

mini collegato dei tre articoli, quindi a 

salvaguardia anche dei bilanci degli enti del 

gruppo Regione. Quindi, autorizziamo la 

Regione, nei casi di situazioni di carenza di 

liquidità di tutto il gruppo, a fare delle 

anticipazioni di liquidità.  

Serve anche per le partecipate. Soprattutto 

in questo momento abbiamo la situazione 

Lazio Ambiente e se non riusciamo, in 

qualche modo, a far pagare i Comuni, 

anticipiamo noi qualcosa come liquidità. È 

un’autorizzazione a questo.  

Darei parere contrario, però, a tutti gli altri 

emendamenti, perché è una fattispecie, 

effettivamente, di tipo gestionale-

amministrativo.  

 

PRESIDENTE. Intanto, l’Assessore ci ha 

anticipato i pareri contrari ai 

subemendamenti. Ovviamente, se i 

presentatori intendono brevemente illustrarli, 

sennò andiamo avanti con la discussione.  

C’è prima quello di Malcotti, il D01/95. Lo 

vuole illustrare?  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

D01/95. Era più scattante un tempo.  

 

MALCOTTI (Ci) Ritirato. 

 

PRESIDENTE. Ritirato. 

D01/96 lo ritiriamo, pure il D01/97 e il 

D01/98. Ce l’ha con me l’Assessore, allora.  

Emendamento D01/99, Aurigemma… 

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…D01/99, “previa valutazione della 

Commissione bilancio”. Il parere è contrario?  

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma: “È 

ritirato”) 

 

Quindi, rimane vivo solo l’emendamento.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Per una domanda 

all’Assessore. Il limite massimo delle 

anticipazioni che concedevamo con la 

stabilità vecchia di quant’era? Perché non ho 

la norma sottomano.  

Perché se non erro, il suo emendamento va 

ad aumentare il limite che avevamo messo…  
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(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…Assessore, lo dica al microfono.  

 

SARTORE, Assessore. Va bene. 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione 

l’emendamento dell’Assessore. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 250, a firma 

Sbardella. Parere?  

 

VISINI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole?  

 

VISINI, Assessore. Sì.  

 

PRESIDENTE. Ma davvero?  

 

VISINI, Assessore. Sì.  

 

PRESIDENTE. Favorevole?  

 

SBARDELLA (Misto). Sì… 

 

PRESIDENTE. Buongiorno!  

 

SBARDELLA (Misto). Buongiorno a tutti. 

 

PRESIDENTE. Si segga, si segga.  

Favorevoli? Lei lo vota, Sbardella?  

 

SBARDELLA (Misto). Sì… 

 

PRESIDENTE. Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 251, a firma 

Quadrana, ritirato.  

Emendamento pagina 252, a firma 

dell’assessore Hausmann, che non c’è. 

Approfittiamo dell’assenza?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “No, 

no, è importante!”)  

 

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. È importante perché 

ci sistema la legge sulla filiera corta, 

assolutamente. Apporta alcune modifiche. È 

importantissimo, sennò non la possiamo 

applicare conformemente alle disposizioni. 

 

PRESIDENTE. Qualcuno ha dubbi 

sull’assessore Sartore? Non credo.  

 Poniamo in votazione. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 253, a firma Bellini, 

Patanè, ritirato.  

Emendamento pagina 254, ancora Sartore. 

Deve essere di Valentini questo.  

Se vuole ritirarlo, Assessore...  

 

SARTORE, Assessore. Per dare 

soddisfazione… 

 

PRESIDENTE. …al Presidente 

dell’Assemblea no? 

 

SARTORE, Assessore. …a tutti, a tutti quelli 

che hanno detto che non volevamo applicare 

le norme sulla perequazione, non solo 

abbiamo approvato… Vedo che si è 

svegliato… 

 

PRESIDENTE. C’è una fortunata rubrica: 

“Buongiorno, Assessore”.  

 

SARTORE, Assessore. Buongiorno. Si è 

svegliato perché ha capito di che parlavamo 

in questo momento. Stiamo assegnando a 

Lazio Crea proprio per la perequazione altri 

1.200.000 euro, 700.000 per il 2017 e 

500.000 per 2018. Penso che sia in linea con 

quanto è stato richiesto da tutti, maggioranza 

e opposizione. La quantificazione è fatta sulle 

norme, sulla situazione di fatto e anche di 

diritto, perché era stata comunicata alla 

Direzione del personale, quindi, 
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concordemente al direttore del personale. 

Dovremmo starci dentro. Quindi, non ci 

dovrebbe essere più motivo di non andare 

avanti sulla perequazione.  

 

PRESIDENTE. …e motivo per intervenire.  

Pongo in votazione…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…ah, Corrado. Ci mancherebbe!  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Ci 

mancherebbe!  

Volevo capire, Assessore, se questa norma 

è riferita all’adeguamento contrattuale per i 

dipendenti di LAit e Lazio Service che sono 

diventati Lazio Crea e che avevano un 

contratto diverso e disallineato. Non avevano 

tutti l’uniformità contrattuale. Volevo capire 

se era questo, perché ne abbiamo parlato 

anche in Commissione.  

 

SARTORE, Assessore. …la perequazione tra 

i due contratti. Questa è proprio la norma di 

Malcotti che fu approvata durante la stabilità 

e che non è stata fatta. Poi all’interno sempre 

di Lazio Crea c’è un’altra questione, che è 

quella dei riallineamenti.  

 

PRESIDENTE. Allora… 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…l’Assessore, ritira l’emendamento? Stia 

attento, Malcotti! 

 Prego. Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Semplicemente per dire 

che ci sono due partite. Una è quella che 

abbiamo già approvato in Commissione e che 

serve a riconoscere a 433 lavoratori, ex Lazio 

Service ed ex LAit i riallineamenti 

professionali, che dovrebbero essere fatti 

entro la fine dell’anno e poi c’è il tema che 

attualmente quei lavoratori hanno in parte il 

contratto metalmeccanico che si porta 

appresso LAit, mentre gli altri il contratto 

Federculture, quindi dovrebbe essere fatto il 

contratto unico, e questo con degli oneri 

aggiuntivi che sarebbero coperti da questa 

norma.  

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 255, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone. 

 Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole, 

c’era già anche in Commissione, se non 

sbaglio. È ad abundantiam perché comunque 

non si sarebbe applicato all’Unione dei 

Comuni, ma lo specifichiamo e va bene.  

 

PRESIDENTE. Ad abundantiam d’ufficio.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 256, a firma 

Manzella. Ritirato. 

Emendamento pagina 257, a firma Bianchi.  

Parere dell’Assessore? Contrario?  

 

SARTORE, Assessore. Ma qual è? 

 

PRESIDENTE. Emendamento 257, 

Bianchi…  

 

(Interruzione della consigliera Bianchi) 

 

…favorevole?  

 

SARTORE, Assessore. Vogliamo però 

mettere almeno una salvaguardia del 

commissariamento? Io ho paura qua.  

 

PRESIDENTE. Lei ha paura? Non si 

direbbe!  

 Vogliamo fare una sospensione di una 

mezz’oretta e vi parlate con l’Assessore?  
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SARTORE, Assessore. No, no, no! 

 Mettiamoci la clausola di salvaguardia, dai! 

“Fatte salve le competenze del commissario 

ad acta per il rientro dal disavanzo del debito 

sanitario”.  

 

PRESIDENTE. La Bianchi è d’accordo, 

certo! 

 

(Interruzione della consigliera Bianchi) 

  

 Pongo in votazione l’emendamento, così 

come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 258, a firma Fichera, 

è ritirato. 

Emendamento pagina 259, a firma Bianchi. 

Ritirato.  

Emendamento pagina 260, a firma 

Simeone, Forte e Aurigemma. La provincia 

di Latina si mette in moto.  

Prego, Simeone. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Parere dell’Assessore.  

 

PRESIDENTE. Parere dell’Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Si può accogliere, 

questo.  

 

PRESIDENTE. Cioè è favorevole?  

 

SARTORE, Assessore. È accoglibile.  

 

PRESIDENTE. È accoglibile, forse. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 261, a firma 

Aurigemma.  

Parere? 

 

CIVITA, Assessore. Parere positivo.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 262, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone, 

è ritirato.  

Emendamento pagina 263, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone. 

Parere?  

 

CIVITA, Assessore. Positivo.  

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 264, a firma 

Simeone, Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, 

è ritirato.  

Emendamento pagina 265, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Parere, assessore Civita?  

 

CIVITA, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Emendamento pagina 268, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Parere?  

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

Ha detto Simeone che è favorevole, 

Assessore. 

 

CIVITA, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Allora conferma.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ora siamo al D08/1 dell’assessore 

Buschini.  

Prego, Assessore. Coraggio.  

 

BUSCHINI, Assessore. Presidente, questa è 
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una riformulazione di emendamenti che sono 

stati presentati da Consiglieri regionali anche 

del Gruppo di Forza Italia. 

Sostanzialmente…  

 

PRESIDENTE. Può avvicinare il microfono, 

per favore, Assessore? Si sente male.  

 

BUSCHINI, Assessore. Sì, grazie. 

Sostanzialmente è la delega, la richiesta alla 

Giunta di presentare una disciplina per 

intervenire sul deposito temporaneo di 

materiale inerte soprattutto nei piccoli 

comuni e per piccoli quantitativi. Spesso è un 

problema nel conferimento per piccoli lavori 

edili, ma soprattutto per favorire un controllo 

della situazione.  

All’emendamento, Presidente, debbo 

aggiungere due questioni: al posto di 

“stoccaggio provvisorio” la terminologia più 

adatta è “deposito temporaneo”; dopo 

“rivenditori di materiale edile”, “previa 

autorizzazione”, visto che stiamo 

intervenendo su una casistica ad oggi non 

prevista dalla normativa regionale, quindi 

verrebbe: “rivenditori di materiale edile 

previa autorizzazione”.  

 

PRESIDENTE. Quindi, è una riproposizione.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento D05/1, a firma Buschini, è 

ritirato.  

Prima di arrivare alla votazione 

dell’articolo 3 – non vi illudete perché poi ci 

sono gli aggiuntivi – abbiamo quattro 

emendamenti accantonati.  

Riprendiamo l’emendamento pagina 125 

del collega Patanè sul ricorso alla Corte 

costituzionale. C’è stata una riformulazione 

su questo. Avete avuto modo di discutere? 

Non so con chi… 

Prego, consigliere Patanè. 

 

PATANÈ (Pd). Il collega Righini aveva 

chiesto che gli potesse essere consegnata la 

documentazione, credo che l’abbia avuta. 

Non so se è soddisfatto e se si può andare 

avanti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Né soddisfatto né 

rimborsato.  

Abbiamo avuto modo di verificare con il 

collega Storace che l’impugnativa risale ai 

primi di maggio, che la corrispondenza 

effettivamente c’è stata e che le note sono 

state prodotte tra la metà di luglio e la fine, 

ma in realtà il testo di legge e le modifiche 

apportate avevano già ricevuto un okay di 

massima da qualche settimana.  

Io, non è una questione, ovviamente, di 

principio rispetto a questo fatto, quello che 

voglio contestare è il fatto che, se c’è una 

legge impugnata dal Governo, è giusto che 

tutti i firmatari della legge ne siano a 

conoscenza, ferme restando le prerogative del 

primo firmatario, che sicuramente ha meriti 

maggiori degli altri, però ritengo, e questo 

l’ho già chiesto anche al Segretario generale 

e al Presidente del Consiglio, che per il futuro 

voglio sperare che, quando ci sono 

impugnative, tutti i firmatari della legge ne 

vengano informati...  

 

PRESIDENTE. Tutti i Consiglieri che 

l’hanno votata.  

 

RIGHINI (FdI). Ovviamente.  

Quindi, io non ho nessuna preclusione, 

quindi le considerazioni sono a disposizione 

del Consiglio, che ne farà l’uso che più riterrà 

opportuno.  

 

PRESIDENTE. Su questo c’era il parere 

favorevole dell’Assessore, vero?  

 

SARTORE, Assessore. Sì, sì.  

 

PRESIDENTE. Lo poniamo in votazione. 

Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 
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Ci sono i due emendamenti riguardanti la 

questione dei giornalisti (Emendamento 

pagina 68, n. 36, a firma Corrado, Pernarella, 

Perilli, Denicolò, Porrello e emendamento 

pagina 75, n. 81, a firma Storace). So che la 

collega Bonafoni voleva fare una proposta. 

Se la collega Corrado sta attenta, così 

vediamo se troviamo una soluzione condivisa 

da tutti.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (IpL). Grazie, Presidente. 

Anche per avermi richiamata al dibattito, 

perché ero attenta alla consigliera Giancola.  

Il punto è una questione che abbiamo 

discusso forse da un paio d’anni in 

quest’Aula, che ha a che fare con il contratto 

dei giornalisti che, in questo Consiglio 

regionale, l’avete spiegato benissimo prima 

voi, la consigliera Corrado e il consigliere 

Storace, svolgono la funzione di ufficio 

stampa.  

C’è una questione di disparità fra Giunta e 

Consiglio, c’è una mancata applicazione del 

contratto giornalistico. Io sulla sua 

formulazione, consigliere Storace, Presidente 

pro tempore dell’Aula, volevo proporre il 

riferimento a una legge nazionale, che è la 

legge del 7 giugno 2000, n. 150, una legge 

che in realtà non trova ancora attuazione e 

che dovrà essere un punto di riferimento, un 

punto di caduta finale rispetto a questa 

questione. Nelle more di quella legge, qui c’è 

la riformulazione, che però non posso fare io 

e che propongo alla Giunta, all’Assessore di 

fare propria, perché tecnicamente non posso 

farlo io, nelle more di quella legge, dicevo, 

poter applicare, all’interno del Consiglio 

regionale, per i giornalisti che svolgono la 

funzione di ufficio stampa e che hanno vinto 

il concorso su questo specifico impiego, poter 

applicare il contratto di lavoro che viene 

applicato anche in Giunta e, più in generale, a 

chi svolge quel tipo di funzione.  

Questa è la riformulazione. La propongo a 

lei, presidente Storace, all’Assessore e, 

naturalmente, alla consigliera Corrado, che 

per prima oggi – o ieri, non lo so più – ha 

posto la questione.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, con la 

riformulazione?  

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

PRESIDENTE. Alla riformulazione, certo. 

Magari ci renderà l’onore di poter aggiungere 

le firme. Anche la collega Corrado. 

Lo poniamo in votazione. Chi è favorevole 

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(NOTA: La riformulazione risulta firmata 

dall’assessore Sartore e dai consiglieri 

Bonafoni, Petrassi, Favara, Corrado e 

Storace) 

 

Sono ritirati il mio e quello della collega 

Corrado ed è stato riformulato 

dall’Assessore.  

Allora, intanto c’è una correzione formale. 

Emendamento Sbardella pagina 250: “…la 

Regione promuove l’istituzione presso 

ciascun Comune di un centro di ascolto…”, 

c’era da aggiunge “senza nuovi e maggiori 

oneri”, ma credo che questo sia abbastanza 

evidente, quindi lo diamo per coordinato, 

diciamo così.  

Adesso siamo all’ultimo accantonato, 

quello sull’acqua, che ci ha visto impegnati 

in varie discussioni, che ovviamente 

riguarderà anche il ritiro dell’emendamento 

(pagina 246 n. 182) e del subemendamento 

(D01/92). Mi pare che viva l’emendamento 

che è stato distribuito, il subemendamento, 

che, se si vota, assorbe anche 

l’emendamento, che sostituisce. Ci sono 

interventi? Mi pare che ci siamo tutti riposati.  

Lo poniamo in votazione. Chi è favorevole 

alzi la mano. Chi è contrario? Chi si 

astiene…. 

  Non c’era bisogno di litigare.  

Siamo all’articolo 3, così come è stato 

modificato.  
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Ci sono dichiarazioni di voto sull’articolo 

3?  

 

(Interruzione del consigliere Simeone)  

 

L’abbiamo già votato. Lei voleva 

intervenire? Possiamo anche annullare. Io 

pensavo che aveste visto il testo… 

 

(Interruzione del consigliere Simeone)  

 

…va bene, annulliamo la votazione… 

 

(Interruzione del consigliere Simeone)  

 

…no, no, è corretto. Mi aveva meravigliato 

che un emendamento così complesso non si 

era discusso. Quindi annulliamo la votazione 

e procediamo alla dichiarazione di voto del 

collega Simeone. Andiamo per dichiarazione 

di voto adesso.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Sì, allora, se è 

dichiarazione di voto, intanto dichiaro il mio 

voto contrario su questo emendamento, anche 

così come riformulato nel successivo. Intanto 

non comprendo questa aggiunta: “Qualora le 

autorità d’ambito non provvedano alla stipula 

delle convenzioni di interferenza di cui 

all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 

n. 5/2014 la Giunta regionale esercita, previa 

diffida, i poteri sostitutivi…”. Ma l’articolo 

5, comma 3, dice: “Le interferenze relative ai 

servizi idrici integrati intercorrenti tra i 

diversi ambiti di bacino idrografico 

all’interno della Regione sono disciplinate 

dalla Giunta regionale…” bla bla bla.  

Io vorrei ricordare all’assessore Refrigeri e 

a tutto il Consiglio che la Regione Lazio è 

divisa in cinque ambiti, questi cinque ambiti 

a suo tempo hanno già stipulato convenzione 

di cooperazione tra loro e gli ATO hanno 

dato già a suo tempo in concessione il 

servizio per anni 30… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…no, Aurigemma l’ha ritirato.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…Aurigemma l’ha ritirato il 

subemendamento, sì.  

 

PRESIDENTE. Certo, sono stati ritirati 

perché c’era la riformulazione.  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

SIMEONE (PdL-FI). L’avete messo voi. 

Aurigemma l’ha ritirato il subemendamento. 

 

PRESIDENTE. Certo! 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

SIMEONE (PdL-FI). Non so se ce l’avete 

estorto o no, però l’avete presentato…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…l’avete presentato voi. 

 

PRESIDENTE. Mi fa piacere questa euforia 

a quest’ora, però…  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

SIMEONE (PdL-FI). Collega Quadrana, 

Aurigemma l’ha ritirato almeno 15 ore fa, 

non 15 minuti.  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

PRESIDENTE. Quadrana, dopo le do la 

parola!  

  

SIMEONE (PdL-FI). Quindi l’avete 

riformulato voi ed è vostra questa…  

 

(Interruzione del consigliere Quadrana)  

 

…non so se lo avete estorto. Se l’avete 

estorto sono problemi vostri.  

Dicevo, tutte queste interferenze 

evidentemente si creeranno dentro questo 
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atto. Avete mica compreso come è possibile 

uscirne fuori? Non credere che si sta facendo 

una cosa un po’ “inguacchiata”? Voi ritenete 

che è così facile, così semplice attuare quello 

che ci sta scritto qui? Mi chiedo e vi chiedo: 

come mai allora la Giunta regionale che per 

effetto della legge n. 5 del 2014 entro sei 

mesi doveva definire nuovi ambiti non li ha 

fatti? Per quale motivo? Perché è scordarella 

e non li ha voluti fare? O forse perché è 

complicato farli? Perché origina all’interno di 

questa Regione contenziosi enormi?  

Presidente Storace, assessore Refrigeri, mi 

piacerebbe che anche lei dicesse qualcosa, la 

materia è la sua, no? Non crede che questo 

fatto crei dei forti contenziosi all’interno di 

questa Regione? È vero o non è vero che le 

concessioni sono state date negli anni 

Duemila per anni trenta? È vero o non è vero 

che la Regione Lazio è stata divisa in cinque 

ambiti? È vero o non è vero che in questi 

cinque anni sono state sottoscritte 

convenzioni di cooperazione e hanno la 

durata di trent’anni?  

Questi sono i problemi che creerà questo 

emendamento. Voi pensate che filerà tutto 

quanto liscio?  

Il mio voto è contrario. Le responsabilità 

sono tutte le vostre.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altri 

interventi, poniamo in votazione…  

 

(Interruzione del consigliere Simeone: 

“Veramente avevo chiesto…”) 

 

…ma se l’Assessore non mi dice che vuole 

parlare, io non lo posso obbligare…  

 

(Interruzione del consigliere Simeone: “Ma 

come non vuole intervenire, che fa la bella 

statuina? Se ne andasse a dormire, allora, 

no?”) 

 

…però Simeone non è questa la maniera. Io 

ho chiesto all’Assessore, se non ritiene di 

intervenire avrà ritenuto esaustivo il dibattito. 

Lei vuole intervenire?  

 

(Interruzione dell’assessore Refrigeri: “No”) 

 

No. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento si intende assorbito. 

Siamo alle dichiarazioni di voto 

sull’articolo 3. Qualcuno desidera 

intervenire?  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Sì, Presidente, per 

lasciare a verbale, anche se siamo stanchi e 

sono quasi le 8,30, una dichiarazione di voto 

contrario all’articolo 3.  

Siamo soddisfatti sicuramente 

dell’accoglimento di diversi emendamenti 

che abbiamo discusso nella giornata di ieri, 

che voglio brevemente ricordare: vanno dal 

finanziamento della legge dell’ARPA, 

necessario all’acquisto di strumenti 

finalizzati allo svolgimento delle attività che 

svolge appunto l’Agenzia di protezione 

ambientale a quello che finanzia la legge 

sulle case circondariali del Lazio, per noi è 

fondamentale anche per dare un seguito 

all’attività concreta che continueremo a 

svolgere rispetto a questo tema, proprio 

perché per il Movimento cinque stelle il 

principio secondo il quale nessuno deve 

rimanere indietro non è un motto 

propagandistico ma è un dato di fatto.  

Siamo soddisfatti anche delle modifiche 

apportate a quanto avevamo già discusso in 

Commissione, però l’articolo 3 è un articolo 

molto variegato, dove è subentrato di tutto, 

dalle modifiche a leggi regionali molto 

complesse, come quelle sull’agriturismo, alla 

legge sui cammini, la modifica rispetto ai 

contributi dati alle associazioni che venivano 

finanziate appunto con una delibera di 

Giunta.  

Cioè, c’è un gran mix che non ci vede 

ovviamente unanimi su alcuni temi introdotti, 

pertanto il nostro voto sarà contrario.  
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PRESIDENTE. Grazie. Se non ci sono altri 

interventi, pongo in votazione l’articolo 3, 

così come modificato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ora, colleghi, passiamo agli emendamenti 

aggiuntivi. Il primo emendamento aggiuntivo 

è il D06/1 della Giunta, con subemendamento 

D07/1. D06/1, emendamento della Giunta, a 

firma dell’assessore Refrigeri, e 

subemendamento D07/1, subemendamento di 

vari consiglieri, Sabatini primo firmatario, 

Righini, Aurigemma, Storace, Sbardella.  

Se non ci sono interventi, passiamo alla 

votazione. 

Chi è favorevole al subemendamento alzi la 

mano, con parere favorevole dell’Assessore. 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’emendamento dell’Assessore. 

Chi è favorevole alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento a firma dell’assessore 

Sartore, pagina 284, con il subemendamento 

D01/100, a firma Cangemi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Si parla 

dell’istituzione del servizio civile regionale e 

si apporta un aggiustamento alla disciplina 

normativa che abbiamo adottato da ultimo, le 

cui norme avevano dei problemi di 

manutenzione.  

Poi c’è un subemendamento di Cangemi, 

sul quale il parere è favorevole, perché anche 

qui ci sono delle modifiche sulla legge 

sull’usura che sono molto importanti, perché 

sennò questa legge sull’usura…  

 

PRESIDENTE. Righini, prego… 

 

(Interruzione dell’assessore Visini) 

 

…ha chiesto di parlare l’assessore Visini. Ne 

ha facoltà. 

 

VISINI, Assessore. Si prevede un organismo, 

il cosiddetto CRA, che così come è costituito 

oggi rallenta moltissimo tutti i passaggi 

burocratici, è un passaggio veramente 

farraginoso, quindi si è convenuto, in accordo 

con le parti, di toglierlo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Io non ho capito se stiamo 

parlando di servizio civile regionale o se 

stiamo parlando di legge antiusura. Cos’è 

questo CRA? Perché se non ce lo spiegate… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “È un 

sub emendamento di Cangemi…”) 

 

Ho capito che è il subemendamento di 

Cangemi, ma, Assessore, lei quando ha 

introdotto la questione ha parlato di servizio 

civile regionale, dopodiché ha parlato di 

legge antiusura. Io vorrei capire cosa è 

subemendato e come. Aiutateci!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Il mio è soltanto una 

modifica normativa dell’istituzione del 

servizio civile regionale. Solo quello, solo 

una manutenzione perché, rispetto alla legge 

nazionale, aveva dei problemi, quindi era per 

salvaguardare la legge.  

Quello del consigliere Cangemi, invece, si 

è attaccato al mio come subemendamento, 

ma non subemenda il testo. È evidente. È un 

subemendamento che riguarda altre due 

leggi, la legge n. 14/2015 “Interventi 

regionali in favore dei soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o dall’usura” e sono 

apportate alcune modifiche: “1) al comma 5 

le parole: “La struttura regionale competente 

trasmette il progetto al Comitato regionale 
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antiusura di cui all’articolo… “… 

 

PRESIDENTE. Non lo deve leggere, ce 

l’abbiamo.  

 

SARTORE, Assessore. Questo è.  

 

PRESIDENTE. Collega Sabatini, lo fa suo 

l’emendamento Cangemi, immagino?  

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

 

Però deve parlare al microfono, perché così 

non si sente.  

 Prego, Righini. 

 

RIGHINI (FdI). Io mi chiedo se è possibile 

subemendare con un subemendamento un 

emendamento che ha tutt’altro oggetto 

rispetto a quello dell’emendamento. Cioè, 

aiutateci, perché io penso che oggi stiamo 

dando il meglio di noi stessi. Cioè, c’è un 

emendamento della Giunta sul servizio civile 

regionale e ci si aggancia un 

subemendamento che ha come oggetto… Io 

non ho nulla in contrario, ma fateci capire 

come è possibile una cosa del genere! 

 

PRESIDENTE. Mi fanno notare che nella 

stessa seduta oggi abbiamo attaccato 

l’Osservatorio astrofisico, o come si 

chiama…  

 

SARTORE, Assessore. No, è il contrario. Al 

Museo di Fondi…  

 

PRESIDENTE. Al Museo di Fondi ci 

abbiamo messo un po’ di “Fardelli”. Che non 

era “Fardelli d’Italia” eh....  

Prego. 

 

RIGHINI (FdI). Io sono contento di aver 

partecipato a questo Consiglio regionale del 4 

e 5 agosto perché penso che oggi si sia scritta 

la storia. Quindi, emendamenti della Giunta 

che hanno ad oggetto una legge subemendati 

con tutt’altra legge, spaziando 

dall’Osservatorio astronomico alla legge sul 

servizio civile regionale, per poi passare alla 

legge antiusura.  

Io considero per tutti noi un privilegio 

assoluto aver potuto partecipare alle sedute 

del 4 e 5 agosto, che penso finiranno sugli 

annali come un’autentica “schifezza” da un 

punto di vista legislativo.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

SARTORE, Assessore. Posso? 

 

PRESIDENTE. Non cominciamo, Assessore, 

sennò non la finiamo più. 

D01/100, Cangemi, fatto proprio da 

Sabatini. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 284, Sartore. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

È approvato, così come modificato.  

Ovviamente, il collega Cangemi sarà 

informato che abbiamo fatto votare anche 

senza di lui.  

Abbiamo l’emendamento pagina 286, a 

firma Zambelli e Quadrana, con il 

subemendamento Malcotti D01/102.  

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Scusate un attimo, 

perché questo è assorbito dall’emendamento 

D06/1.  

 

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato 

precluso dall’approvazione 

dell’emendamento Refrigeri.  

L’emendamento pagina 288, a firma 

Righini, Santori, vive? Righini c’è un suo 

emendamento, il 288.  

Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole…  

 

(Interruzione del consigliere Santori) 
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…prego. Per dichiarazione di voto? 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Con 

l’aggiunta, no?”) 

 

PRESIDENTE. Come “con la Giunta”? 

 

(Interruzione di vari consiglieri)  

 

 Ah, “aggiunta”!  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: 

“aggiunta”!”) 

 

PRESIDENTE. Avevo capito “con la 

Giunta”.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Santori 

Ne ha facoltà.  

 

SANTORI (FdI). Riguarda “Disposizioni e 

promozione della diffusione di defibrillatori 

semiautomatici esterni delle tecniche 

salvavita, e per la disostruzione pediatrica”. 

Comma 9, in aggiunta: “Dall’attuazione del 

presente articolo non derivano nuovi o 

maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale”.  

 

PRESIDENTE. Un comma “estorto” questo. 

Va bene. Quindi, è riformulato in questa 

maniera dal proponente.  

Con il parere favorevole, favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento pagina 289, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Dove siamo? 

 

PRESIDENTE. 289.  

 Siamo in Consiglio regionale, in via della 

Pisana.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

È ritirato. Una forma di rispetto.  

L’emendamento pagina 291, a firma 

Quadrana è stato ritirato con tutti i 

subemendamenti (D01/103, D01/104, 

D01/105, D01/106, D01/107, D01/108, a 

firma Storace). 

 L’emendamento pagina 292 pure è 

ritirato?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Era il seguito.  

Emendamento pagina 293, sempre a firma 

Forza Italia, Aurigemma, Simeone, 

Abbruzzese, Palozzi.  

Parere dell’Assessore?  

 

(Interruzione del consigliere Simeone: 

“Ritirato.”) 

 

Ritirato.  

Emendamento pagina 294 dell’Assessore 

Sartore sulle disposizioni relative al numero 

unico dell’emergenza. Ci sono anche due 

subemendamenti (D01/109 a firma Corrado, 

Pernarella e D01/110 a firma Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, Simeone). 

Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Allora, spiego questo 

e poi vediamo i subemendamenti.  

Questa disposizione traduce una norma che 

è stata già inserita in un decreto legge, mi 

pare sia il n. 50, in cui ci viene autorizzata 

l’assunzione di queste unità di personale.  

È un intervento normativo che dà, però, la 

facoltà di fare questo concorso, che peraltro è 

un concorso per livelli... È il NUE…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…sì., forse, se mi aiutate...  

Sono livelli, insomma...  

 

PRESIDENTE. La aiuteremmo volentieri, 

Assessore, su questo. 

 

SARTORE, Assessore. Questo dà la facoltà 

di poterlo fare anche alle Aziende sanitarie 
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locali. Perché sostanzialmente queste persone 

devono fare questo... Me lo hanno spiegato 

bene, perché non capivo: visto che lo 

possiamo fare noi, perché lo diamo... È solo 

una mera facoltà. Il personale del NUE deve 

fare delle turnazioni che, mentre nel contratto 

collettivo della sanità sono previste, nel 

nostro contratto collettivo non ci sono. 

Quindi, per evitare problematiche relative ai 

pagamenti anche delle turnazioni, perché 

comunque queste sono facoltà assunzionali 

che ci costano 4,5 milioni, è importante come 

intervento, diamo la possibilità anche alle Asl 

di poterlo fare loro. È solo una facoltà che 

può essere esercitata, per rimediare a questo 

problema.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Perilli. Ne ha facoltà.  

 Scusi, Assessore, non ho capito, perché 

Valeriani mi ha distratto, sul 

subemendamento 110. Il 109 è soppressivo. 

 

SARTORE, Assessore. I pareri sono contrari, 

a tutti e due.  

 

PRESIDENTE. Va bè, quello soppressivo è 

per convenzione.  

Prego, Perilli. Facciamo una discussione 

unica, su emendamenti e sub.  

 

PERILLI (M5s). Assessore, le volevo 

chiedere, siccome conosciamo il numero 

unico e le sue funzioni, che sono proprio di 

raccogliere le chiamate come centrale 

operativa, innanzitutto questo personale dove 

verrà collocato. Poi, se è vero che viene 

messo a disposizione ed è facoltativo, perché 

nel secondo comma si cita il fatto che 

potrebbe, compatibilmente con il piano di 

rientro, quindi potrebbe esserci una spesa da 

parte della Regione che ovviamente, essendo 

una spesa in materia sanitaria, deve essere 

coordinata, vorrei capire perché non è 

chiarissimo questo emendamento, Assessore, 

perché nella prima parte si dice che c’è 

disposizione, c’è la citazione normativa, però 

non si capisce bene come si inquadreranno, 

come si collocherà questo personale e nello 

stesso tempo, laddove si dice che sono risorse 

che vengono date da una legge, però la 

Regione potrebbe anche avere delle spese 

rispetto a questo e quindi confliggere con il 

Piano di rientro.  

Vorrei capire meglio come il secondo 

comma si pone rispetto a quello che lei ci ha 

spiegato.  

 

SARTORE, Assessore. Sul secondo comma è 

semplice, abbiamo fatto la solita salvaguardia 

del Commissario ad acta, perché, comunque, 

se la facoltà viene concessa alle Asl 

comunque il budget lo devono fare le Asl, 

anche se lo copriamo noi. Non so come dire. 

È chiaro? Quindi, comunque mettiamo la 

salvaguardia del commissariamento, perché 

sennò poi dicono che mettiamo soldi della 

sanità. Invece no, non sono le risorse della 

sanità. Le facoltà assunzionali… Questa è 

una norma statale che ce le ha date, ecco, 

credevo che era la 50, no, è la 48 del 2017.  

Invece, per rispondere alla facoltà, lei vedrà 

che al quarto rigo c’è scritto “anche 

attraverso l’assunzione di unità di personale 

non dirigente da parte delle Asl”, “anche”. 

Quindi, manteniamo il nostro potere, ma lo 

possiamo far fare anche alle Asl. C’è la 

parola “anche” che definisce la facoltà.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

SARTORE, Assessore. Questo è tutto per via 

del problema delle turnazioni. È una facoltà. 

Questo è. Però, nel caso in cui lo diamo alle 

Asl, logicamente dobbiamo mettere la 

clausola di salvaguardia del 

commissariamento.  

 

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi 

sull’emendamento e i sub? No.  

Poniamo in votazione, con il parere 

contrario dell’Assessore ai sub, il primo 

D01/109. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Il D01/110. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  
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(Il Consiglio non approva)  

 

Siamo all’emendamento dell’Assessore 

294. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

  

(Il Consiglio approva)  

 

Colleghi, devo chiedere l’assenso della 

collega Bianchi. Forse è sfuggita per errore la 

parola “obbligatorio” rispetto 

all’emendamento 257. Lo cancelliamo per il 

coordinamento formale… 

 

(Interruzione della consigliera Bianchi) 

  

Grazie. Siamo ora all’emendamento pagina 

295 dei colleghi Cinque stelle, Corrado, 

Porrello, Pernarella, Denicolò.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, siccome 

dall’interlocuzione avuta anche con 

l’Assessore, l’istituzione è molto ampia e va 

declinato bene, in vista del collegato 

ambientale, Assessore Buschini, le chiedo se 

è possibile tenere conto anche di questa 

norma, che è la disciplina del servizio 

volontario di vigilanza economica, sulla 

quale noi abbiamo depositato una legge e 

questa proposta ricalca anche quello che già 

esiste nella Lombardia, nella legge regionale 

della Lombardia.  

Quindi, assessore Buschini, le chiedo, se lo 

ritiro, se ne riparliamo al collegato 

ambientale. 

 

PRESIDENTE. Garantisce, Assessore? 

  

CORRADO (M5s). Lo vedo convintissimo.  

 

PRESIDENTE. Ha garantito. Ma lei quindi 

lo ritira o no? Si è fidata? 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

 D’accordo. Ritarderemo qualche giorno a 

settembre la presentazione perché c’è anche 

questa proposta.  

Andiamo avanti. L’assessore Sartore ci ha 

presentato un bell’emendamento pagina 298 

sui contenziosi esecutivi relativi a calamità, 

con un pochino di subemendamenti (D01/11 

a firma Storace, D01/12 a firma Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, Simeone, D01/13 a 

firma Malcotti, D01/14 a firma Aurigemma, 

Abbruzzese, Palozzi, Simeone.  

Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Parere contrario a 

tutti i subemendamenti, e spiego il mio 

emendamento. Questo è un altro tassello 

nella logica dell’aiuto ai Comuni, cioè è la 

costituzione di un fondo per contenziosi 

connessi a sentenze esecutive relative a 

calamità che aiuta i Comuni con popolazione 

inferiore a 100.000 abitanti. Quindi stiamo 

dando un po’ di risorse di parte corrente per 

aiutarli a pagare queste sentenze, perché 

purtroppo hanno tante fattispecie come ce 

l’abbiamo noi, noi nel grande, loro nel 

piccolo, quindi è un puzzle. Adesso piano 

piano arriveremo alla conclusione con altri 

due emendamenti sempre sui Comuni. 

Quindi abbiamo fatto il fondo dell’articolo 1, 

il fondo rotativo della progettualità, adesso 

stiamo facendo il fondo per dargli un po’ di 

risorse per pagare le sentenze esecutive, poi 

verrà il fondo della progettualità sempre per i 

Comuni però a questo punto a fondo perduto 

e poi i fondi per i completamenti delle opere 

incompiute per i Comuni sotto i 10.000 

abitanti. Questo completa tutta la partita dei 

Comuni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Assessore, è apprezzabile 

la finalità, e noi la condividiamo, c’è soltanto 

un’osservazione da fare e le chiedo di 

prenderla seriamente in considerazione: è il 

perimetro rispetto al quale si riferisce la 

norma. Si parla soltanto di Comuni con 

popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Io 

penso che sia importante che la Regione, 

come istituzione sovraordinata dei Comuni, 

dia un segnale rispetto non dico proprio a 
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tutti, e dovrebbe essere così, perché capisco 

che c’è un tema di risorse, ma quantomeno 

alla maggior parte dei Comuni che 

compongono il territorio del Lazio. Non 

possiamo circoscrivere così, in maniera 

ristretta l’ambito applicativo della norma, che 

ripeto, ha una finalità ottima. Le chiedo uno 

sforzo nell’ampliare la soglia alla quale si 

riferisce la norma, trovando anche una via di 

mezzo, non so, fino a 50.000 abitanti? Su 

questo magari faccio anche un appello ai 

colleghi dell’Aula. Io lo toglierei proprio, 

cioè toglierei il riferimento della soglia, direi 

tutti i Comuni del Lazio, tanto il perimetro 

c’è nella materia, perché si parla di 

contenziosi connessi a sentenze esecutive 

relative a calamità, quindi è abbastanza 

circoscritta, non è che tutti e 378 Comuni si 

trovano in questa situazione. Si parla di 

calamità, si parla di un perimetro già 

circoscritto per l’oggetto, quindi estenderei a 

tutti.  

Se lei ha delle proposte.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 Poi Lupi. 

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Volevo ritirare i 

due subemendamenti, però volevo consigliare 

all’Assessore se era possibile estendere, 

perché come lei sa, non è un problema 

soltanto dei Comuni, ma spesso, soprattutto i 

Comuni piccoli sono costretti ad unirsi in 

Unioni dei Comuni e spesso ci sono dei 

contenziosi anche nelle Unioni dei Comuni al 

di sotto dei 10.000 abitanti. Se era possibile 

inserire anche le Unioni dei Comuni al di 

sotto dei 10.000 abitanti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà. 

 

LUPI (Pd). Il mio intervento va un po’ sulla 

falsariga di chi mi ha preceduto, sia della 

collega Corrado che del collega Aurigemma. 

Faccio questo intervento e chiedo 

all’Assessore che possa prendere in 

considerazione le osservazioni fatte dai 

colleghi anche per i successivi emendamenti, 

perché anche in quelli c’è il limite 

demografico e l’impossibilità di considerare 

le Unioni dei Comuni.  

 

PRESIDENTE. Non so, Assessore, se il 

subemendamento D01/111 può risolvere la 

questione.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Il subemendamento 

che ha detto adesso il Presidente elimina 

proprio il numero degli abitanti. Voglio 

ricordare che sotto i 10.000 sembrerebbero 

essere 268 i Comuni del Lazio, e sono tanti. 

Comunque, per me posso pure levarla. È 

evidente, però, che le risorse per ora sono 

poche. Poi vedremo. Ci mettiamo anche le 

Unioni dei Comuni, però… Lo lascio 

decidere a voi, siete più in grado di me.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. Per 

proporre di riformulare il subemendamento 

mettendo la soglia a 15.000, che 

probabilmente estende la platea, consente di 

inserire le Unioni dei Comuni che a quella 

soglia stanno, e però non correre il rischio 

che Roma fagociti le risorse in caso di 

mancanza totale di un limite.  

 

SARTORE, Assessore. 20.000? 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente.  

Per proporre all’assessore di fare una soglia 

almeno di 20.000 abitanti.  

 

PRESIDENTE. Quindi, anziché zero, 

20.000?  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Scriviamo “20.000 
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abitanti, nonché le Unioni dei Comuni”. 

Aurigemma, “nonché le Unioni dei Comuni”.  

 

PRESIDENTE. La mettiamo dove questa 

frase? L’avete capito voi dove si mette? 

  

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Va bene. Quindi, i subemendamenti sono 

ritirati e l’emendamento dell’Assessore è 

riformulato come abbiamo sentito.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Perilli. 

Ne ha facoltà. 

 

PERILLI (M5s). Io continuo a ripetere che 

una cosa sono le sentenze esecutive e un’altra 

cosa sono quelle definitive. Secondo me, 

questa dicitura “esecutive” non chiarisce se è 

definitiva. Quindi, se si vuole mettere che è 

definitiva, bisogna scrivere “definitiva”, 

perché nelle sentenze esecutive ci sono vari 

gradi.  

 

SARTORE, Assessore. Sì, deve essere per 

forza esecutiva. 

 

PRESIDENTE. Sentiamo il collega Vincenzi, 

che è la parola della saggezza.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Vincenzi. Ne ha facoltà. 

 

VINCENZI (Pd). Grazie, Presidente, per dire 

che se dobbiamo aiutare i Comuni, li 

dobbiamo aiutare nel momento in cui si 

possono difendere, quindi quando le sentenze 

sono esecutive ma non definitive, perché 

dopodiché il fondo per il contenzioso per 

affrontare l’iter giudiziario non serve più, 

perché è definitiva e devono solo pagare. 

Siccome noi diamo il fondo per affrontare il 

contenzioso giudiziario, quello deve essere in 

corso, perché se è definitivo non c’è più.  

 

PRESIDENTE. Quindi, lei ritiene questa 

attuale, quella che c’è. 

 

VINCENZI (Pd). Sì, esecutivo. Certo. 

Quando è definitivo sono morti. 

 

PRESIDENTE. Assessore, però non ci 

possiamo fermare per questa roba… 

 

(Interruzione del consigliere Patanè) 

  

…pure Patanè? Prego! 

Ha chiesto di parlare il consigliere Patanè. 

Ne ha facoltà.  

 

PATANÈ (Pd). Volevo proporre una 

soluzione, non so se può essere… 

Siccome una sentenza è esecutiva, ma può 

essere anche non eseguita, parlavo 

dell’esecutività della sentenza, cioè, invece di 

dire “le sentenze esecutive”, “l’esecutività 

delle sentenze”, cioè quando effettivamente 

viene eseguita la sentenza. Perché se no… 

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

PRESIDENTE. Pernarella, siete intervenuti 

già in tre del Gruppo. Comunque, prego. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Vorrei portare un 

esempio, in modo da capire insieme che cosa 

stiamo cercando di votare.  

Un Comune inizia un contenzioso e, 

comunque, ci sono vari gradi e quindi noi 

dobbiamo capire se noi vogliamo assistere, 

cioè aiutare il Comune nell’affrontare i vari 

gradi di un processo giudiziario, che potrebbe 

anche culminare, però, con una sentenza. 

Cioè, perché la differenza tra l’esecutiva e la 

definitiva?  

 

(Interruzione del consigliere Fichera) 

 

PRESIDENTE. Però, colleghi - scusi, 

Fichera, adesso le do la parola -, l’Assessore 

sta sul testo, “esecutivo”, in più c’è 

l’emendamento sui 20.000. Dobbiamo 

continuare molto questa discussione? Perché 

oggettivamente stiamo diventando 

un’accademia.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  
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FICHERA (Psi). Solo un minuto. Da quello 

che ho capito io, contrariamente a quello che 

diceva il collega Vincenzi, noi non 

interveniamo a sostenere le spese di 

contenzioso, cioè le spese legali, 

interveniamo a sostenere le spese di 

risarcimento. Così capisco dalla lettura del 

comma 2, ma chiedo all’Assessore di 

chiarirci a quale delle due fattispecie ci 

stiamo riferendo.  

Da quello che leggo nel comma 2, 

trattandosi di “sentenza esecutiva di 

risarcimento” o “accordi transattivi” significa 

che noi interveniamo quando tu sei stato 

condannato a pagare e ti aiutiamo a pagare, il 

risarcito, non l’avvocato, se ho ben 

compreso.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 08,50) 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione 

tenendo ferma l’impostazione di “sentenza 

esecutiva”, come proposto dall’Assessore, e 

la riformulazione, come già anticipato 

dall’assessore Sartore.  

Quindi, poniamo in votazione con la 

riformulazione, tenendo fermo il testo di 

“sentenza esecutiva”. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 299, a firma De 

Paolis, Bonafoni. Parere dell’Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento 299. Chi è favorevole… 

 No, scusate. Aveva chiesto di interviene la 

consigliera Corrado. Non l’avevo vista.  

Mi scuso per prima con il consigliere 

Manzella che aveva chiesto di intervenire, ma 

già avevo chiamato la votazione.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Per 

esprimere un voto contrario ad un 

emendamento di tre pagine che va a 

modificare una norma sulla quale lo scorso 

anno c’è stata una discussione estenuante, 

sulla quale mi sembrava si fosse trovata una 

quadra, che non ci viene nemmeno 

presentato, per riassumere anche brevemente 

quello che si va a modificare. C’è una 

riformulazione totale delle disposizioni in 

materia di usi civici di tre pagine e non c’è 

nemmeno… Io lo capisco, siamo tutti 

stanchi, però un minimo per farci capire 

quello che si va a modificare: “Con questo 

emendamento vogliamo modificare questo, 

questo e questo per ovviare a questi 

problemi”, se ci sono, perché io ricordo che 

lo scorso anno abbiamo discusso veramente 

in maniera estenuante con tanti emendamenti 

su questa roba.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Paolis per illustrare 

l’emendamento. Ne ha facoltà.  

Poi Righini. 

 

DE PAOLIS (IpL). Grazie. Ci mancherebbe 

anche che non ci fossero i problemi. Sarebbe 

una follia. Non è che sono impazzito e voglio 

fare questa cosa.  

 Voi sapete che ci sono dei territori, come il 

territorio dal quale provengo, ma so anche di 

Palestrina, so anche della città di Ardea, dove 

esiste un vincolo che viene da lontano, da 

600 anni fa, che è il vincolo dell’uso civico. 

L’uso civico era usato dai nobili quando 

tenevano le persone fuori le mura e davano la 

possibilità agli stessi di usufruire delle 

materie prime, non dico primarie, ma 

neanche forse: la raccolta della legna, i 

funghi, l’acqua per sopravvivere…  

 

(Interruzione di alcuni consigliere)  

 

…ed allora noi siamo intervenuti perché 

dopo tanti anni nel 2013 questa Regione, su 

indicazione delle università agrarie, ha 

stabilito che sui terreni dove erano stati 

costruiti dei palazzi, delle case da 
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cinquant’anni, da sessant’anni, dove i notai e 

dove i costruttori e dove i Comuni avevano 

dato il permesso a costruire, è stato rilevato 

questo uso civico, chiaramente non più 

praticabile perché lì c’era un palazzo, 

laddove era possibile raccogliere i funghi, la 

legna o l’acqua. E, allora, è successo che i 

notai, dopo aver detto che tutto andava bene 

all’epoca, per cinquant’anni, dal 2013 hanno 

cominciato a bloccare tutti i rogiti, i passaggi, 

i mutui e quant’altro. Quindi, si è creato 

quest’impasse all’interno della mia città, che 

io conosco molto bene e che penalizza 9.000 

famiglie, perché mezza città è sotto uso 

civico. Allora abbiamo pensato di intervenire 

l’anno scorso sempre con le leggi esistenti 

con delle norme che consentissero da una 

parte sotto il punto di vista economico di 

agevolare le persone incolpevoli e 

inconsapevoli di quello che stava succedendo 

e dall’altra parte di sburocratizzare questa 

cosa. Non è bastato quello che abbiamo fatto, 

perché la burocrazia ha continuato ad 

imbrigliare e a tenere ingessato quel territorio 

in maniera specifica, ma so anche, ripeto, di 

altri perché questa è una normativa regionale, 

e dall’altra parte sono aumentate le perizie 

come costi. Immaginate che una perizia 

costava fino a tre anni fa 2.500 euro, le 

persone dovevano pagare solo di perizia 

2.500 euro e con questa norma di adesso 

abbiamo potuto capire bene e centrare dove 

sta il danno e siamo intervenuti assieme 

all’Assessorato chiaramente e con la 

Direzione dell’assessore Hausmann e 

l’Ufficio addetto agli usi civici, per provare a 

normare ancora in maniera più stringente, per 

rendere alle persone più agevole questo 

intervento, e io capisco e mi scuso che un 

emendamento di questo genere è l’unico che 

ho, ma purtroppo è così composto perché 

siamo dovuti intervenire su quattro leggi. Se 

volete vi dico il dettaglio degli interventi.  

Vado con il dettaglio degli interventi, se 

siete interessati, non vi voglio annoiare e non 

volevo superare il tempo. Il dettaglio degli 

interventi è questo: intanto c’era un punto che 

prevedeva il 45 per cento di sconto da parte 

dell’ente gestore, in questo caso l’Università 

agraria, possibile, l’abbiamo reso l’80 per 

cento, no regalato, l’abbiamo reso l’80 per 

cento obbligatorio, lo sconto, una 

decurtazione dell’80 per cento rispetto alla 

perizia; poi abbiamo portato una riduzione 

prevista di un terzo a un quinto, e questa è la 

parte economica; per la parte della 

sburocratizzazione abbiamo previsto che gli 

enti gestori possano assolvere alle pratiche 

notarili e a quelle degli uffici di registro in 

maniera gratuita, senza che le persone 

paghino, perché per questi enti già è previsto 

per legge; per le perizie l’ente gestore 

abbiamo detto che calcola il valore stimato 

per territori omogenei, cioè che nessun 

appartamento, nessun palazzo o nessun 

condominio deve da solo ricavare il prezzo 

del terreno, quindi territorio omogeneo 

significa un quartiere a un prezzo base 

stimato di massima….  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…dicono che va bene. Continuo? 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Abbiamo tolto… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…volete sapere se la so? La so! 

 Io continuo! 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Io la storia la so! Ti dico che la so, ti giuro! 

Però… 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 A seguire Lupi e Di Paolantonio. 

 

RIGHINI (FdI). Anche io come il collega De 

Paolis vengo da un Comune dove gli usi 

civici fanno parte da secoli del tessuto urbano 

delle norme con cui sono state garantite 

anche coltivazioni, in particolare, sulle 

pendici del monte Artemisio a Velletri c’è 
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una coltivazione di legno di castagno che è 

tutto gravato da uso civico. 

Io però mi chiedo in questi quattro anni e 

mezzo cosa avete fatto, perché mi sembra di 

capire che vogliate concentrare oggi quattro 

anni e mezzo di governo della Regione.  

Allora, io insisto su un dato: questa norma 

è sacrosanta, ma voi potete pensare di 

inserire la modifica degli usi civici nel 

collegato? Io continuo a giudicare questo 

comportamento assolutamente inadeguato, è 

un comportamento grave anche da un punto 

di vista legislativo. Non è pensabile che si 

possa continuare in questa maniera. 

 Ho capito perché avete rinunciato al 

subemendamento: perché era impossibile 

scriverlo! Sarebbe stato impossibile scrivere 

il maxi-subemendamento, perché vi sareste 

persi, in mezzo a migliaia di norme! È un 

caos assoluto! Smettetela, fermatevi!  

Io sono curioso di vedere, Assessore, il 

testo coordinato che uscirà dall’Aula! È una 

schifezza quella che state facendo! Non si 

può fare, non si può legiferare così! Vi 

dovreste vergognare! Smettetela! 

Ammucchiate tutto e almeno fermatevi qua! 

Sono 50 pagine di leggi messe a casaccio, 

senza la consapevolezza di quello che si sta 

votando! Ma non è una schifezza l’uso 

civico, è una schifezza legiferare in questa 

maniera! Non avete fatto il maxi-

subemendamento perché vi sareste persi nei 

meandri delle migliaia di norme che avete 

preteso di scrivere di notte, dalle 03,00 di 

notte alle 09,00 del mattino e vi dovreste 

vergognare di questo!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà. 

 

LUPI (Pd). Io sarò molto più breve del mio 

collega che mi ha preceduto, Righini. Il mio 

intervento è solo per dichiarare la 

sottoscrizione dell’emendamento, così come 

ho fatto nelle due precedenti occasioni, sia in 

finanziaria che nello scorso collegato.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, io 

credo che stiamo un pochino andando oltre, 

perché la stanchezza sicuramente è 

sopraggiunta da qualche ora, il bar non ci 

aiuta, Presidente, mi dispiace sottolinearlo, 

però per l’ennesima volta questa gestione si 

contraddistingue per scelte che io non 

capisco. Va beh, ma non è questo 

l’argomento.  

Consigliere De Paolis, è lodevole 

l’impegno con il quale lei sta tentando di 

risolvere questo quarantennale problema 

degli usi civici. Prima di lei, pensi, ci provò 

Benito Mussolini, e non ci riuscì. Ci sarà un 

motivo. Però, io ricordo che nello scorso 

collegato o nell’ultima stabilità noi facemmo 

una lunghissima discussione e approvammo 

un articolo o degli articoli sugli usi civici. Mi 

sembra di capire, così come ho memoria di 

tante stagioni trascorse, che ogni qualvolta si 

legifera o si tenta di legiferare su questo 

argomento poi ci si torna sopra perché 

l’ultima norma emanata non ha risolto il 

problema.  

Intanto mi è sembrato di capire che con le 

ultime cose che avete approvato l’unico 

effetto prodotto è che adesso sono lievitati i 

costi per le spese per capire se uno può uscire 

o meno dall’uso civico, e non mi sembra un 

grande risultato. Dopodiché, io credo che 

infilare questa cosa qua dentro, con due 

pagine, quindi al di là della mirabolante 

spiegazione che ha fatto, perché spiegare un 

articolo così alle 09,00 di mattina è un 

fenomeno, le assicuro, però come diceva con 

toni giustamente accesi il consigliere Righini 

così non ne usciamo più vivi, perché stiamo 

camminando su una corda tesa che rischia di 

spezzarsi da un momento all’altro. Perché fra 

le ore che stiamo qui dentro, la miopia vostra 

e la stanchezza poi l’incidente può capitare in 

qualsiasi momento.  

Allora, il consiglio che vi do è: fate un 

ulteriore sforzo per asciugare questo 

benedetto collegato e sbrighiamoci ad 

approvarlo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valentini. Ne ha facoltà. 
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VALENTINI (Pd). Intervengo brevemente 

per sottoscrivere anch’io l’emendamento e 

anche per ricordare che non è una legge sugli 

usi civici. Questo emendamento riguarda in 

modo specifico un conflitto di competenze 

non risolto tra il Commissario e la Regione, 

quindi è importante farlo.  

 

PRESIDENTE. A questo punto poniamo in 

votazione… 

 

(Interruzione del consigliere Perilli) 

  

…ha chiesto di parlare il consigliere Perilli. 

Ne ha facoltà. 

 

PERILLI (M5s). Consigliere De Paolis, noi 

siamo d’accordo, voteremo a favore di questo 

emendamento, però non è inutile aver sentito, 

ovviamente, i discorsi precedenti dei 

colleghi, come non è inutile dire che lei si è 

adeguato a un sistema sbagliato. Cioè, è 

evidente che pone il Gruppo, in questo caso il 

Cinque stelle, che ovviamente condivide, 

conosce bene la materia e ha anche assunto 

maggiori informazioni rispetto al suo intento 

specifico dell’emendamento, però bisogna 

finirla con questo – mi si perdoni – assalto 

alla diligenza. Il collegato è una diligenza, 

cioè serve alla Giunta per poter regolare 

rispetto al bilancio altre questioni, istituzione 

di fondi, eccetera.  

Il suo emendamento si inserisce nel solco 

di altri emendamenti che hanno incollato 

pezzi di legge o modifiche di legge che non 

possono trovare una ragionevole 

sistemazione in questo provvedimento 

legislativo. Quindi, è veramente un atto di 

forza. Se il fine giustifica i mezzi, siamo 

d’accordo, però su questo abbiamo urgenza 

nella sanità, abbiamo urgenza nei trasporti, 

abbiamo urgenza…  

Però voi avete la possibilità di farvele 

passare queste cose e di decidere le vostre 

urgenze, bisogna, però, trovare un sistema 

comune di intesa, perché non basta sventolare 

le problematiche di quella o di questa 

comunità rispetto al tema generale. Si 

continua a riempire il collegato di modifiche. 

È impossibile, consigliere De Paolis, anche in 

anticipo andare a verificare tutti i riferimenti 

normativi che lei fa e giurare sulla bontà di 

quello che avete scritto, al di là, sicuramente, 

della fiducia e anche del fatto come lei ce lo 

ha spiegato, però lei capisce che nel 

momento legislativo questo non basta. Ecco 

perché il collegato non dovrebbe essere la 

raccolta di modifiche legislative inestricabili.  

Quindi, insomma, hanno fatto bene i 

colleghi e dobbiamo ripetere anche noi che 

voteremo a favore, ma gli atti di forza, come 

ricordava lo stesso consigliere De Paolis, in 

questo sistema non funzionano e non 

dovrebbero funzionare in primis pure per lei 

che, spesso ragionevole, ha ragionato su 

queste cose.  

 

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

A seguire, Sbardella.  

 

STORACE (Mns). Sono contento di parlare 

prima del collega Sbardella, per due motivi. 

Io un provvedimento così non lo voto, 

ovviamente e, seconda questione, lo dico a 

Sbardella, lo dico a Manzella, è normale tutto 

questo? Abbiamo semplificato la 

legislazione? Io lo dico al maestro, al teorico, 

al profeta della semplificazione. Mica si può 

andare avanti così! Ma lei non dice una 

parola su questa vergogna? Su questo modo 

di scrivere le leggi? Lei a noi ci ha fatto fare 

una Commissione, l’ha voluta la legge, e 

adesso non dice una parola su come stiamo 

facendo questa legge? 

Credo che sarebbe ora di far sentire la sua 

voce, la sua competenza di studioso su questi 

temi. Io non sto scherzando, non sto 

ironizzando, so la sua competenza e per quale 

motivo improvvisamente tace? Hanno messo 

pure qualcosa di suo in questo collegato? No. 

E allora dica quello che pensa, almeno! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Due cose. Una 
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sull’argomento che ha sollevato il collega 

Storace. Cioè, immaginare un testo 

coordinato e andarsi a ritrovare in giro per la 

legislazione, sul sito, come sono cambiate le 

varie leggi, quali leggi sono cambiate, io 

sfido Mandrake.  

Allora, noi saremmo un’Assemblea 

legislativa. Io, ovviamente, ho proposto, da 

Presidente di questo Comitato, a cui voi 

rendete impossibile anche operare per quel 

poco che riusciamo a fare, perché io ho 

provato a mettere un emendamento agli 

articoli 1 e 2, poi voi mi dovete spiegare su 

questa roba noi come siamo in grado di 

valutare gli effetti delle leggi. Usciremo fuori 

con un articolo che contiene cinquanta, cento 

modifiche legislative, delle “insalate russe”! 

Io ritengo proprio che è un po’ uno sconcio 

come Assemblea legislativa, ma a quanto 

pare...  

L’altra cosa. Io mi sento proprio preso in 

giro da quello che è successo in 

Commissione…  

 

(Interruzione di un consigliere: “È successo 

quello che avevamo detto.”) 

 

…è successo quello che avevamo detto. 

Ritiriamo gli emendamenti, li mandiamo in 

Aula, la finta solo per uscire dalla 

Commissione, ne avete ritirati qualcuno oggi, 

sono ore che stiamo discutendo, soprattutto 

di... E io lo continuo a dire perché anche su 

argomenti su cui, nel merito, avremmo voluto 

discutere nelle Commissioni, ognuno con la 

sua idea, eccetera, sono marchette 

monomarca. “Ho fatto l’uso civico!”, “Ho 

fatto l’acqua!”, “Ho fatto…”. Io…. 

E poi si incattivisce la cosa.  

Ovviamente, io voto contro, ormai voto a 

tutto contro, anche sulle cose su cui ci 

avrebbe fatto piacere fare… Questa è 

ovviamente la dimostrazione di quello che 

questa maggioranza è riuscita a tirar fuori. 

Questa è la legislatura in cui si è legiferato di 

meno nella storia della Regione, che va, 

proporzionalmente, immagino, di pari passo 

con le presenze del Presidente, primo nella 

storia con il maggior numero di assenze. 

 Allora, siccome qui mancano ancora 45…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…quanti ne mancano? Ci dite quanti ne 

mancano! Perché siccome sono le 09,15 e 

stiamo a sentire il collegato… Mi sembra il 

collegato di Gino De Paolis!  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Signori, da quant’è che non… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

 …bè, adesso… 

 Ma da quant’è che non stiamo discutendo 

di un emendamento dell’opposizione, che li 

ha ritirati?  

 

(Interruzione del consigliere De Paolis)  

  

L’acqua no? L’acqua non c’eri tu?  

 

(Interruzione del consigliere De Paolis: 

“L’acqua è di tutti!”)  

  

Ah, “l’acqua è di tutti”!  

L’acqua è di tutti, gli usi civici di chi sono? 

Sono di tutti!  

Sono di tutti, ma ne vorremmo discutere in 

Commissione! Io… 

Ci dite quante ore ancora dobbiamo stare 

qua? Perché se pensate di farne un’altra 

trentina e ci stiamo tre ore ve lo fate da soli! 

Abbandoniamo!  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Ah, bè, allora io mi vado a fare una 

pennichella e aspetto che presentiate gli 

ordini del giorno, perché siete veramente 

inguardabili nel comportamento.  

Il Capogruppo Valeriani: “Rimandiamo gli 

emendamenti in Aula, ma poi non vi 

preoccupate, li ritiriamo!” e stiamo alle 09,15 

e abbiamo fatto tre quarti dei vostri 

emendamenti! 

Questo è Zingaretti. Questa è la legislatura 
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di Zingaretti, para para. State implodendo.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Poniamo in votazione l’emendamento 

pagina 299. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento pagina 303… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…ah, scusate, non avevo sentito. 

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Presidente, suggerirei di 

cominciare a far stampare e distribuire gli 

ordini del giorno, perché visto che bisogna 

discutere tutta la roba della maggioranza, 

discuteremo qualcosina anche 

dell’opposizione. Credo che siano qualche 

centinaio. Forse è opportuno cominciare a 

preparare i fascicoli, in modo che ci sia una 

serena discussione di ciascuno dei 500 ordini 

del giorno, a meno che non ritirate questi 

emendamenti perché non se ne può più.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Ci avete teso l’imboscata 

che non ci aspettavamo. Ci avete fatto uscire 

dalla Commissione in meno di 48 ore, poi 

formalmente perché poi, in realtà, è stato più 

il tempo destinato a cercare di individuare 

insieme una soluzione, ed era evidentemente 

un’imboscata, l’avevamo intuito, non avete 

perso occasione per fare una bruttissima 

figura nei rapporti di correttezza che hanno 

animato l’approdo in Aula di questa proposta 

di legge.  

Era un collegato di tre articoli che doveva 

trattare un unico tema. È diventata 

un’assoluta follia da un punto di vista 

legislativo, da un punto di vista politico, da 

un punto di vista della correttezza dei 

rapporti. State riformando centinaia di leggi 

modificando centinaia di articoli e migliaia di 

commi. Non c’è stato un emendamento che 

sia stato inferiore alle tre pagine. State 

riformando materie fondamentali. Sugli usi 

civici avrei voluto contribuire portando idee, 

un contributo anche di esperienze vissute da 

amministratore al patrimonio, c’erano 

tantissime sfumature che andavano trattate, 

tantissime questioni che andavano affrontate, 

in particolare sulla quantificazione del valore 

delle aree. Ve ne siete infischiati. Dovete 

portare la bandierina dell’uso civico con una 

riforma pessima fatta in fretta e furia di notte. 

Questa doveva essere una proposta di legge, 

collega Valeriani, non doveva essere un 

emendamento al collegato, se foste stati seri. 

Ma siccome non lo siete, non meritate nulla, 

perché questo è un inganno, è un’imboscata 

quella che ci avete teso. Ci avete fatto venire 

in Aula, oggi avete cincischiato per ore in 

finte, evidentemente finte riunioni perché 

quello che è accaduto è sotto gli occhi di 

tutti, avete tolto dal dibattito gli emendamenti 

da tre righe, quelli da collegato, assessore 

Sartore, quelle erano le norme da collegato, 

non questa roba qua, perché io ho presentato 

dieci emendamenti da tre righe l’uno, perché 

lei ci ha sempre imposto che il collegato 

serviva ad aggiustare norme limitatamente ad 

alcune questioni specifiche che andavano 

chiarite.  

State riformando la legislazione regionale! 

È una cosa di cui prendiamo atto, vedo che 

non provate un minimo di vergogna, perché 

dopo tutto quello che sta accadendo, adesso 

dovreste immediatamente ritirare tutti gli 

emendamenti e andare almeno in votazione, 

se aveste un briciolo di dignità, ma 

evidentemente non l’avete.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà. 

 

LUPI (Pd). Presidente, per annunciare il 

ritiro dell’emendamento a pagina 308, il 222.  

 

PRESIDENTE. Quindi viene ritirato 

l’emendamento a pagina 308, a firma Lupi, 

Manzella.  
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Passiamo all’emendamento pagina 303, a 

firma Abbruzzese, Aurigemma, Palozzi, 

Simeone. Parere della Giunta, Assessore, sul 

303?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Viene ritirato.  

Emendamento pagina 306, presentato 

dall’assessore Sartore, con i subemendamenti 

dalla Distribuzione D01/115 alla 

Distribuzione D01/120, i subemendamenti 

(D01/115 a firma Corrado, Pernarella, 

D01/116, D01/117, D01/118 a firma Storace, 

D01/119 a firma Malcotti, D01/120 a firma 

Storace). 

 

SARTORE, Assessore. Questo è 

l’emendamento sempre del completamento 

delle risorse per i Comuni. È il Fondo 

regionale per la progettazione di 

infrastrutture di interesse locale che è 

accoppiato al fondo di rotazione però questo 

è a fondo perduto. Anche qui abbiamo 

individuato la popolazione inferiore ai 10.000 

abitanti, il cui costo complessivo per ogni 

onere sia pari o superiore ad almeno 50.000 

euro. Sono due i parametri. Ora, se vogliamo 

anche qui alzare a 20.000 e inserire le Unioni 

dei Comuni li facciamo tutti uguali altrimenti 

c’è una sperequazione, non si capisce perché 

su uno è in un modo e su uno è in un altro. 

Ditemelo voi.  

 

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire 

i consiglieri Lupi, Corrado, Fichera. Non so 

in quale ordine. 

 Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Presidente, faccio un 

unico intervento. 

 

PRESIDENTE. Su emendamento e sub.  

 

CORRADO (M5s). Anche sull’altro, sono il 

306 e 307. 

 

PRESIDENTE. 306 e 307, a firma 

dell’assessore Sartore. 

 

CORRADO (M5s). L’emendamento 

dell’assessore Sartore che abbiamo approvato 

prima rispetto ai Comuni, è vero che anche 

questi incidono sempre sui Comuni e c’è 

sempre il perimetro dei 10.000 abitanti però 

parliamo di tre fondi totalmente diversi. In 

quello approvato prima era un campo 

abbastanza delimitato, si parlava di cose 

molto particolari e circoscritte per cui poteva 

andar bene anche il discorso del limite dei 

20.000 abitanti. La proposta, e in questo 

senso ho fatto dei subemendamenti, che 

faccio per questi due fondi che invece 

riguardano la progettazione di infrastrutture 

di interesse locale e il completamento di 

opere pubbliche, quindi parliamo di un 

campo totalmente diverso, la proposta che 

faccio rispetto a questi due fondi è quella di 

eliminare il perimetro dei 10.000 e aumentare 

di conseguenza lo stanziamento delle risorse, 

perché ovviamente 200.000 euro l’anno e poi 

400.000 risultano abbastanza esigue, già per i 

Comuni al di sotto di 10.000 abitanti.  

Assessore, se lei vuole che il Fondo abbia 

una perimetrazione, le chiedo quantomeno di 

innalzarlo almeno a 50.000 abitanti, cioè, non 

è possibile che non possiamo aiutare i 

Comuni rispetto alla realizzazione di 

infrastrutture e di opere pubbliche, di lasciare 

un perimetro così delimitato. Io ho presentato 

dei sub anche rispetto alle coperture, valuti 

lei, per me va bene anche non approvare i 

sub, se lei ha una riformulazione rispetto a 

tutti e due che innalza il perimetro dei 10.000 

abitanti e conseguentemente anche le 

coperture ovviamente diamo più spazio a più 

Comuni e penso che sia importante, vista 

l’importanza del fondo e i temi e soprattutto 

le opere sulle quali va a incidere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà. 

 A seguire il consigliere Lupi. 

 

FICHERA (Psi). Io voglio sottoporre ai 

colleghi una riflessione che va in senso 

decisamente opposto a quella proposta dalla 
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collega Corrado.  

Noi stiamo parlando di un fondo per la 

progettazione di opere pubbliche. Il costo di 

opere pubbliche, ahimè, non è…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…infrastrutture di interesse locale… 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…adesso sto parlando della progettazione, 

cioè del 306.  

Allora, il costo dell’opera pubblica, ahimè, 

tendenzialmente non è proporzionale alla 

dimensione demografica del Comune, cioè, il 

peso dell’opera pubblica è diverso su un 

piccolo Comune. Una scuola è una scuola, 

può essere più piccola o più grande, ma la 

cosa non è proporzionale.  

Il tema dell’assenza di risorse per la 

progettazione è un tema che colpisce 

tipicamente i piccoli Comuni, che in assenza 

di risorse per la progettazione spesso non 

riescono nemmeno a partecipare a bandi, 

perché i loro budget sono così ristretti da non 

poter partecipare, quindi non riescono 

nemmeno ad accedere poi alle risorse per la 

realizzazione di un’opera pubblica.  

Un Comune di media dimensione in genere 

le risorse ce l’ha, poi magari è costretto a 

scegliere: investo per progettare la scuola 

piuttosto che investo per progettare il campo 

sportivo. Però, il minimo di risorse per fare il 

tentativo ce l’ha. Il piccolo Comune non le ha 

proprio e non riesce ad attivare il 

meccanismo.  

Ora, per carità, se si riesce ad aumentare la 

dotazione in ragione dieci, il problema non si 

pone. Se le dotazioni restano di questa 

grandezza o vengono anche modestamente 

allargate, io penso che noi riusciamo a creare 

un impatto se ci limitiamo alle situazioni più 

critiche, che sono i piccoli Comuni. Se 

allarghiamo eccessivamente il range – mi sto 

riferendo sempre alla progettazione – 

l’intervento si disperde talmente in uno, due, 

tre, una decina di casi in fondo casuali, e non 

credo otteniamo il risultato che ci 

proponevamo.  

Non l’ho detto polemicamente, è solo un 

elemento di riflessione che un po’ di 

esperienza nei rapporti con gli Enti locali mi 

ha portato a fare.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà. 

 

LUPI (Pd). Veramente due parole, perché 

credo che le considerazioni fatte dal collega 

Fichera siano più che opportune. Sulla 

progettazione mi limiterei a fare una 

modifica degli abitanti fino a 20.000, mentre 

sulla realizzazione delle opere, che è 

l’emendamento successivo, cambierei sia il 

limite della popolazione che il limite 

massimo dell’intervento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Presidente, per 

tentare di aiutare i lavori, leggendo quello 

che manca, io credo che, se non viene ritirato 

il 321, sia opportuno che lei faccia aprire le 

porte, perché altrimenti faccio fatica a far 

entrare gli ordini del giorno. 

 

PRESIDENTE. Il 321 è ritirato già.  

Procediamo con l’emendamento 306, però 

con la riformulazione fino a 20.000 abitanti, 

se siamo d’accordo, mantenendo inalterate le 

risorse. Quindi, procediamo alla votazione 

dell’emendamento…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Va bene. Andiamo avanti subemendamento 

per subemendamento e verifichiamo.  

Intanto, sull’emendamento c’è una 

riformulazione che porta da 10.000 a 20.000 

abitanti. Questo è il testo su cui andremo ad 

inserire eventuali subemendamenti.  

Partiamo dal primo subemendamento, 
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quello della consigliera Corrado, D01/115…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado: 

“Ritirato!”) 

 

…viene ritirato.  

D01/116, a firma Storace… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Ritirato!”) 

 

…viene ritirato.  

D01/117. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Auspicherei un po’ di 

chiarezza, di coraggio, di responsabilità da 

parte della Giunta, perché al quarto comma di 

questo emendamento voi avete scritto, 

assessore Sartore, su una questione molto 

importante, parliamo del fondo per la 

progettazione di infrastrutture, che: “La 

Giunta regionale, con propria deliberazione, 

definisce i criteri e le modalità di riparto delle 

risorse del fondo e per la concessione dei 

contributi”. Cioè dobbiamo dare tutto a voi 

da decidere.  

Il subemendamento che propongo afferma: 

“Il Consiglio regionale con propria 

deliberazione proposta dalla Giunta, definisce 

criteri e modalità per il riparto delle risorse 

del fondo e per la concessione dei 

contributi”. I criteri li facciamo noi, poi voi 

erogate.  

Credo che, di fronte a quello che è successo 

qui in Consiglio, con la Giunta che pensa di 

poter far tutto con il collegato, almeno i 

criteri su una questione di assoluta 

importanza possano essere stabiliti dal 

Consiglio regionale, sempre su proposta della 

Giunta.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Io inviterei al ritiro di 

questo e accetterei il D01/118 e poi c’è anche 

la relazione dettagliata, che dovrebbe essere 

in più, che è il D01/120.  

 

PRESIDENTE. D01/120 e D01/118… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…la Commissione bilancio… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…118 e 120… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…il 117 viene ritirato.  

Il 118 lo poniamo in votazione, con il 

parere favorevole della Giunta. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi...  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Soltanto Commissione bilancio, così mi 

hanno detto.  

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Il subemendamento D01/119, consigliere 

Malcotti.  

 

MALCOTTI (Ci). È ritirato però segnalo 

questa anomalia, che noi continuiamo a 

ritirare i sub, ma la maggioranza continua a 

non ritirare i suoi emendamenti. È veramente 

bizzarro.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione il 

subemendamento D01/120, con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

L’omologo all’altro, sempre soltanto con la 

Commissione bilancio.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 
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A questo punto, approviamo 

l’emendamento, così come era stato 

riformulato, con i 20.000 abitanti, e così 

come è stato subemendato… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Anche 

le Unioni dei Comuni: “Nonché le Unioni dei 

Comuni””) 

 

…“Nonché le Unioni dei Comuni”, come da 

riformulazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’emendamento pagina 307, a 

firma dell’assessore Sartore, con i 

subemendamenti da D01/121 a D01/126.  

Siamo al subemendamento D01/121, a 

firma Corrado, Pernarella.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Presidente, è lo stesso 

discorso che ho fatto sugli altri fondi. Sono 

disponibile al ritiro se c’è una proposta da 

parte dell’Assessore di innalzare la soglia dei 

Comuni che possono accedere al fondo per il 

completamento delle opere pubbliche. Non 

dico, anche se servirebbe, di eliminare 

proprio il limite e permettere a tutti i Comuni 

di accedervi, ma io credo che si realizzi una 

discriminazione mantenendo un limite. Se è 

necessario fissare un limite in rapporto alle 

risorse chiedo di innalzarlo quantomeno il 

più possibile perché non è pensabile che 

alcuni Comuni hanno il privilegio di poter 

accedere a un fondo per il completamento 

delle opere pubbliche e altri rimangono 

esclusi.  

Noi come Regione, come Istituzione 

sovraordinata, dobbiamo pensare a tutti i 

Comuni del Lazio, quindi alla maggior parte 

quantomeno di essi.  

Quindi in questo senso chiedo 

all’Assessore, ritiro il mio, ma se l’Assessore 

fa una riformulazione aumentando la soglia e, 

Assessore, non di 20.000 abitanti. La prego!  

 

PRESIDENTE. Definite voi. Si può 

equiparare come gli altri a 20.000… 

  

(Interruzione della consigliera Corrado: 

“Troppo poco.”)  

 

…è troppo poco.  

 

SARTORE, Assessore. Se dobbiamo fare 

così… Ora, intervenite voi che, ripeto, per 

certe cose, sicuramente, governando i 

Comuni, sapete meglio di me, o togliamo 

questa soglia perché sennò diventa un 

problema. Ditemelo voi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Vincenzi. Ne ha facoltà.  

 A seguire Manzella. 

 

VINCENZI (Pd). 50.000 è una fascia di 

Comuni riconosciuta nella suddivisione delle 

fasce dei Comuni, credo che sia equilibrata 

rispetto poi alla disponibilità delle risorse, 

perché se mettiamo in campo i Comuni più 

grandi è chiaro che la disponibilità delle 

risorse poi dopo diventa inefficace rispetto 

alle finalità. In questo modo aiutiamo i 

Comuni che possono avere reali difficoltà a 

completare delle opere pubbliche.  

Mi sembra equilibrato. Certo, se ci 

mettiamo dentro Roma, poi dopo bisogna 

metterci qualche decina di milioni di euro, 

perché sennò diventa difficile.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Manzella. Ne ha facoltà.  

 

MANZELLA (Pd). Il punto che volevo 

sollevare è che mi sembra che dato che 

l’ammontare è così limitato dobbiamo 

chiederci anche noi a chi parliamo. Mi 

sembra che queste sono norme nate per 

parlare ai piccoli Comuni. Ho l’impressione 

che così diventi una specie di piccola somma 

per delle esigenze enormi. Rischiamo, 
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secondo me, di fare qualche cosa che poi ha 

poco impatto, mentre invece rimanere al 

limite allineandola ai 20.000 abitanti con cui 

abbiamo fatto il fondo della progettualità, 

almeno ha un po’ un senso di politica 

legislativa. Altrimenti, diventa una specie di 

contentino che, però, scontenta un po’ tutti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà.  

 

LUPI(Pd). Brevemente, anche perché credo 

che, invece, l’intervento del collega Vincenzi 

sia stato più che opportuno, perché credo 

altresì che noi dobbiamo fare una norma che 

non sia legata solamente all’attuale plafond 

di cui disponiamo. Nel senso che ad oggi c’è 

una capienza di 5 milioni di euro, magari se 

la lasciamo con un limite che va oltre quello 

che è previsto dall’articolo così come è 

scritto, come diceva il collega Vincenzi, può 

essere rifinanziata e allargata a più Comuni.  

Quindi io direi di fare una norma di 

carattere generale, certo non ampliarla troppo 

perché obiettivamente sennò ci entrano i 

Comuni così grandi che magari hanno a 

disposizione più risorse e non riusciamo così 

ad aiutare nessuno, invece io lo lascerei con il 

limite che ha poc’anzi citato il collega 

Vincenzi, con la speranza e la possibilità di 

poterla poi finanziare e sostenere con la 

finanziaria prossima.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  

  

(Consultazioni tra i banchi dei consiglieri) 

 

Prego, consigliere Aurigemma.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Io penso, se non 

ho capito male, però volevo il supporto 

dell’Assessore, che questa modulazione viene 

fatta per cercare di supportare quelle piccole 

realtà che spesso non solo non hanno i fondi 

ma non hanno neanche il personale 

dell’ufficio tecnico in grado di preparare la 

progettazione o quant’altro per 

l’avanzamento dei lavori.  

Su questo importo che se non sbaglio è il 

residuo di un milione per l’anno 2017 e 5 

milioni per il 2018 io penso che se alziamo 

l’asticella noi sicuramente copriremo un 

raggio di amministrazione molto più ampio 

però poi riduciamo notevolmente venendo 

meno al principio di supportare. Quindi, o 

l’Assessore incrementa i fondi da destinare, 

oppure vediamo di trovare una soluzione per 

le Unioni dei Comuni in base all’importo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Scusi Presidente 

sull’ordine dei lavori… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no, no, il mio è un intervento sull’ordine 

dei lavori. Siccome credo che il presidente 

Zingaretti sia assente sempre per motivi 

istituzionali le volevo chiedere di farci sapere 

quali sono gli impegni istituzionali che gli 

hanno impedito di stare qua tutta la notte con 

noi.  

 

PRESIDENTE. Non c’era nessuna 

giustificazione inviata ieri, non c’è stata 

nessuna giustificazione letta al Consiglio di 

ieri all’apertura…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…sull’emendamento 307, la riformulazione 

sugli abitanti, dobbiamo partire da qui, come 

chiesto dalla consigliera Corrado, quindi 

dobbiamo definire la soglia degli abitanti. 

Prego Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Io penso che 20.000 

sono tutti uguali, se no, se no a portarla a 

50.000 quanti ne entrano dentro?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Se no, o 60.000 o 50.000 o 70.000… 

Diciamo che la norma è a regime, quindi 

l’anno prossimo, “l’anno prossimo”, chi ci 
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sarà, chi fa la stabilità ci metterà i soldi che 

può e potrà anche, però intanto li abbiamo 

omogeneizzati tutti e tre i fondi, sennò 

sembra: “Perché quello è più bello…”, sennò 

sembra destinato a qualcuno in particolare.  

Io propongo di mantenere il 20, nonché le 

Unioni dei Comuni.  

 

PRESIDENTE. Intanto la riformulazione è 

20, così come gli altri due emendamenti già 

approvati, nonché le Unioni dei Comuni, 

quindi equipariamo i destinatari.  

Sui subemendamenti, allora, il 

subemendamento D01/121, a firma Corrado, 

Pernarella, consigliera Corrado viene ritirato, 

se non vado errato; il D01/122, a firma del 

Presidente Storace, si va a inserire sulla 

questione degli abitanti, c’è stata la 

riformulazione… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…prego… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…viene ritirato.  

 Il D01/123, a firma Storace… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Facciamo come prima, ritirato.”) 

 

  Il 123 viene ritirato. 

  Il D01/124 a firma Storace?  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

  

Vengono tolti “affari istituzionali e…”, 

anche quello prima, però, quindi dobbiamo 

votarlo. Quello di prima… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Prima no, adesso sì”) 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

Il D01/124 e il D01/126. Invece, D01/123 e 

D01/125 vengono… No, 125 è Malcotti, 

scusate. Allora, il D01/124 dobbiamo votarlo, 

togliendo “affari istituzionali e urbanistica”.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

D01/124 togliendo le Commissioni Affari 

istituzionali e urbanistica, quindi lasciando 

soltanto la Commissione bilancio. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Subemendamento D01/Sub125, consigliere 

Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Visto che l’appello di 

prima è caduto nel vuoto, almeno non lo 

ritiro e lo faccia votare, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Lo mettiamo in votazione. 

Parere?  

 

SARTORE, Assessore. Parere contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Il subemendamento D01/125 è respinto. 

Subemendamento D01/126, togliendo 

sempre “affari istituzionali e urbanistica”, lo 

poniamo in votazione con il parere 

favorevole della Giunta. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

A questo punto poniamo in votazione 

l’emendamento a pagina 307 così come 

riformulato e subemendato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento pagina 304, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone è 
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precluso…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…il 304. L’abbiamo saltato prima perché il 

304 era collegato al 307.  

Adesso torniamo al 308 a firma Lupi, 

Manzella, che è stato ritirato.  

Passiamo all’emendamento 309… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…passiamo all’emendamento pagina 310, a 

firma Corrado, Pernarella, Perilli, Denicolò, 

Porrello, Di Paolantonio. 

Consigliera Corrado… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…il 309 era collegato al 308. È stato ritirato. 

Passiamo al 310. Consiglieri Righini, per la 

sottoscrizione dell’emendamento… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…consiglieri Righini, Malcotti, Santori, 

Storace. 

 

RIGHINI (FdI). Va confermata al microfono 

la sottoscrizione?  

 

(Proteste da parte di alcuni consiglieri) 

 

Scusate! Stavamo parlando della 

sottoscrizione e avevo capito diversamente!  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà. 

 

FICHERA (Psi). Presidente, le ricordo che 

l’emendamento da me presentato, insieme ad 

altri colleghi, è stato accantonato…  

 

PRESIDENTE. È quello accantonato. Subito 

dopo… 

 

FICHERA (Psi). …per essere trattato 

insieme…  

 

PRESIDENTE. …insieme a questo qua.  

FICHERA (Psi). Quindi, vorrei capire se 

viene trattato prima o dopo.  

 

PRESIDENTE. Allora, c’è l’emendamento 

158, a firma Fichera, Di Paolantonio, 

Sabatini, Bianchi - ecco perché stavamo 

guardando - accantonato, con i 

subemendamenti D01/49 a firma Storace e 

D01/50 a firma Petrassi. Quindi facciamo una 

discussione unica sull’emendamento e i due 

subemendamenti, che sono, lo ripeto, 

l’emendamento a pagina 158, con i due 

subemendamenti D01/49 e D01/50, e 

l’emendamento pagina 310 presentato dalla 

consigliera Corrado, più tutti gli altri 

consiglieri… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…scusi?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

I subemendamenti D01/49, consigliere 

Storace, e D01/50, consigliere Petrassi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Petrassi. 

Ne ha facoltà.  

 

PETRASSI (Cd). Ritiro il subemendamento 

all’emendamento Fichera.  

 

PRESIDENTE. D01/50, è ritirato il 

subemendamento.  

Partiamo con la discussione unica sui due 

emendamenti.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Questo è un tema che avevamo portato 

all’attenzione della Commissione, che avevo 

portato all’attenzione della Commissione e 

che ha suscitato un dibattito abbastanza 

importante. 

Praticamente si parla dell’introduzione di 

un articolo che riguarda il conferimento di 

incarichi fiduciari in relazione agli organi di 

vertice dei componenti dei Consigli 

d’amministrazione degli organi equiparati di 
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enti, aziende, consorzi, agenzie e soggetti 

comunque denominati, nonché partecipate 

della Regione che vengono conferiti dalla 

Giunta, dal Presidente, dagli Assessori e dal 

Consiglio regionale durante il loro mandato e 

che possono essere confermati, revocati, 

modificati o rinnovati decorsi novanta giorni 

dalla data di insediamento al Consiglio 

regionale.  

La formulazione di questo primo comma è 

cambiata rispetto all’iniziale presentazione in 

Commissione, perché ho raccolto anche i 

suggerimenti che erano arrivati da alcuni 

colleghi rispetto al termine dei novanta giorni 

o, meglio, la decorrenza dei novanta giorni 

dalla data di insediamento per scrivere una 

norma coerente con la previsione statutaria 

ed è inserito anche il riferimento alle nomine 

che avvengono non soltanto per conto della 

Giunta, ma anche per conto del Consiglio. 

Questo è il primo comma.  

Il secondo comma, invece, statuisce il fatto 

che “La Giunta e il Consiglio regionale 

assicurano alle Commissioni consiliari 

competenti” ed è voluta la dicitura generale, 

perché ovviamente blindare rispetto ad una o 

più Commissioni comportava il rischio di 

escluderne qualcuna “l’informazione 

preventiva sulle nomine e le designazioni di 

cui al precedente comma”, quelle di cui 

parlavo poc’anzi, quindi conferimenti rispetto 

ad enti, aziende consorzi e partecipate, 

“nonché la trasmissione tempestiva degli atti 

necessari a verificare la rispondenza dei 

requisiti dei candidati rispetto a quanto 

previsto dalla normativa di riferimento” 

rispetto alla nomina che si deve effettuare.  

La norma vuole, sostanzialmente, evitare 

che all’insediamento delle prossime elezioni, 

quindi del nuovo governatore e del nuovo 

Consiglio, ci siano vincoli rispetto a nomine 

che sono di tipo politico e che vengono 

effettuate rispetto alle partecipate della 

Regione, gli enti, i consorzi e quant’altro. E 

la norma – badate bene – non prevede 

l’esclusione o la revoca automatica, ma 

prevede una libertà, sostanzialmente, post 

valutazione, ovviamente, delle nomine 

rispetto al fatto che gli incarichi possono 

essere confermati, revocati, modificati o 

rinnovati. Il secondo comma, invece, e su 

questo ringrazio il consigliere Fichera, perché 

mi ha dato uno spunto in Commissione 

durante il dibattito dell’originale 

emendamento presentato, riguarda, invece, il 

fatto che la Giunta e il Consiglio, quando 

procedono a fare delle nomine, devono 

informare preventivamente la Commissione 

consiliare competente, fornendo tutta la 

documentazione necessaria a comprovare se 

il soggetto o i soggetti che sono candidati a 

un determinato ruolo abbiano o meno i 

requisiti rispetto all’incarico che devono 

ricevere. Tutto questo per evitare che accada 

quello che è accaduto in questa legislatura, 

cioè che rispetto alle diverse nomine che ci 

sono state in ogni tipologia di ente, di 

partecipata o di agenzia c’è la necessità di un 

coinvolgimento preventivo del Consiglio, che 

può, come organo anche di controllo, 

verificare la rispondenza dei candidati, dei 

requisiti dei candidati al ruolo che devono 

assumere.  

Il collega Fichera ha presentato un 

emendamento rispetto a questa seconda parte, 

rispetto al tema dell’informazione preventiva, 

che condivido. Addirittura è prevista 

l’audizione, in maniera più esplicita, 

eventualmente anche in forma pubblica e 

anche l’emendamento del consigliere Fichera 

mi trova d’accordo, anzi, colgo l’occasione 

per comunicare la sottoscrizione anche di 

quell’emendamento e credo che dall’esame 

dei due testi sia auspicabile una formulazione 

univoca magari da parte della Giunta, 

altrimenti io non ho problemi, eventualmente, 

a votare anche quello di Fichera.  

Il punto è basta che si introduce un 

principio di informazione preventiva e che 

tutto ciò che deve essere di nomina 

soprattutto presidenziale avvenga nelle stanze 

della Giunta, nel palazzo di via Cristoforo 

Colombo tenendo escluso il Consiglio come 

organo di controllo e di indirizzo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà.  
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FICHERA (Psi). Grazie, Presidente. 

Presidente e colleghi, come è noto io sono 

l’unico membro del mio Gruppo, sono anche 

membro della Commissione bilancio, di 

conseguenza, nelle ultime due settimane ho 

partecipato pressoché ininterrottamente, 

come credo anche il collega Righini e il 

collega Storace, alle sedute in cui si è 

esaminato questo collegato. Nel corso di 

queste due settimane ho proposto, e in alcuni 

casi anche portato ad approvazione, alcuni 

piccoli emendamenti di manutenzione 

normativa. Ho, credo lealmente, cercato di 

contribuire al dibattito su altri emendamenti 

presentati, ho lealmente sostenuto gli 

emendamenti presentati dalla Giunta e dalla 

maggioranza di cui presumo di far parte, in 

alcuni casi perché li condividevo con piena 

consapevolezza, in molti casi perché li 

condividevo con piena consapevolezza, in 

alcuni casi per fiducia nei riguardi del 

proponente, nelle ultime ore diciamo per 

inerzia.  

Vorrei prendermi ora un minuto per parlare 

di politica, visto che sono qui anche per 

questo. Questo emendamento è politica. 

Questo emendamento che io ho presentato 

spiego esattamente che cosa dice. In base alla 

nostra normativa gli organi di 

amministrazione degli enti e società di 

fattispecie giuridica privatistica sono 

nominati dalla Regione attraverso un 

meccanismo che prevede la designazione da 

parte della Giunta e la successiva nomina del 

rappresentante della Regione nell’ambito 

dell’Assemblea degli azionisti, se si tratta di 

una società, dei soci se si tratta di una 

Fondazione.  

A mio modo di vedere questo…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…178, la pagina non la so…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…l’emendamento è il 178. La pagina me la 

sono persa…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…P2/158. Questo, a mio modo di vedere, è 

abbastanza comprensibile. Queste aziende e 

questi enti sono, di fatto, braccia operative 

dell’Esecutivo e dunque è ragionevole che i 

loro vertici siano indicati da chi, di fronte 

all’opinione pubblica, rappresenta 

l’Esecutivo e risponde dell’azione della 

Regione. Meno ragionevole, a mio modo di 

vedere, meno comprensibile è il fatto che nel 

processo di definizione e di realizzazione…-  

chiedo scusa ai consiglieri… -, nel processo 

di definizione e di attuazione di queste 

nomine, l’organo dove sono rappresentati… - 

il collega Simeone ha una voce rimbombante 

- l’organo dove sono rappresentati tutti i 

cittadini del Lazio, cioè il Consiglio regionale 

sia escluso financo da un momento 

conoscitivo.  

Perciò l’emendamento propone per oggi e 

per domani, cari colleghi, oggi governa uno, 

domani governerà un altro, gli strumenti di 

cui noi ci dotiamo, prescindono, dovrebbero 

prescindere da chi in quel momento svolge 

un ruolo piuttosto che un altro, e lo strumento 

proposto è così articolato: quando si deve 

procedere a una nomina di questo tipo la 

Giunta ne dà informazione al Consiglio 

regionale, se la Commissione lo ritiene, a 

fronte dell’indicazione formulata dalla 

Giunta chiede un’audizione della persona 

nominanda, un’audizione nel corso della 

quale per nostro tramite, cioè per il tramite 

dei Consiglieri membri della Commissione, i 

cittadini che noi rappresentiamo acquisiscono 

una certa conoscenza di chi sarà a guidare 

un’azienda.  

È limitata agli amministratori di vertice 

riprendendo una distinzione anche questa 

presente in altre giurisdizioni per cui solo 

alcuni tipi di nomine sono soggetti eccetera, 

non è prevista alcuna espressione di parere, 

contrariamente a quello che avviene negli 

altri casi, ma un puro processo conoscitivo, e 

questo avviene in forma pubblica, proprio 

perché non si tratta di rispondere a noi ma di 

rispondere e di ottenere chiarimenti nei 

confronti dei cittadini.  
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Io penso che sia una norma di trasparenza 

sobria, di onestà intellettuale della politica, 

che per quanto mi riguarda ha lo stesso 

valore dell’onestà morale, cioè il rispondere 

di fronte ai cittadini in modo chiaro e 

trasparente delle scelte che si fanno che 

dovrebbe essere il nostro primo dovere.  

Per questo ritengo personalmente questo 

emendamento l’emendamento di natura 

politica che io sottopongo a questa 

Assemblea, una natura politica non partitica, 

tant’è vero che l’emendamento è sottoscritto 

anche da colleghi e colleghe che hanno in 

tantissimi altri ambiti opinioni politiche 

diversissime dalle mie.  

 

PRESIDENTE. Assessore Sartore? Prego.  

 

SARTORE, Assessore. Sul primo 

emendamento che è stato anche discusso in 

Commissione, io avevo già dato un parere 

contrario in Commissione quindi è stato forse 

sottoscritto da qualcun altro però è il testo 

della Commissione.  

L’altro di Fichera non era stato discusso in 

Commissione, se ben mi ricordo, ma forse 

era già stato presentato consigliere Fichera in 

Commissione… 

 

(Interruzione del consigliere Fichera) 

 

…ah, ecco, quindi il suo non era stato 

presentato, questo lo ricordo bene invece era 

stato presentato, avevo dato parere contrario, 

da un lato perché non è vero che rientrano 

nella fattispecie del 165, già l’avevo detto in 

Commissione, il primo comma, perché non è 

spoil system inteso ai sensi del 165, quello 

degli enti, consorzi e soggetti comunque 

denominati partecipati dalla Regione, che 

sarebbe di tutto di più, tanto più che quando 

specifiche norme della Regione ne prevedono 

alcuni, tipo gli ATER, è proprio specifico 

degli ATER. A carattere generale non esiste 

questa norma nell’ordinamento statale, esiste 

solo per i capi dipartimento delle 

Amministrazioni centrali, che se entro 90 

giorni non sono confermati decadono. 

Quindi, non è quella natura fiduciaria 

dell’indirizzo politico di visione politica e 

amministrativa che c’è 

nell’Amministrazione. Non è così. Quindi, 

sul primo sono contraria.  

Sul secondo sono ancora più contraria. 

Quindi, diciamo, se devo esprimere un parere 

anche personale sono contraria, e poi 

vediamo anche su quello di Fichera, che è 

fatto un po’ diverso da questo, ma anche qua 

si dà un’informazione… Aspettate perché il 

secondo comma è particolare: si dà 

un’”informazione preventiva sulle nomine e 

le designazioni”, “nonché la trasmissione 

tempestiva degli atti necessari a verificare la 

rispondenza dei requisiti…”. Io voglio dirvi, 

secondo la mia personale esperienza in 

questo periodo, che differenza c’è, almeno 

per la Giunta, tra nomine e designazioni. 

Questo forse la consigliera Corrado lo voleva 

indicare per designazioni quelli del 

Consiglio, perché sono designazioni; nella 

Giunta, nel momento in cui si fa la 

designazione della persona che si pensa di 

dover nominare, inizia il procedimento della 

verifica dei requisiti. La verifica dei requisiti 

è talmente lunga che ci vogliono uno o due 

mesi. Perché? L’inconferibilità, 

l’incompatibilità, la Procura della Corte dei 

conti, la Procura penale, la Procura civile, 

cioè, per fare una nomina ci vogliono almeno 

due mesi dalla designazione del Presidente al 

decreto di nomina. Quindi, la rispondenza dei 

requisiti dei candidati la verifica 

l’Amministrazione attraverso la richiesta a 

tutti i soggetti che sono nell’ordinamento 

preposti a dare le informazioni in questa 

materia. Quindi, designazione e nomina sono 

cose, almeno per la Giunta, molto diverse.  

Il decreto di nomina si fa nel momento in 

cui si sono verificati tutti i requisiti, quindi è 

impossibile dare al Consiglio la verifica della 

rispondenza dei requisiti all’atto della 

designazione, perché neanche noi li abbiamo 

verificati. Cioè, è impossibile, è 

materialmente impossibile. Quindi, questo ha 

un oggetto impossibile, perché la nomina, 

ripeto, avviene anche molto dopo la 

designazione, proprio perché gli enti preposti 

rispondono nei termini di legge. Non è che 
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hanno l’ordine perentorio: entro dieci giorni. 

Questa è la vicenda. Io finisco, poi così 

intervengono i Consiglieri e i proponenti.  

Sul secondo, personalmente mi vede 

completamente contraria, completamente 

contraria, anche per motivi che saranno molto 

simili a quello di prima, anche perché qui si 

parla di designazioni e non nomine, cioè 

nomine e designazioni. Ma io come faccio a 

mandare la designazione di un soggetto che 

non è stato nominato, che non esiste, la cui 

nomina non esiste? Non ha senso, perché 

quella designazione…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…sarà da pazzi, Presidente, però io finisco 

così poi ognuno prende le proprie…  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…no, io sto dicendo questo. Se le 

designazioni sono quelle del Consiglio, io 

dico un’altra cosa.  

Tra la designazione del Presidente, la 

verifica dei requisiti e la nomina passa del 

tempo. Se noi dovessimo in qualche modo 

fare le audizioni o comunque dare la cosa 

preventiva, sarebbe anche possibile che nel 

frattempo la persona non ha i requisiti, 

perché devo avere la nomina, no? Perché lo 

nomino se ha i requisiti. Se non li ha, perché 

per motivi vari quei requisiti non ci sono, 

perché il casellario giudiziario magari ha 

delle… È successo. Addirittura – e lo sapete 

bene – è successo sui revisori dei conti della 

Regione. Quindi, cioè, non possiamo fare 

delle norme che sono inapplicabili! Sono 

inapplicabili queste norme! 

Questo è il mio parere. Poi dal dibattito 

vediamo come ne usciamo. Però, ripeto, 

almeno fatemi dire l’esperienza. Avete 

nominato voi tirando su a sorte e uno di 

questi era inconferibile. Abbiamo dovuto fare 

un procedimento con la Corte, con il 

tribunale, con questo e quell’altro, al TAR, 

poi l’abbiamo dovuto riestrarre. Cioè, i 

requisiti prima di tutto li deve verificare 

l’Amministrazione, se li ha. Poi, se li ha, lo 

nomina, se non li ha, non lo può nominare 

sennò si prende la sanzione il Presidente! C’è 

una direzione che fa solo questo!  

Almeno rendiamoci conto di come 

avvengono le cose nei procedimenti 

amministrativi reali. Cioè, questo bisogna 

anche prenderlo in considerazione.  

 Poi, dal punto di vista politico, si possono 

fare tutti i discorsi che vogliamo. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Cercherà di farcela. 

Presidente e Assessore, in Giunta vi hanno 

detto che è cambiato il mondo? Lei sta ferma 

a un secolo fa sulle nomine. Oggi c’è la rete. 

Oggi tutti controllano tutto. È un’altra cosa il 

mondo in cui viviamo. Come fa a pensare di 

essere legata ancora a logiche vecchissime?  

Vede, quando lei dice che poi il Presidente 

si becca la sanzione, il Presidente la sanzione 

se la deve beccare per i commissariamenti 

che fa pure delle pietre! Di tutto! E lei si sta 

preoccupando delle sanzioni se fa un 

procedimento trasparente in materia di 

nomine?  

Lei vuol dirci: “Voi pensate alle 

designazioni del Consiglio”. No, guardi che 

noi dobbiamo controllare la Giunta! È il 

nostro mestiere! Quando lei cita la Corte dei 

conti, la Procura... Certo! Pure il Consiglio 

regionale ci sta! E che dice: “Siccome ci stata 

la Procura, ci stanno Tizio, Caio e 

Sempronio, il Consiglio regionale è una 

passeggiata di salute”. Non è così!  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Non 

ho detto questo.”) 

 

Bè, insomma, l’ha fatto capire però.  

Questo fastidio verso il Consiglio è 

sbagliato da parte di sua eccellenza 

l’”imperatore”, quello che inaugura e non 

viene mai qua.  

I due emendamenti li analizzo come li ha 

fatti lei, sperando di stare nei tempi, 

Presidente, e mi tolga la parola – non si 

azzardi - se sforo.  
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L’emendamento della collega Corrado, mi 

piace di più quello di Fichera, però non è 

fatto affatto male quello della Corrado. 

Perché non bisogna dare la possibilità di 

cambiare i vertici? Ma come si governa 

un’istituzione? Stiamo parlando di vertici di 

enti, non stiamo parlando di gente che vince 

un concorso. Stiamo parlando di gente che 

viene nominata fiduciariamente. Poi ci sono 

quelli dei concorsi che lo stabilisce la legge 

come si fa…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…poi c’è un’altra cosa ancora 

nell’emendamento Corrado. Dice: “La Giunta 

e il Consiglio regionale assicurano alle 

Commissioni consiliari competenti 

l’informazione preventiva sulle nomine e le 

designazioni di cui al precedente comma…”.  

E lei si inquieta per questo? Per così poco? 

Guardi che nelle democrazie più avanzate i 

Governi designano..., anzi, anche in Italia 

succede, nelle Commissioni parlamentari, 

vada a vedere il meccanismo, no, lo conosce, 

si designa l’aspirante candidato, fa 

l’audizione e il Governo decide, sulla base 

dell’audizione, se nominarlo o meno…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: 

“L’audizione non la fa”) 

 

…ma come non la fa l’audizione! Io sono 

stato parlamentare, ho partecipato alle 

audizioni! È così! Perché è un processo 

virtuoso! Il popolo sa...  

Ma che gli interessa delle cose virtuose! 

Devono dire a Fichera di farsi gli affari suoi. 

Figuriamoci! 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Stiamo parlando dell’emendamento di 

Fichera e vorrei farmi ascoltare!  

Si sono fatte le 10,00.  

Allora, l’emendamento di Fichera è ancora 

più pulito da questo punto di vista, perché 

dice che il Governatore, l’”imperatore” fa 

sapere al popolo chi ha nominato. Cioè può 

continuare a lottizzare! Non si mette in 

discussione il potere di lottizzare, Assessore! 

Stia tranquilla su questo! Però dobbiamo 

sapere chi è il lottizzato, se è una persona 

seria o se è uno... Se vuole le cito una sfilza 

di incompetenti che avete nominato. Pensate 

se li aveste mandati prima in audizione, 

magari non li nominavate perché vi rendevate 

conto a chi stavate mettendo in mano la 

sanità e compagnia cantando.  

Quindi dovreste accettarlo questo percorso, 

ma non perché è uno della vostra 

maggioranza, perché è una persona seria che 

ha detto: facciamo una cosa virtuosa. 

Io ho proposto un subemendamento, 

Fichera. Il “può effettuare”, no, “effettua”. 

Cioè “la Commissione effettua”, un 

automatismo dev’essere, perché è giusto che 

noi si sappia...  

Lo sa che siamo arrivati all’assurdo? In 

Commissione Sanità – e il collega 

Aurigemma quando si sveglia lo potrà 

confermare – abbiamo fatto le nomine dei 

direttori senza audirli! Cioè, gli “imperatori” 

della sanità li abbiamo nominati, abbiamo 

dato il parere sulle nomine senza sentirli! 

Ma veramente voi pensate che si possa 

procedere in questa maniera? Il mondo è 

cambiato tanto, Assessore, e glielo spiega 

pure Vincenzi questo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Io posso capire i dubbi 

rispetto al primo comma al tema spoil system, 

che può creare magari una qualche 

confusione, anche rispetto al TUEL e 

quant’altro. Il punto è uno, Assessore, e su 

questo le chiediamo di aiutarci a trovare con 

gli uffici una formulazione che può essere 

tecnicamente più precisa: il comma 2 del mio 

emendamento è un sunto, afferma un 

principio che è declinato in maniera più 

ampia dall’emendamento Fichera e che 

apprezzo, ripeto, e che sottoscrivo 

ampiamente perché è declinato ancora meglio 

del mio. Il tema è uno: nel momento in cui la 

politica, il Governatore decide di fare una 
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nomina, e non le parlo dal punto di vista 

amministrativo, dopo che gli uffici hanno 

fatto il vaglio amministrativo 

dell’incompatibilità e tutto quello che lei ha 

accennato, a cui ha fatto riferimento, è 

possibile per l’organo di indirizzo politico e 

di controllo non venirlo a sapere a cosa fatta 

e a nomina data per certa, cioè Tizio è 

amministratore di questa società, e fare un 

passaggio nelle Commissioni o nella 

Commissione di competenza che solitamente 

è la bilancio che riguarda quella degli enti in 

cui si fa presente la nomina che si intende 

effettuare e nella quale i commissari hanno la 

possibilità di audire questo soggetto e dare 

anche una valutazione rispetto alla 

pertinenza, rispetto alla rispondenza ai 

requisiti che deve avere questa persona 

rispetto all’incarico che deve ricoprire?  

Il tema è tutto politico, c’è poco di 

amministrativo. Capisco che stiamo 

scrivendo una norma, però dal punto di vista 

tecnico, se il principio che si vuole affermare 

è questo, penso che abbiamo tanti Uffici 

legislativi competenti, e ce l’hanno 

dimostrato più volte, e non sarà un problema 

riformularlo in maniera… Noi non 

pretendiamo che passino questi emendamenti 

così proprio alla lettera come sono scritti, 

perché capiamo che è anche una novità 

introdurre il principio dell’informazione 

preventiva qui in Regione Lazio, ma in altre 

Regioni esiste, in Lombardia c’è una cosa 

simile rispetto all’informazione preventiva 

nelle Commissioni, anzi, la Lombardia ha 

fatto uno studio rispetto alla questione 

nomine e alle varie declinazioni, 

informazione preventiva o meno, in tutte le 

Regioni, cioè la Lombardia ha fatto uno 

studio rispetto alle altre Regioni, partendo 

dallo Statuto delle altre Regioni. Quindi io 

penso che ci siano tutti i presupposti, se c’è la 

volontà di affermare un principio, che è 

quello che le dicevo, cioè quando il 

Governatore deve fare una nomina l’organo 

di indirizzo e di controllo deve poterlo sapere 

prima e conoscere prima e capire prima chi è 

la persona dal punto di vista curriculare, di 

competenze eccetera che deve ricoprire un 

certo incarico e non a cosa fatta. Il principio è 

questo. Se ci aiutate a tradurlo in maniera 

tecnicamente compatibile o che più vi 

aggrada, ne saremo lieti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Manzella. Ne ha facoltà.  

 

MANZELLA (Pd). Allora, intanto questa è 

una discussione molto interessante e forse è 

un peccato che non l’abbiamo sviluppata in 

Commissione di più. 

Rispetto ai due emendamenti, per quanto 

riguarda la questione spoil system, secondo 

me, per quanto riguarda i profili pubblicistici, 

c’è giurisprudenza, c’è la legislazione, per 

quanto riguarda, invece, i rapporti con le 

società ci sono sentenze della Corte di 

cassazione recentissime che ti dicono che 

tutto va risolto nell’ambito del diritto privato, 

quindi direi che c’è poco da discutere, 

diciamo così.  

Invece la seconda questione è secondo me 

una questione molto, molto interessante 

perché effettivamente risponde secondo me a 

tre esigenze: la prima se vogliamo è 

l’esigenza di trasparenza di controllare e di 

capire chi in qualche modo… - scusami 

Vincenzi…, se no…, Assessore, scusi, se 

no…, Marco, io cerco di esprimere l’idea per 

cercare di trovare una soluzione… 

 

(Interruzione del consigliere Vincenzi: “Fai 

bene, bene fai…”) 

 

…sono un “benestante” adesso – allora, il 

primo punto, secondo me, Assessore, è la 

questione di controllare un po’ chi viene 

nominato, cioè c’è un effetto disciplina su chi 

nomina legato al fatto che il nominato è in 

qualche modo sottoposto ad una procedura 

trasparente perché infatti l’emendamento del 

consigliere Fichera è interessante in questo in 

cui dice non c’è la parte di, come dicono gli 

inglesi, “advice and consent”, cioè di parere 

vincolante, ma c’è un controllo da parte della 

rete attraverso la trasparenza. Questo 

inevitabilmente pone un vincolo rispetto a chi 

nomina perché ti giochi un po’ la faccia se 
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chi nomini è chiaramente inabile ad 

affrontare una Commissione.  

Il secondo punto secondo me importante è 

il fatto di creare da subito un rapporto col 

Consiglio. Mi immagino, è di questa 

legislatura, ma mi immagino sia stato di tante 

legislature il fatto che il Consiglio si lamenta 

di avere pochi rapporti con le punte apicali 

dell’Amministrazione.  

Il terzo punto se volete è un po’ simbolico 

cioè il fatto che se il Consiglio ha compiti di 

indirizzo e di controllo, il fatto che da subito 

venga messo a contatto con chi deve 

indirizzare e controllare ha il suo valore.  

A questo punto io mi chiedevo, rispetto alle 

sue valutazioni, è possibile trovare un 

momento in cui amministrativamente tra il 

momento della verifica dei requisiti e il 

momento della nomina ci sia un passaggio in 

Consiglio secondo quelle che sono le 

indicazioni che sono presenti e sono emerse 

in questi due emendamenti? Perché secondo 

me avrebbe molto senso istituire una prassi di 

questo tipo appunto che contemperi sia 

l’esigenza politica che è emersa dai vari 

interventi sia quella amministrativa della 

quale lei si è fatta portatrice.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). È ovvio che a un 

certo punto tutto diventa di diritto privato, ma 

diventa di diritto privato nel momento in cui 

io vado all’assemblea dei soci e do il nome… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…sì, sullo spoil system sono relativamente 

più dubbioso, però è ovvio che nel 

momento… no però io sono… Allora, 

l’azionista è la Regione e la Regione siamo 

anche noi, fino a prova contraria. C’è un 

rappresentante che rappresenta e dà il nome, 

manda qualcuno a dare il nome se c’è 

un’assemblea dei soci di una S.p.a. e come 

sappiamo in questa legislatura per la prima 

volta nella storia il signor Zingaretti se l’è 

fatti tutti lui, tutti amici suoi… 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…cioè, si è fatto le nomine.  

Allora, siccome alcuni mi sembra che 

stanno andando anche a scadenza, tra l’altro, 

magari in questo scorcio di legislatura, se non 

le avete già fatte, se non se l’è già fatti, i 

nomi… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…- tutto fatto -, prima di arrivare in 

assemblea dei soci, secondo me quello è il 

momento in cui noi possiamo conoscerli… 

Lo abbiamo fatto pure coi direttori generali, è 

servito a pochissimo, però abbiamo verificato 

i decretandi direttori generali, li abbiamo 

potuti audire, conoscere, vedere i curricula.  

Ecco, io penso che sia possibile per tutti i 

nominandi, dopo aver visto i requisiti e che 

tutto corrisponde, prima che ci sia l’atto 

politico, che è una scelta politica, da parte del 

Presidente e diventi a tutti gli effetti 

difficilmente revocabile, se non con gli 

strumenti che la Regione, di cui lui è 

rappresentante, possono portare alla revoca, 

però noi penso che li possiamo conoscere. 

Perciò, io ritengo che almeno questo 

passaggio sia spero ineludibile da una 

maggioranza anche di persone che sappiamo 

perbene che avranno il piacere di conoscere i 

prossimi nominandi, ma vale anche per la 

prossima legislatura, diventa un criterio 

valido per tutti, spesso anche per le 

maggioranze che compongono, perché ci 

sono stati anche casi in cui, anche nella 

scorsa legislatura, era difficile conoscere 

alcuni, vale per tutti, lo mettiamo a servizio 

dell’Istituzione e lasciamo una cosa fatta 

benino, in maniera che uno, se ha un 

amichetto suo, ce lo deve far conoscere.  

Ecco, ci sembra una cosa giusta.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Io farei il maxi su 

questi sei ultimi emendamenti… 
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(Interruzione del consigliere Storace: 

“Farei?”) 

 

…farei il maxi su questi ultimi sei 

emendamenti.  

Assessore, io sono fra i firmatari 

dell’emendamento presentato dalla 

consigliera Corrado, mi ha decisamente 

convinto anche quello presentato dal 

consigliere Fichera e, al netto della 

stanchezza, chiederei, dal momento che 

almeno sul principio mi sembra che sia il 

primo emendamento che il secondo abbiano 

comunque la possibilità di essere accolti, se 

c’è la possibilità di una nuova versione da 

scrivere e da proporre all’Aula evitando le 

cose che lei ha messo in evidenza e che erano 

poco convincenti secondo la sua lettura.  

Però, dal momento che la sua lettura dei 

due emendamenti è stata molto puntuale e ci 

ha ricordato come i criteri già in essere siano 

stringenti e trasparenti, oltre a chiedere una 

riformulazione magari congiunta dei due 

emendamenti, mentre l’ascoltavo mi è venuto 

un dubbio: ma se tutto questo meccanismo 

funziona così bene, come mai è stato 

nominato il dottor Roberti, nonostante nel 

decreto di nomina sia scritto chiaramente che 

è inconferibile?  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. mIo mi 

auguro che tutto questo dibattito serva a far 

cambiare l’orientamento della Giunta, il 

parere della Giunta su questi due 

emendamenti, quindi sia su quello Corrado, 

che ho sottoscritto, sia su quello presentato 

dal collega Fichera.  

È evidente che il tema è più politico che 

tecnico e che un emendamento di questo 

genere emerge perché siamo al termine di 

una legislatura, dove, come abbiamo detto 

anche in sede di discussione generale, il 

Presidente della Regione ha trattato le 

nomine come roba sua, ha stabilito un 

principio di gerarchia feudale fatta di vassalli, 

valvassori e valvassini che soltanto a lui 

hanno risposto e rispondono, e la richiesta di 

avere la possibilità di incontrarli quando 

vengono nominati è un modo almeno per 

insegnargli la strada del Consiglio regionale.  

Tra l’altro, come ha già detto il collega 

Fichera, la procedura è una procedura di 

audizioni, non è una procedura che chiede 

alla Commissione di esprimere un parere. 

Segnalo, Assessore, che la procedura, per 

esempio, per nominare i commissari della 

Commissione europea è assai più vincolante 

e prevede, nonostante le nomine vengano 

fatte dall’organo di governo, cioè dal 

Consiglio nazionale, che i commissari 

vadano in audizione, che siano ascoltati, in 

quel caso addirittura che il Parlamento 

esprima un gradimento o meno su quelle 

nomine.  

Credo che pretendere un’audizione non sia 

per nulla scandaloso e che sia educativo, 

perché poi chi fa questo passaggio capisce 

che qui c’è un organo di indirizzo e controllo 

a cui dovranno rispondere nel resto del loro 

mandato. Se, invece, si fanno battezzare 

esclusivamente con un incontro a via 

Cristoforo Colombo, evidentemente pensano 

che il loro compito sia semplicemente quello 

di rispondere e riferire alla Presidenza, che è 

vero, ma non è vero totalmente, è vero solo in 

parte, perché comunque questo Consiglio 

mantiene, rispetto a queste nomine, un potere 

di indirizzo e di controllo che, nella pratica, 

troppe volte in questa esperienza, e non 

soltanto in questa, per dir la verità, è stato 

eluso.  

Quindi io invito la Giunta a ripensare 

all’orientamento su questi emendamenti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bellini. Ne ha facoltà.  

 

BELLINI (Pd). Grazie, Presidente. Devo dire 

che forse il consigliere Di Paolantonio aveva 

ragione alcune ore fa, che in pratica la parte 

migliore della discussione avviene dalle 

06,00 di mattina in poi e, nonostante la 

stanchezza, trovo sinceramente motivo di 

interesse nella discussione che stiamo 

facendo.  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     212 

Prima questione. Qui noi siamo non 

onorevoli, non deputati, siamo consiglieri, 

quindi adesso darò alcuni consigli. Primo 

consiglio: io non penso che dobbiamo 

approcciarci con il tema della critica al 

presidente Zingaretti, che io sinceramente 

non condivido e, soprattutto, che rischia di 

porci fuori questione, perché il tema di fondo 

è quello che è avvenuto in un’Istituzione 

come questa dal momento in cui c’è stata 

l’elezione diretta della posizione apicale ed è 

un tema di tutte le Assemblee elettive dal 

momento in cui c’è stata l’elezione diretta. 

Questo non è un tema di Zingaretti, Polverini, 

Marrazzo, Storace o, anche se in forma 

diversa, Badaloni, perché fu confermato 

Badaloni mentre l’elezione diretta è 

solamente la fase di Storace. Il punto è 

proprio il ruolo dell’Assemblea elettiva.  

Quindi, io depurerei la discussione da 

questo punto, da questo elemento.  

Invece, e questa forse per la giornata di 

oggi è una notizia, io sono molto d’accordo 

con quello che ha detto il collega Manzella. Il 

collega Manzella ci offre un punto di 

riflessione su un aspetto specifico e, in base 

alle mie scarse frequentazioni della 

Commissione sanità, non facendone parte, 

penso che, peraltro, noi abbiamo già 

fattispecie analoghe e, oltretutto, mentre 

trovo gli argomenti dell’assessore Sartore 

efficaci rispetto all’emendamento illustrato 

dalla collega Corrado, che peraltro, però, dice 

“Noi siamo disponibili a riformularlo, a 

discuterlo”, eccetera, mi pare che, in realtà, il 

punto di fondo sia nella distinzione che è 

stata effettuata tra “designazione” e “nomina” 

e se c’è una situazione analoga, che è quella 

della nomina dei direttori generali e, peraltro, 

in questo caso, come è stato più volte 

sottolineato, non c’è il tema del parere, 

ancorché in tante istituzioni sia un tema 

rilevante, ma c’è il tema, invece, di un 

elemento di trasparenza-conoscenza e anche, 

questo sì, ha ragione Malcotti, di riequilibrio 

dei ruoli tra Consiglio e Giunta, e questo, 

badate bene, non vale per questa legislatura, 

perché ormai stiamo finendo, vale per la 

prospettiva...  

(Interruzione di un consigliere) 

 

…vale per la prospettiva, io penso che 

probabilmente una riformulazione che 

incontri anche le indicazioni, che peraltro 

dalla collega Corrado venivano, di 

disponibilità e vada incontro alla distinzione 

delle giuste cautele che l’assessore Sartore, 

invece, ha detto su questo con puntualità 

rispetto al tema delle due fasi distinte tra 

“designazione” e “nomina”, probabilmente 

questa è la strada che ci potrebbe permettere 

di trovare una riformulazione che vada 

incontro alle esigenze dei proponenti e che 

veda peraltro l’accoglimento da parte della 

Giunta in un quadro, appunto, di 

condivisione anche del Consiglio.  

 

PRESIDENTE. Non abbiamo altri interventi, 

diamo la parola all’assessore Sartore per 

ipotizzare una riformulazione tra i due 

emendamenti.  

 

SARTORE, Assessore. Come sempre, dal 

dibattito poi emergono o convincimenti 

reciproci oppure ognuno rimane nella propria 

posizione, però ognuno di noi poi riesce ad 

approfondire meglio o comunque la 

problematica. A me questa questione mi ha 

un po’ appassionato, non perché io sia legata 

al fatto che li nomino io, perché non ne 

nomino nessuno, il problema vero è uno solo, 

che non si può bloccare l’Amministrazione. 

Non si può. Quindi, bisogna trovare un modo 

che contemperi i principi che sono stati 

contenuti nei due emendamenti.  

 Intanto introduciamo questo principio 

sperando che in questo modo comunque 

l’Amministrazione, come Esecutivo, è 

costretta da una norma di principio a 

comunicare e a dare informativa e dire a chi è 

nominato che deve essere udito dalla 

Commissione, sperando che questo principio 

possa nel futuro trasformarsi in qualcosa di 

diverso, ma io penso che questo principio è 

già una cosa importante.  

Le riformulazioni dell’emendamento 

Fichera e dell’emendamento Corrado sono in 

questi termini:  
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- Primo comma: “Qualora il Presidente 

della Regione provveda alla nomina di 

amministratori di società e di altri enti privati 

a partecipazione regionale lo stesso ne 

informa la Commissione consiliare 

competente in materia di bilancio entro dieci 

giorni dalla nomina”. 

- Secondo comma: “La Commissione 

consiliare competente in materia di bilancio 

può, anche al fine di esprimere il proprio 

orientamento, mediante apposita risoluzione, 

ai sensi dell’articolo 33, comma 4, dello 

Statuto, audire il soggetto nominato di cui al 

comma 1. Durante le sedute della 

Commissione è garantita la più ampia 

pubblicità dei relativi lavori in conformità 

alle disposizioni previste dal Regolamento 

dei lavori del Consiglio”.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono interventi 

contrari, diamo per buona la riformulazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Fichera. 

Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Colleghi, annuncio che per 

quanto mi riguarda accetto la riformulazione. 

Avevo detto fin dall’inizio che per me questo 

era un passaggio politico e se questa 

riformulazione porta questo Consiglio a 

condividere pressoché unanimemente una 

scelta di questa portata, questo fatto ha per 

me una valenza politica che prevale perfino 

su qualche considerazione di merito e di 

esatta rispondenza ai miei intendimenti, 

perché significa che su un tema di regole che 

valgono per tutti siamo tutti d’accordo. 

Questo è un valore e mi porta ad accettare, 

per quel che mi compete, questa 

riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Per 

comunicare che accetto anch’io la 

riformulazione. Voglio porre con l’occasione 

uno spunto di riflessione all’Aula 

sull’importanza di affrontare alcune 

tematiche e alcuni emendamenti in 

Commissione, perché quello che abbiamo 

appena fatto è nato da un emendamento e da 

una discussione politica che c’è stata nella 

Commissione competente, quindi 

l’importanza di portare avanti le istruttorie 

delle leggi che poi vengono portate all’esame 

del Consiglio in Commissione. Questo è un 

esempio e mi ha dato da pensare ed era una 

riflessione che volevo condividere con voi 

quando spesso accade che magari in maniera 

frettolosa si voglia saltare l’istruttoria della 

Commissione o ridurne i tempi per passare 

direttamente all’esame dell’Aula.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Anche a nome 

degli altri colleghi che l’hanno firmato, credo 

che la riformulazione sia condivisibile perché 

coglie gli aspetti più importanti dei due 

emendamenti precedentemente presentati, e 

fa una sintesi con le perplessità che invece ha 

esposto l’Assessore nel suo intervento, quindi 

credo che questa formula, probabilmente 

sempre al netto della stanchezza, sia il 

risultato migliore ottenibile in queste 

condizioni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Anche io voglio esprimere 

un plauso al lavoro che è stato compiuto, è 

importante, anche se al collega Fichera non 

sfuggirà che questa incombenza capiterà alla 

nostra maggioranza da qui a qualche mese. 

Dice però che siccome crede in questo 

strumento, sarà giusto avere amministratori 

all’altezza.  

Una cosa: abbiamo dimenticato qualche 

passaggio forse? Perché “Qualora il 

Presidente della Regione provveda alla 

nomina di amministratori di società e di altri 

enti privati a partecipazione regionale…” mi 

interesserebbe un po’ un chiarimento, vista 

l’ora, sull’ambito di applicazione: Qualche 

esempio concreto: l’ATER ci rientra? E altre 

cose su cui dobbiamo capire come ci si 
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muove. Perché non vorrei che facciamo una 

cosa monca, questo sarebbe sbagliato, perché 

poi una società viene audita e l’altra no. Le 

Asl, che facciamo, non le mettiamo qui 

dentro? Credo che manchi qualcosa… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…n, no, io sto parlando qui delle nomine del 

Presidente della Regione, non dello spoil 

system che è un’altra cosa. Perché il primo 

comma dice: “Qualora il Presidente della 

Regione provveda alla nomina di 

amministratori di società e di altri enti privati 

a partecipazione regionale lo stesso ne 

informa la Commissione consiliare…” …  

 

(Interruzione del consigliere Fichera) 

 

…le Asl non ne fanno parte o sì? Questo però 

è un problema! Se non possiamo audire i 

dirigenti della sanità, di che parliamo? 

Possiamo sentire la Ravara, io sono contento, 

però ci interesserebbe…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…dicevo come attrice non protagonista.  

Su questo Assessore se si potesse 

aggiungere una righetta che riguardi anche… 

Pensi a quelli che governeranno la Regione 

dopo di lei, quindi più libera rispetto a questi 

di adesso, capire chi vorrebbe far audire.  

Nel secondo… 

 

PRESIDENTE. Consigliere… 

 

STORACE (Mns) …- sì, finisco così mi dà 

una risposta complessiva se possibile -, c’è 

un grande passo in avanti, collega Corrado, 

ad esempio sul secondo comma perché, e di 

questo va dato atto alla maggioranza, 

riguarderà sempre noi, però comunque è 

importante come principio…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado)  

 

…- no, noi, noi, lei sarà vicepresidente, stia 

tranquilla -, la Commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 

sostanzialmente può esprimere il proprio 

orientamento sulla nomina, perché questo 

state scrivendo. È un passaggio molto 

importante, questo. Ecco perché sono 

favorevole a questo emendamento, mi 

basterebbe il chiarimento un po’ più 

dettagliato dei soggetti che possono essere 

auditi.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 Poi Sbardella e poi darò la parola 

all’Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Allora, intanto… 

 

PRESIDENTE. Scusi, Assessore, prima il 

consigliere Righini. 

 

SARTORE, Assessore. Ah, prima Righini. 

 

RIGHINI (FdI). Sul chiarimento 

dell’Assessore non ci sono problemi, io 

volevo intervenire ovviamente per 

condividere il pensiero dei colleghi che mi 

hanno preceduto rispetto alla riformulazione 

e vorrei anche aggiungere una riflessione, 

Assessore: questa è una norma da collegato, 

di due commi, di poche righe, che però 

comunque ha richiesto con degli 

approfondimenti più di un’ora di discussione, 

e nonostante l’ora che abbiamo dedicato oggi 

in Aula era già stato oggetto di un 

approfondimento anche in Commissione. 

Questo è un lavoro serio, non quello che 

abbiamo fatto nelle sei ore precedenti, dove 

in fretta e furia si approvavano a gogo norme, 

commi, articoli e abbiamo modificato leggi. 

Questa è stata una discussione seria e, infatti, 

ha prodotto un risultato importante. Questa è 

una norma da collegato, non le modifiche 

integrali di leggi che sono tipiche delle 

proposte di legge modificative.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Come chiarimento: se 
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potevamo farci entrare anche le designazioni 

delle IPAB…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…no? No perché casualmente oggi sul Il 

Corriere della Sera c’è un articolo 

abbastanza antipatico, che mi porterebbe pure 

a dire: “Ma possiamo forse anche revocarli.” 

Però, diciamo per il futuro.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Intanto abbiamo 

ricalcato anche quello dei due proponenti e 

anche in quello del consigliere Fichera si 

parlava di società e altri enti privati a 

partecipazione regionale, perché gli enti 

pubblici – ma non lo devo dire a voi – sono 

previsti già nello Statuto all’articolo 55, 

comma 3, e all’articolo 33, comma 5, lettera 

b). Tutta la partita, invece, delle società e altri 

enti pubblici, altri enti privati a 

partecipazione pubblica sono soggetti alle 

norme di diritto civile. Quindi, mentre in 

questa procedura non c’è per niente la 

possibilità di intervenire, per tutti gli altri c’è 

l’altra parte dello Statuto che lo prevede negli 

enti pubblici e strumentali. Per questo credo, 

non c’è il consigliere Fichera, ma non l’ha 

messo, conoscendo bene lo Statuto.  

Quindi  questo introduce un tema veramente 

completamente nuovo, che è quello del diritto 

civile, insomma. Stiamo entrando un po’ in 

una procedura prevista dal diritto societario e 

dall’altro diritto civile, perché per esempio 

“società e altri enti privati a partecipazione 

regionale”, la Fondazione Film Commission, 

di cui abbiamo tanto parlato, è una 

fondazione in partecipazione soggetta alla 

disciplina del Codice civile – se non sbaglio 

le preleggi – ed è partecipata dalla Regione e 

dal Comune… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: “Le 

ATER?”) 

 

…le ATER sono enti pubblici economici. 

Dovrebbero stare nell’articolo 55 dello 

Statuto… 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…ma è previsto per le ATER! È previsto! 

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

Sul secondo comma, lei dice?  

Ma, Presidente, in Commissione volendo 

lei comunque può audire. No? Non lo so, 

vedete voi. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Se ha un Presidente come 

Lena lei non può audire nessuno e io non 

posso stare al libero arbitrio del Presidente di 

turno! Perché io avrei voluto ascoltare i 

direttori delle Asl nominati dal Presidente 

della Regione e questo non è possibile in 

questa Regione, perché si dice: “Non è 

previsto”! Siamo al ridicolo! Quelli che 

amministrano quattrini a gogò noi non li 

possiamo sentire! Ma che ci vuole a 

scriverlo? Dobbiamo fare una norma monca? 

Stiamo facendo un bel lavoro e facciamo una 

norma monca? È incredibile questa ostilità a 

rendere trasparente la sanità! Qual è il 

problema? De Paolis, dì una cosa pure tu! 

Sembra che sia un problema dell’opposizione 

questo! Ma non ce l’avete pure voi questi 

problemi?  

 

(Interruzione di un consigliere: “No”) 

 

E lo so, perché evidentemente lottizzate 

bene con quest’altri. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie. Qui non stiamo 

parlando della parte dello spoil system. Lo 

abbiamo tolto. Basta aggiungere. rispetto alle 

società, come altri soggetti, “enti, aziende e 

agenzie”.  
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PRESIDENTE. Prego, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Io non vorrei toccarla 

un’altra volta e essere messa nella 

condizione, magari, di sbagliare. Facciamo 

una cosa: approfondiamo questa cosa. 

Intanto, facciamo passare questa e, poi, 

vediamo se, approfondendo la questione, 

possiamo applicarla anche ad altri. Perché 

così facciamo un macello!  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

No! Per gli enti già ci sta! È il 33, comma 

5. Vogliamo approfondirlo meglio? Intanto, 

risolviamo un problema, no! Uno alla volta li 

dipaniamo i problemi! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà.  

 

FICHERA (Psi). Volevo solo dare 

un’informazione relativa alla genesi della 

proposta.  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…ai Genesis, anche, è una Battle of Epping 

Forest, allora.  

La mia proposta nasceva riferita a società 

ed enti a partecipazione regionale, cioè quelli 

dell’articolo 56, cioè quelli governati dal 

diritto civile, per due ordini di motivi. Il 

primo perché, come ha adesso ricordato 

l’Assessore, non è normata l’attività ispettiva 

nel nostro Statuto, che invece lo è per gli enti 

pubblici.  

Noi abbiamo tre categorie: agenzie, enti 

pubblici e questi qua di diritto privato, dove 

esiste...  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…io adesso dico cosa è normato dal nostro 

Statuto.  

La seconda è che, mentre per questi altri, 

cioè per agenzie ed enti pubblici dipendenti, 

è il nostro Statuto a prevedere lo spoil system, 

cioè la sostituzione collegata alla fine della 

legislatura politica, per le società questo 

evidentemente non avviene. Il fatto che non 

avvenga fa sì che queste nomine siano, come 

dire , trans… - non so come dire - “trans-

politiche”, cioè coprano diversi cicli politici e 

un maggior grado di condivisione della scelta 

era legato a questo. Nel dibattito in 

Commissione nacque esattamente da questa 

osservazione.  

Per cui, se l’Assessore vuole mantenere 

questa formulazione e riservarsi, e riservarci 

– noi tutti – un approfondimento sugli altri 

aspetti per atti successivi, forse è 

ragionevole, anche perché – ultima 

considerazione – i singoli enti e agenzie sono 

istituiti con leggi regionali, i quali possono 

aver disciplinato, ciascuno per conto suo, 

questi strumenti. Io adesso non sono in grado 

di ricostruire tutte le leggi istitutive.  

Dopodiché, il problema segnalato dal 

collega Storace evidentemente esiste. Non so 

se siamo in grado di risolverlo stamattina.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Approfittando 

dell’assenza di Fardelli, io vorrei tentare di 

essere un po’ più chiaro. Abbiamo un 

pacchetto di nomine in scadenza. Volete 

impedire che questa norma venga attuata 

subito? Io sono disponibile, se i colleghi 

concordano, anche a dire che decorre dalla 

prossima legislatura, così state tranquilli. 

State tranquilli, non vi riguarda, potete 

continuare a lottizzare tutti gli incapaci che 

volete, ma fatela pulita!  

A noi non interessa andare adesso a caccia, 

tanto vi siete inventati le proroghe dei 

direttori delle Asl! Avevano contratti di tre 

anni? No, gli regaliamo altri due anni tanto in 

Commissione non ci vengono, tanto Lena sta 

lì e dorme pure lui, non te ne frega nulla della 

salute dei cittadini, perché possono essere 

esposti a qualunque governo delle aziende e 

noi non possiamo esprimere su questa norma 

così bella, una norma così bella che viene 

vanificata dalla paura del controllo sulla 

lottizzazione di fine stagione!  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     217 

Mettetela a decorrere dalla prossima 

legislatura, guardate, non ci sono problemi! E 

non sia mai doveste vincere voi, dalla 

legislatura successiva alla prossima!  

Ma vi rendete conto di che cosa state 

scrivendo? Le Asl non possono essere 

controllate, le ATER saranno commissariate, 

ad oggi questa è la situazione, e voi pensate 

di fare una norma del genere! Io, per carità, la 

voto, è il minimo sindacale, però, insomma, 

siamo arrivati a fare un buon lavoro e in zona 

cesarini ci fermiamo per paura che Zingaretti 

dica “Ma che avete combinato? Stavo 

facendo una banda di incapaci che mi serviva 

per le elezioni…”. Non siete stati capaci di 

nominare uno all’IRVIT! Il prossimo povero 

disgraziato chissà da dove lo acchiappate, in 

quale ostello della gioventù della Provincia 

andate ad acchiappare il prossimo disgraziato 

da mandare all’IRVIT, manco quello ci 

volete far sentire? Quello, gli chiediamo chi 

è, non è che in Commissione saremo cattivi, 

lo circonderemo d’affetto, ve lo assicuriamo, 

ma non lasciate inevasa questa domanda!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Io, invece, penso che 

abbiamo fatto un ottimo lavoro. Questa 

norma non c’era prima, a proposito di libertà 

e di coraggio. C’è stata una discussione 

aperta da due emendamenti da parte di due 

colleghi di due Gruppi politici diversi, uno di 

maggioranza e uno di opposizione, ci siamo 

confrontati con il supporto tecnico 

dell’assessore Sartore che in questi anni si è 

guadagnata la stima e la credibilità da parte 

di tutti, ci ha spiegato quali erano le ragioni 

per cui con quelle formulazioni era 

complicato votarle. Io penso che la 

formulazione che ha proposto l’Assessore, 

che mi pare di aver capito va bene 

sicuramente al collega Fichera, mi pare 

d’aver capito che può andar bene anche alla 

collega Corrado, con l’impegno di verificare 

se le cose che non mettiamo adesso, Storace, 

non per mancanza di coraggio, ma per non 

fare adesso una cosa sbagliata visto che 

rispetto al nostro Statuto è previsto un altro 

istituto, non mi pare una scorciatoia, perché 

se avessimo voluto evitare questa discussione 

non l’avremmo neanche aperta. Invece, 

perché vanificare un risultato che è stato 

apprezzato da tutti? Questa cosa non c’era. 

Questa cosa non c’era, arriviamo a un punto 

di mediazione e di compromesso che io 

penso rappresenta un valore positivo per tutti, 

io lo voterei convintamente senza lasciare 

strascichi di rammarico. Se c’è l’impegno, 

come ha detto l’Assessore, di verificare 

ulteriormente, come abbiamo fatto questa, 

faremo anche quell’altra.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Volevo provare 

anche io ad aiutare la maggioranza. 

Assessore, se era possibile inserire in questo 

emendamento che tutto ciò è fatto salvo 

qualora l’Amministrazione che decida sia di 

centrosinistra. Per noi va bene anche quello, 

perché penso che inserire clausole di 

trasparenza all’interno di uno Statuto a cui lei 

fa riferimento, quello regionale, che non è 

stato mai applicato, perché non è stato mai 

applicato con l’Amministrazione di 

centrosinistra quello Statuto, se era possibile, 

se erano d’accordo anche gli altri colleghi, ad 

inserire che tutte le disposizioni dette dal 

collega Storace, sono fatte salve qualora 

l’Amministrazione che governa sia di 

centrosinistra. Se era possibile questa 

riformulazione, se potevo avere una risposta.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Con i 

commissariamenti sono state levate le 

prerogative del Consiglio previste dal nostro 

Statuto. Se noi avessimo dovuto nominare 

Laziodisu e le ATER sarebbero dovute 

passare dal Consiglio: commissariate, per 

quattro anni e mezzo.  

Indipendentemente da quello che vorrete 

approfondire, va bene, ci dite che tutto quello 
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che va a scadenza da oggi, 

indipendentemente da quello che scriviamo 

là, prima di nominarli ce li fate vedere? A 

parole, indipendentemente dal codice civile. 

Non in foto, non col binocolo, perché quello 

già succede oggi, in fondo e col binocolo. A 

Lazio Innova ci mandano un direttore, mica 

ci mandano quelli nominati, un direttore. Vi 

prendete questo impegno, il Capogruppo del 

Pd, magari il Capogruppo di Insieme, Baldi 

non c’è, ma insomma, vi prendete l’impegno 

che tutte le nomine che vanno in scadenza, e 

dovete rinominare o designare per conto 

vostro, prima di farlo, prima di mandarli in 

assemblea dei soci ce li fate vedere?  

Non so, se lo può dire Buschini, se lo può 

dire l’assessore Sartore, se lo può dire il 

Capogruppo del Pd. Se qualcuno lo dice a 

voi, noi ci fidiamo, come sempre.  

 

PRESIDENTE. A questo punto, non ci sono 

altri interventi, poniamo in votazione… 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà. 

 

CORRADO (M5s). Presidente, io 

ovviamente ero d’accordo e sono d’accordo 

con la riformulazione che è il minimo 

ovviamente accettato dalla Giunta. Il tema 

posto riguardando anche gli articoli dello 

Statuto, che sono citati nella stessa 

formulazione, è che il principio non cambia 

aggiungendo altri soggetti, anzi, leggendo il 

33 comma 5 dello Statuto a maggior ragione 

è un rafforzativo a mio avviso del fatto che 

aggiungere enti, agenzie e aziende non 

comprometta quella formulazione da alcun 

punto di vista. Ovviamente io voterò 

comunque in maniera favorevole, perché si 

introduce una cosa, grazie al dibattito fatto 

qui ed in Commissione, che prima non c’era, 

però dobbiamo essere anche onesti 

intellettualmente tra di noi, rispetto al fatto 

che aggiungere quegli altri soggetti non muta 

il principio che se vale per le società private, 

può valere benissimo per gli altri soggetti e 

non comporta alcun impedimento o 

impugnativa, ecco perché il principio non 

viene mutato dalla Giunta degli altri soggetti 

che sono enti, aziende e agenzie regionali.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento, così come riformulato. 

Naturalmente, diamo per superati i due 

emendamenti precedentemente presentati, 

quindi c’è una nuova formulazione letta 

dall’Assessore, i due precedenti li diamo per 

superati, per assorbiti dalla nuova 

riformulazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

(Interruzione del consigliere Simeone: 

“Sull’ordine dei lavori, Presidente!”) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Presidente, qualche 

mezz’ora fa, il consigliere Storace ha chiesto 

di far distribuire il fascicolo degli ordini del 

giorno. Io lo sollecito, questo, almeno 

cominciamo già a verificare quali sono gli 

ordini del giorno, così possiamo recuperare 

un po’ di tempo, perché immagino che sono 

tanti, ci porteranno via alcune ore anche 

quegli ordine del giorno, però cerchiamo di 

recuperare in questo tempo almeno la lettura, 

così cominciamo già a farci un’idea su tutti 

gli ordini del giorno presentati.  

 

PRESIDENTE. Va bene, cercheremo di 

consegnarveli il prima possibile. Stanno 

finendo la fascicolazione dei 400 ordini del 

giorno.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 

pagina 311, presentato dall’assessore Sartore, 

e dall’assessore Valente, con i 
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subemendamenti da D01/133, a firma 

Malcotti, D01/134 e D01/135 a firma 

Storace, D01/36 e D01/137 a firma Righini.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Questo è un 

emendamento che riguarda la valorizzazione 

del benessere organizzativo in favore del 

personale dipendente della Giunta regionale e 

del Consiglio regionale. Questo è. La 

rubrica…  

 

PRESIDENTE. C’è anche un sub su questa 

cosa.  

 

SARTORE, Assessore. Il sub di Malcotti, va 

bene insomma, del Consiglio regionale.  

 

PRESIDENTE. D01/133.  

 

SARTORE, Assessore. È un’applicazione del 

contratto integrativo che è stato sottoscritto 

sia per la Giunta che per il Consiglio e 

prevede attività volte a promuovere il 

benessere organizzativo dei dipendenti. Sono 

interventi a supporto della genitorialità anche 

finalizzati ad agevolare la frequenza di asili 

nido, micro-nidi, sezioni primavera, scuole 

per l’infanzia e centri estivi. Però, se non 

sbaglio, ci dovrebbe essere qualcosa che 

riguarda le assicurazioni anche. Sono le 

polizze sanitarie integrative per il benessere 

fisico. Insomma, tutto quello che si doveva 

dare con il contratto integrativo.  

Gli oneri sono stati valutati in 565.000 euro 

per l’anno 2017 e 1,7 milioni a decorrere dal 

2018. Questo è a regime, quindi è un onere 

imponente. E ci sono anche gli oneri del 

Consiglio, che sono 71.000 e 211.000, 

specificatamente sulla genitorialità.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Così almeno attendiamo 

gli ordini del giorno.  

Siccome voi siete per la trasparenza, 

sarebbe opportuno che la questione che vi 

sollevo la risolveste direttamente all’interno 

del collegato, perché, caro collega Righini, 

questo è un collegato importante, però, tutto 

posso aspettarmi tranne che si rimanda ad 

altre leggi ancora. Ne avete fatte 100.000!  

Perché al comma 1, Assessore, stabilite che 

la Regione “assicura forme di assistenza 

sanitaria integrativa a favore del personale 

dipendente non dirigente della Giunta e del 

Consiglio regionale con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, tramite apposita 

convenzione con enti o casse aventi 

esclusivamente finalità assistenziali e i 

requisiti” del noto DPR; poi, all’ultimo 

comma dite: “Con successiva proposta” 

scrivete una marea di cose “di legge 

d’iniziativa della Giunta regionale, da 

adottarsi su proposta dell’assessore 

competente in materia di bilancio, di concerto 

con l’assessore competente in materia di 

personale, si provvede, qualora ne ricorrono 

le condizioni, alla rideterminazione degli 

oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 

comma 1 e alla compensazione degli effetti 

finanziari che eccedono le previsioni di spesa 

di cui al presente articolo”. Perché questa 

stravagante impostazione?  

 

(Interruzione dell’Assessore Sartore) 

 

Bè, me lo dirà dopo, non c’è bisogno... È 

così cortese, di solito, tranne quando la 

interrompono i Consiglieri mentre parlo io, 

però può anche ascoltare, non succede nulla, 

tanto è così presto! Pensi quando finiremo gli 

ordini del giorno, no? Visto che una parolina, 

“le Asl”, non vi è piaciuta, ora continuiamo. 

Perché volete fare i collegati di corsa, 

chiedete soccorso all’opposizione, 

l’opposizione vi porta una proposta: “No!”. 

L’arroganza, perché bisogna fare piazza 

pulita in fine legislatura. Ma questo è un altro 

discorso, non voglio andare fuori tema.  

Voglio dire, al comma 1 delle cose che 

sono da fare, però le faremo con una proposta 

di legge successiva, in caso di modifica delle 

condizioni economiche... L’ho capito anch’io 

questo, persino io ci arrivo, Assessore! Però 

non c’è bisogno di scrivere che ci sarà 
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un’altra proposta di legge, perché io voglio 

sperare che siate capaci di usare il metodo 

della programmazione e sappiate quante sono 

le risorse necessarie. Perché ci dovete 

preannunciare che i conti saranno sballati, 

quindi servirà un’altra proposta di legge? A 

me pare complicato seguirvi in questo 

percorso, soprattutto dopo tante ore e prima 

di tante ore.  

 

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi?  

Se non ci sono altri interventi, diamo la 

parola all’assessore rispetto al dibattito 

sull’emendamento.  

 

SARTORE, Assessore. L’emendamento è 

immediatamente applicabile. Qui c’è solo 

una clausola di salvaguardia, che 

normalmente mettiamo se ci sono 

scostamenti su questo tipo...  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…no, la tolgo. Bisogna metterla secondo la 

Corte dei conti, però non la volete, tanto se ci 

saranno scostamenti devo tornare con una 

legge. Non posso fare niente.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…sì, ma è una clausola di salvaguardia 

finanziaria, non è di rinvio a un’altra legge, 

che questo non entra in vigore. Questo è già 

coperto.  

 

PRESIDENTE. C’è la riformulazione 

dell’Assessore, così come richiesto, e poi ci 

sono dei subemendamenti.  

Il primo D01/133, con il parere favorevole 

della Giunta, rispetto all’emendamento 

Malcotti…  

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…sì. Lo ha detto già prima, mentre leggeva... 

 

(Interruzione del consigliere Malcotti) 

 

…no, lei l’ha detto, non io, mentre leggeva 

l’emendamento.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

D01/133, con il parere favore della Giunta. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D01/134, a firma Storace. Parere, 

Assessore?  

 

SARTORE, Assessore. Aspetti che non lo so. 

Un attimo.  

 

PRESIDENTE. Certo.  

 

SARTORE, Assessore. Qual è? 

 

PRESIDENTE. D01/134. Il sub.  

 

SARTORE, Assessore. Invito al ritiro… 

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Ritirato!”) 

 

PRESIDENTE. Quindi viene ritirato il 

subemendamento D01/134…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…lo ha già ritirato.  

Subemendamento D01/135, a firma 

Storace, pure… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…c’è un invito al ritiro.  

 

SARTORE, Assessore. Invito al ritiro.  

 

PRESIDENTE. D01/135, invito al ritiro…  

 

(Interruzione del consigliere Storace: 

“Ritirato”) 

 

…ritirato.  

D01/136, a firma Righini. 

Parere dell’Assessore?  
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SARTORE, Assessore. È già nel testo.  

 

PRESIDENTE. Già inserito nel testo…  

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

 

…quindi viene ritirato?  

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

 

Parere della Giunta?  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Scusate, perché parere 

contrario? Per il passaggio di una 

deliberazione della Giunta che dovrà stabilire 

i criteri con i quali spendere 1.700.000 euro 

per questa roba, se non quelli aggiuntivi che 

farete con variazione di bilancio perché già 

dite che ci sarà bisogno di altri soldi per 

attuare questa norma rispetto a quello che è 

previsto nel comma 3. Non è previsto il 

passaggio in Commissione.  

 

PRESIDENTE. È il contratto integrativo dei 

dipendenti, è un atto assolutamente 

gestionale.  

 

CORRADO (M5s). No, si parla della 

deliberazione: “…la Giunta regionale, previa 

intesa con l’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale, adotta una deliberazione 

per l’individuazione delle prestazioni, dei 

criteri e delle modalità attuative.”. Presidente, 

è vero che siamo qui da 24 ore, ma ancora 

abbiamo la lucidità per capire i contenuti 

della deliberazione che dovrà approvare la 

Giunta.  

Credo che un passaggio in Commissione 

consiliare competente sia dovuto.  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Scusate. Qui al 

comma 3 c’è scritto: “Ai fini dei commi 1 e 

2, fermo restando il rispetto dei vincoli di 

contenimento della spesa di personale di cui 

all’articolo 1, comma 557, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – legge finanziaria 2007), la 

Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio 

di Presidenza del Consiglio regionale…” … 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…ho capito! Ma che poi la mandiamo…! Ma 

è un atto gestionale! Quante volte? 

All’Ufficio di Presidenza, poi… Lo sapete 

che per me in Commissione non c’è nessun 

problema, ma è assurdo!  

 

PRESIDENTE. Parere, Assessore? 

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione con il 

parere contrario della Giunta il 

subemendamento D01/136. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

D01/137, consigliere Righini.  

Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore.  Contrario. 

 

PRESIDENTE.  È contrario il parere della 

Giunta.  

 

SARTORE, Assessore. Non possiamo 

metterlo noi, ci saranno gli istituti preposti. 

Non lo possiamo scrivere qua. Mi pare che 

l’aveva anche messo.  

La mobilità oppure…  

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione il 

subemendamento D01/137, con il parere 

contrario della Giunta. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  
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A questo punto votiamo l’emendamento 

pagina 311, così come subemendato e 

riformulato dall’Assessore. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

L’emendamento successivo è ritirato, 

l’emendamento pagina 313, a firma Corrado, 

Perilli, Pernarella, Denicolò Porrello. 

Emendamento pagina 314, a firma Lupi, 

Manzella.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Lupi. Ne 

ha facoltà.  

 

LUPI (Pd). Grazie, Presidente. Prima di 

chiedere il parere dell’Assessore, vorrei 

proporre una modifica della rubrica. Invece 

di “Fondo straordinario per le Comunità 

montane” “Fondo per prevenire il dissesto 

finanziario delle Comunità montane”, in 

analogia all’articolo 1.  

Poi, al punto 3, con delibera della Giunta 

regionale da adottarsi, invece di 60 giorni, 30 

giorni. Chiedo il parere dell’Assessore.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 Ho visto tre o quattro mani alzate. Prego. 

 

STORACE (Mns). Certo, vede, la prima 

tentazione è stata, avendo letto l’incipit “Al 

fine di prevenire il rischio di dissesto 

finanziario delle Comunità montane…” …, il 

popolo direbbe: “Ma morissero!”. Ma 

veramente voi state facendo…? Le dovevate 

sciogliere le Comunità Montane, vi state a 

preoccupare di prevenire il dissesto 

finanziario? Ma è meglio che se gli pigliano i 

Comuni i soldi, no! Ma di che state parlando? 

Ancora con questa roba! Aspetto davvero il 

parere contrario indignato dell’Assessore! Ce 

l’avevate nel programma elettorale! Non si 

può fare questo emendamento! Spero che 

almeno qui l’Assessore non dico che ci dia 

ragione, ma glielo faccia capire, gli telefoni, 

un messaggino. Però arrivare a mezzogiorno 

per finanziare le Comunità montane in 

dissesto, mi sembra proprio una cosa brutta!  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Il consigliere Lupi è 

stato il presentatore dell’emendamento 

corposo che l’anno scorso in occasione del 

collegato ha inserito proprio l’Unione dei 

Comuni in luogo delle Comunità montane. 

Quindi già dall’anno scorso… 

 

(Interruzione del consigliere Lupi) 

 

…hai partecipato attivamente, allora, se non 

hai firmato l’emendamento. Già dall’anno 

scorso dovevano essere commissariate, la 

legge dice dopo trenta giorni, dovevano 

essere commissariate le Comunità montane. 

Quindi parliamo di cose che già oggi non ci 

dovrebbero stare. Ma anche se queste vanno 

in dissesto che succede? Non succede niente 

perché non è che le Unioni dei Comuni 

proseguono nelle attività delle Comunità 

montane, abbiamo detto con soluzione di 

continuità. Quindi, le Unioni di Comuni 

partono comunque con un bilancio proprio, 

non dissestato, perché non è che ereditano 

quello delle Comunità montane.  

 E allora, a che serve mettere ‘sto fondo 

quando le Comunità montane stanno 

chiudendo o dovrebbero chiudere, mi auguro 

quanto prima, la propria gestione e i propri 

bilanci? Perché il commissario che sarà 

nominato alla Comunità montana è proprio 

per chiudere le attività della Comunità 

montana, non è che viene nominato per 

salvare le Comunità montane dal dissesto 

finanziario. Tanto che chiudono con 50 euro 

di debito, con 500, 5.000 o 50.000 è la stessa 

identica cosa. Comunque alla fine quel 

disavanzo qualcuno lo deve ripianare, non è 

che rimane così sospeso.  

Quindi secondo me veramente questo non 

ha senso, assessore Sartore, questi soldi 

usiamoli per i piccoli Comuni per il dissesto 

finanziario, usiamoli per il fondo rotativo, 

usiamoli per il fondo della progettualità, 

usiamoli per qualcosa ma soprattutto 

cerchiamo di utilizzarli almeno evitiamo di 

approvare emendamenti che servono 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     223 

solamente per fare propaganda domani e in 

realtà danno poco beneficio a tutti i Comuni.  

Allora ottimizziamo queste poche risorse e 

casomai mandiamole su quello dei Comuni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

(ore 11,20) 

 

CORRADO (M5s). Fatemi capire una cosa: 

ci avete fatto allungare il collo per aumentare 

gli stanziamenti all’articolo 1 che è il fondo 

per evitare il dissesto dei Comuni del Lazio, e 

adesso volete inserire un fondo straordinario 

per le Comunità montane, delle quali vi siete 

vantati per lo scioglimento, quando invece 

sono state in realtà trasformate poi in Unioni 

dei Comuni e vi siete venduti la soppressione 

delle Comunità montane, avete detto a tutta 

la Regione che Zingaretti ha soppresso le 

Comunità montane quando non è vero.  

Su sta roba non scherziamo: dacché 

dovevano essere soppresse, adesso le 

andiamo a finanziare per aiutarle ad uscire 

dal dissesto? Io ritengo che sia assurdo. O c’è 

altro che non sappiamo, oppure veramente 

questa è schizofrenia, perché se lo scorso 

anno avete approvato una norma dicendo di 

voler sopprimere le Comunità montane, 

adesso le finanziate. E per i 378 Comuni del 

Lazio abbiamo dovuto fare fuoco e fiamme, 

le discussioni infinite per aumentare la 

dotazione a copertura del fondo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, collega Corrado, è 

stata esauriente, anche rispettosa dei tempi. 

 Di Paolantonio… 

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 

 

…finiamo prima la discussione… Su che 

cosa? Qual era l’argomento? 

Prego Simeone, lo dica… 

 

SIMEONE (PdL-FI). Per sollecitare il 

fascicolo degli ordini del giorno…  

PRESIDENTE. Ho già appena chiesto mi 

hanno detto che fra tre minuti arriva.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 

DI PAOLANTONIO (Ci). Mi aggancio alla 

richiesta che ha appena fatto il consigliere 

Simeone perché, vedi Pino, e mi rivolgo pure 

a lei, Presidente, al mio capogruppo Sabatini 

e al consigliere Righini, abbiamo sbagliato 

tutto. Perché io ci riflettevo da qualche 

minuto, ma l’ho capito solo adesso quello che 

la maggioranza sta facendo. Forse la 

stanchezza, il sonno che prevale, ma avevo 

un tarlo e non riuscivo a metterlo a fuoco. 

Finalmente ho avuto una illuminazione, 

perché probabilmente il signor Zingaretti 

avrà detto alla sua maggioranza: “Mi dimetto 

dopo il collegato”, e voi nel terrore delle 

elezioni anticipate porterete il collegato fino 

a scadenza naturale, perché un articolo del 

genere ha solo quello di obiettivo. Ma 

veramente, porca miseria? Cioè, abbiamo 

elemosinato un euro in più sul fondo sui 

Comuni e poi dobbiamo “prevenire il rischio 

del dissesto finanziario”! “Prevenire”, 

neanche intervenire su quello già accertato. 

 Però, vi voglio rassicurare, state riuscendo 

nel vostro obiettivo: sicuramente questo 

collegato avrà tempi talmente comodi che 

arriverà a scadenza naturale la legislatura.  

 

PRESIDENTE. Grazie e complimenti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà. 

 

SBARDELLA (Misto). Io proporrò una 

riformulazione, se mi è permesso, però la 

cosa…  

 

PRESIDENTE. Attenda un attimo che 

l’Assessore sta parlando con il direttore, 

sennò la riformulazione…  

 

SBARDELLA (Misto). Però non vorrei…, 

mi piaceva intervenire, perdo l’ispirazione e 

sapete che a quest’ora mi sono svegliato…  

Le parole del collega Di Paolantonio mi 

hanno fatto ricordare che all’inizio della 
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legislatura il collega Righini aveva presentato 

una proposta di legge di scioglimento delle 

Comunità montane e si è fidato di una 

richiesta dell’Assessore competente che gli 

ha detto: “Aspetta, aspetta, facciamola 

insieme!”. Il primo degli errori fu, forse il 

primo degli errori di questa legislatura, si è 

fidato…  

 

(Interruzione del consigliere Righini: “Con 

la crostata mi ha fregato.”) 

 

…con la crostata! L’ha fregato con la 

crostata. L’Assessore competente chiese di 

aspettare…  

 

PRESIDENTE. Chi era? 

 

SBARDELLA (Misto). Neanche me lo 

ricordo…  

 

(Interruzione di un Consigliere: “La 

Ciminiello!”) 

 

…la Ciminiello… 

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 

“La pasticcera”) 

 

…la mitica Ciminiello… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…meglio della Ravera sicuramente, 

ovviamente… 

 

(Interruzione del consigliere Di Paolantonio: 

“Ridateci la Ciminiello!”) 

 

… “ridateci la Ciminiello” ..., che 

giustamente disse: “Aspetti, aspetti, 

consigliere Righini, facciamola insieme, in 

Commissione!”. Pure in Commissione 

abbiamo detto: “No, no, l’Assessore mi ha 

chiesto e io…”, e noi, tutti con l’anello al 

naso, perché oggi è la conferma come diceva 

il collega Di Paolantonio: “Ma sì certo!”. E 

oggi siamo a sei mesi o un mese, non si 

capisce, dalla fine della legislatura e voi le 

finanziate. E io so anche il perché. Perché sui 

territori sappiamo che gli scricchiolanti 

successi del Pd ancora hanno qualche cosina 

dentro le Comunità montane, perché io 

dubito che il consigliere Lupi abbia pensato a 

tutti i successi del centrodestra o del 

Movimento cinque stelle nel rifinanziare.  

Allora, però, siccome invece noi siamo 

generosi, chiedo una riformulazione: “Le 

Comunità montane sono cancellate e si 

provvederà con deliberazione di Giunta a 

tutte le cose per lo scioglimento a seguire.”. 

Ecco, questa sarebbe una cosina carina che ci 

eviterebbe forse una cinquantina dei 300 

ordini del giorno. Però, sicuramente siccome 

su tutto “no”, su tutto “buonasera”, su tutto 

“manco vi rispondiamo”, questo sarebbe un 

modo per evitare di farci fare sera. Perché è 

vero che ormai le giornate si sono un po’ 

accorciate, però sempre alle 20,00 si arriva. 

Fatelo: “Le Comunità montane sono 

cancellate e si dà mandato alla Giunta di tutte 

le cose nell’arco dei 90 giorni per chiudere 

definitivamente questa cosa”. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ci sono interventi? 

L’Assessore vuole replicare? Prego. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. 

Ne ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. È un problema, e l’ha 

detto pure il consigliere Sbardella che sui 

territori il problema c’è. Perché? Perché 

purtroppo quella norma sulle Comunità 

montane non è andata a buon fine, nel senso 

che è stata scritta in un certo modo, neanche 

oggi siamo riusciti con un emendamento a 

rimetterla in carreggiata, perché è stato 

ritirato, e questo processo di scioglimento 

non si è completato, perché ci stanno 

problemi sulla nomina. Vi ricordate com’era? 

Se lo ricorda bene il consigliere Simeone. 

C’è un problema di chi…, siccome noi 

abbiamo scritto che il commissario deve 

essere il Presidente della Comunità Montana, 

un pasticcio che non finisce più perché c’è un 

problema con il fatto che non potrebbe 

essere... Lì c’è stato un errore perché... 

Abbiamo fatto quello che ha detto il 
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Consiglio, eh, non è che è stata… Quindi i 

problemi, purtroppo, si sono aggrovigliati. 

Comunque, noi l’abbiamo ridotto il fondo, 

l’abbiamo ridotto perché, logicamente, le 

Comunità montane diminuivano, quindi 

l’abbiamo in qualche modo ridotto pensando 

che, attraverso il processo di liquidazione, si 

creassero le Unioni dei Comuni montani, 

quindi in ogni caso il fondo è stato calibrato 

anche ai dipendenti che piano piano stanno 

anche diminuendo.  

Avevamo messo anche dei fondi per 

l’associazionismo, per fare tutto questo. Vi 

ricordate? È stato fatto anche l’emendamento 

incrementativo, mi ricordo pure dal 

consigliere Aurigemma. Tutto questo è 

fermo, questo è il punto, quindi le questioni 

finanziarie delle cosiddette Comunità 

montane, che non dovrebbero più esistere, 

continuano ad esistere, perché noi le stiamo 

trasformando e, quindi, qualche problema 

finanziario ce l’hanno.  

Allora, se il presidente Lupi ritiene 

possibile in qualche modo che la Giunta si 

impegni a integrare lo stanziamento per le 

comunità montane così com’è, dichiarandolo 

anche in un ordine del giorno che il processo 

è in corso, perché purtroppo non si è definito, 

quindi ci sono situazioni di difficoltà, non è 

che siano somme astronomiche, però sono 

somme che mettono in difficoltà anche il 

trattamento stipendiale dei dipendenti.  

Questo un po’ è il punto della questione. Se 

oggi avessimo... Purtroppo, lo capisco, gli 

emendamenti erano tanti, è stato ritirato 

anche l’emendamento che allineava un po’ 

alla originaria disciplina delle Unioni dei 

Comuni montani, che aveva fatto sia il 

consigliere Simeone che il presidente Lupi, 

quindi si erano messe insieme, purtroppo 

nella stabilità, alla rincorsa della chiusura, è 

saltata qualche disposizione e, in effetti, 

manca e quello che abbiamo scritto 

impedisce, per motivi anche di 

incompatibilità, di portare allo scioglimento 

delle Comunità montane.  

Quindi, non so, presidente Lupi, decida lei. 

Ripeto, non è che sono contraria a integrare 

questo fondo, perché so, scrivono pure a me, 

è evidente che scrivono all’Assessore al 

bilancio. Lì è stato fatto un lavoro di 

ricucitura che, purtroppo, non è andato a 

buon fine e ancora oggi non andrà a buon 

fine non avendo fatto l’emendamento.  

Quindi, se è possibile, io mi impegno ad 

integrarlo. Se vogliamo fare una cosa che 

impegna la Giunta, lo facciamo. Giusto per 

non riscrivere, lo capisco, le parole 

“Comunità montane”. Mi rendo 

perfettamente conto, perché è un’assurdità, 

però la realtà a volte supera anche l’assurdità. 

È così.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lupi. Ne ha facoltà.  

 

LUPI (Pd). Guardi, Assessore, io non ho 

nulla in contrario a venire incontro alla 

richiesta della Giunta. C’è un problema, 

secondo me, di fatto, proprio pratico. Questo 

fondo, che si costituiva con questo 

emendamento, è un fondo che va a coprire, 

sostanzialmente, proprio per evitare i dissesti 

finanziari... Perché ad oggi, i Presidenti delle 

Comunità montane che hanno subìto questo 

taglio lineare sulle spese obbligatorie, fatto 

indiscriminatamente dalla Regione, hanno sul 

proprio tavolo le lettere dei revisori dei conti 

che gli dicono: se tu non copri questi soldi 

attraverso un fondo che o trovi attraverso il 

taglio del bilancio o attraverso il sostegno 

delle spese di gestione obbligatoria attraverso 

un trasferimento dalla Regione, tu non hai il 

nostro parere favorevole. Quindi, ad oggi, 

interloquendo un po’ con l’Assessorato, 

tecnicamente, non sono nelle condizioni 

anche se viene ampliato il fondo del 2017 

rispetto alle Comunità montane di poter 

retroattivamente da quel fondo andare a 

coprire questo tipo di perdite che oggi hanno. 

Quindi, o si costituisce un fondo apposta o 

secondo me il problema non si può risolvere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 Se stiamo al tema proposto dall’Assessore, 

sennò facciamo un dibattito improprio.  
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SBARDELLA (Misto). Secondo me è 

assolutamente comprensibile, però la cosa 

strana, Assessore, è che abbiamo ritirato le 

soluzioni…  

 

(Interruzione da parte di alcuni consiglieri) 

 

…cioè, abbiamo passato tutto, tutto, di tutto e 

di più, locandine, manifesti di propaganda, 

spillette, eccetera e una cosa che ci fa con 

molto più a cuor leggero mettere dei soldi per 

esigenze naturali non abbiamo la sicurezza 

che fra un anno siamo da capo a dodici.  

Assessore, lei può fare un emendamento di 

Giunta. Se ci mette una cosa a chiusura, una 

norma di chiusura, che noi mettiamo il fondo 

ma che non ne parleremo mai più perché 

saranno sparite, forse… Perché sennò così 

sembra una furbata. Io levo la norma tra le 

150.000 che ho messo in questo collegato 

per, chiedo ancora soldi e fra sei mesi, 

siccome i problemi probabilmente non li ho 

ancora risolti, ci dovrò mettere altri soldi e le 

Comunità montane rimangono in piedi. 

Mettete una norma di chiusura, vi prendete in 

Giunta le modalità per sciogliere i restanti 

nodi da sciogliere, ci mettiamo i soldi a cuor 

leggero perché non ne parliamo più. Tutto 

qua.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

SIMEONE (PdL-FI). No, no, prego! Se serve 

per…  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Se fosse possibile, 

così l’ipotesi del consigliere Sbardella, 

riprenderei io quell’emendamento e farei una 

chiusura con qualche lira, con qualche euro 

senza scrivere il Fondo eccetera eccetera. 

Capito che voglio dire? Magari…  

 

PRESIDENTE. Lo fa direttamente in Giunta, 

dice?  

SARTORE, Assessore. No, riprendo 

l’emendamento 208, lo faccio io e ci aggiusto 

sotto un po’ di risorse coprendo le situazioni, 

senza ripetere di squilibrio eccetera eccetera. 

Non lo so. Almeno chiudiamo questa cosa 

delle Comunità montane, perché sennò ci 

ritroviamo l’anno prossimo, no l’anno 

prossimo no, ma a fine anno a ripercorre 

questa strada. Insomma, mi sembra di 

buonsenso, devo dire la verità, ecco, anche se 

detto dal consigliere Sbardella.  

 

PRESIDENTE. Non mi chieda la 

sospensione per decidere questa cosa!  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

SIMEONE (PdL-FI). Mi sembra una 

proposta ragionevole questa perché almeno 

salviamo la faccia, come si dice, almeno 

questo. Almeno questo perché la prima 

spiegazione dell’Assessore insomma non era 

tanto per la quale perché un anno non è sei 

mesi. Noi l’abbiamo fatto nel collegato 

dell’anno scorso, noi abbiamo fatto passare 

un anno senza far niente quindi non abbiamo 

messo un rimedio se c’era un problema 

nell’applicazione di quella legge e oggi 

ritorniamo ancora con ossigeno per 

mantenere in vita le Comunità montane. 

Quindi questa… 

 

PRESIDENTE. Però se distraete l’Assessore 

Simeone è inutile che parli.  

 

SIMEONE (PdL-FI). No, no, va bè, io posso 

pure finire così.  

 

PRESIDENTE. No, no! E che sempre con me 

capita?  

 

SIMEONE (PdL-FI). No, dicevo, mi sembra 

una soluzione ragionevole sempre che però 

se noi sappiamo qual è la motivazione per la 

quale mantiene ingrippato il sistema del 

commissariamento…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 
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…mettiamoci “anche persona diversa dal 

Presidente”, così… Ma mettiamolo già 

adesso. Perché non lo possiamo mettere? Se è 

limitativo nel Presidente, diciamo 

“Presidente, o persona diversa” ma 

l’importante è che si proceda!  

 

(Seguno consultazioni al banco 

dell’Assessore) 

 

PRESIDENTE. Chi prende la parola? Che 

facciamo? Votiamo? Qualcuno ci spiega che 

sta succedendo? Accantoniamo?  

Sospendiamo cinque minuti.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,37 e 

riprende alle ore 11,48) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. Allora, colleghi, la seduta è 

ripresa. 

Accantoniamo “momentaneamente” 

l’emendamento 314 e passiamo 

all’emendamento pagina 315, a firma 

Sabatini…- scusate! Tra un po’ apre qui il 

mercato portuense -.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà…  

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

…pagina 315, quello legato alle audizioni 

delle Asl. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. 

Abbiamo parlato di Comuni, abbiamo parlato 

di Comunità montane, purtroppo credo che ci 

sia nel tessuto degli Enti locali una falla, 

probabilmente in ogni regione, ma in una 

regione a vocazione agricola come la nostra 

questa falla è sicuramente più evidente, e 

riguarda le periferie rurali, dei territori che 

non sono dei comuni veri e propri, che lo 

sono stati in passato. Attualmente chi vive in 

questi borghi rurali li chiama non borghi, non 

frazioni, non periferie, ma addirittura li 

chiama paesi, ma paesi non sono, distano 

spesso diverse decine di chilometri dal 

comune di appartenenza e molto spesso sono 

abbandonati a livello di servizi, di trasporto 

pubblico locale, di rapporto con quei servizi 

minimi essenziali che ogni Comune dovrebbe 

servire e guai a dir loro di trasferirsi, di 

muoversi. C’è in realtà un mercato 

immobiliare particolare, con dei costi 

sicuramente più agevoli rispetto ai Comuni di 

relativa appartenenza, c’è un tessuto sociale 

che si muove attorno all’identità rurale di 

questi territori. Guai, dicevo, a dir loro di 

spostarsi.  

Sarebbe bello, assessore Sartore, che questa 

Regione, questo Consiglio regionale potesse 

intanto andare a riconoscere questi territori, e 

il comma 2 dell’emendamento va proprio a 

definire che cosa si intende per periferie 

rurali, e il sostegno che la Regione andrebbe 

a mettere in campo sarebbe un sostegno, sì, 

di definire e quindi riconoscere queste realtà 

territoriali, ma anche di vicinanza andando a 

costituire, a favorire quel legame tra questi 

centri lontani sia chilometricamente che nei 

servizi e nell’attuazione dei servizi pubblici 

locali e potrebbe certamente essere una 

buona iniziativa, che qualificherebbe anche 

questo collegato, l’idea esposta ai commi 4 e 

successivi di costituire un fondo speciale per 

queste zone rurali, che potrebbero finalmente 

uscire da quell’isolamento all’interno del 

quale spesso si trovano e vivere con 

maggiore consapevolezza l’identità rurale nel 

rispetto della tradizione, ma anche 

nell’attuazione di tutti i servizi necessari alle 

comunità moderne e contemporanee. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta? 

 

SARTORE, Assessore. Nel merito il parere 

dell’Agricoltura è contrario in quanto “si 

creerebbe per legge una categoria di territorio 

che dovrebbe essere contenuta e limitata, 

determinando una netta separazione tra città e 

aree rurali”. Questo è il parere 

dell’Agricoltura.  

Io, però, voglio ricordare al consigliere 

Sabatini che questa cosa potrebbe rientrare, 

senza scriverla, nell’ambito delle aree 
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interne. Cioè, la strategia delle aree interne è 

questa. Quindi, già lo stiamo facendo per 

certi versi se teniamo conto delle finalità. 

Abbiamo individuato quattro aree interne, 

abbiamo iniziato con la Valle del Comino, 

poi Monti Reatini… Ce n’è una dietro l’altra. 

Quindi, se c’è una depressione per quelle 

fattispecie, queste aree dovrebbero, se sono 

rurali, comunque rientrare nell’ambito delle 

cosiddette aree svantaggiate. Una volta c’era 

un obiettivo, l’obiettivo proprio del fondo..., 

era un fondo sempre europeo, ora non mi 

ricordo come si chiamava…, era l’intervento 

straordinario del mezzogiorno, scusi, ora si 

chiamano “aree interne”.  

Dentro questa logica si potrebbe forse fare 

un ordine del giorno, ma certo non riscrivere 

una norma che è inutile.  

 

PRESIDENTE. Ci sono interventi?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Sabatini. 

Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Grazie, Assessore. Rimango 

un po’ colpito per il parere dell’Agricoltura, 

perché la Regione non assume l’onere di 

andare a delimitare, quindi a individuare 

delle zone. La Regione, attraverso questo 

emendamento, andrebbe a rivolgersi 

direttamente ai Comuni che, a loro volta, 

saranno certamente in grado di individuare, 

di conoscere, ma le conoscono perché è 

nell’attività quotidiana, quelle che sono le 

zone rurali sprovviste o carenti di servizi 

essenziali di cui altri cittadini, in realtà, 

dispongono semplicemente perché nati o 

residenti in un quartiere diverso della città.  

Mi permetto di insistere solo un momento, 

poi…, è stato votato di tutto, Assessore, 

quindi mi rifarò a quello che è il suo pensiero 

definitivo rispetto a questo, però io credo che 

sia importante. Ci sono migliaia, decine di 

migliaia di cittadini, Assessore, che vivono 

lontani dal mondo, che ci mettono quaranta 

minuti per arrivare dalla propria abitazione 

fino al Comune di residenza, fino al 

Municipio, alla casa comunale di residenza, 

quaranta minuti. Queste sono persone, 

cittadini, imprese abbandonati a loro stessi. 

Probabilmente, anche un riconoscimento da 

parte della Regione potrebbe essere – sono 

convinto di questo – un elemento in più.  

So per certo che alcune di queste realtà non 

sono contemplate nelle aree interne. Ho visto 

le quarantotto pagine della Regione Lazio, 

tutto il PDF, molto interessante, ma non 

esaustivo. Non so, se c’è una possibilità di 

ripensamento a me fa piacere, altrimenti, non 

posso che prenderne atto.  

 

PRESIDENTE. Diceva un ripensamento 

rispetto a quello sulle audizioni in 

Commissione con le Asl? 

 

SABATINI (Ci). No.  

 

PRESIDENTE. Prego, Assessore. Ci ripensa? 

 

SARTORE, Assessore. Io ho un parere 

contrario dell’Agricoltura e devo dare un 

parere contrario.  

Vediamo se possiamo, in qualche modo, 

nelle aree interne trovare una soluzione anche 

per queste qua. Noi stiamo recuperando 

anche risorse per le aree interne. Quindi, non 

lo so.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Panunzi. Ne ha facoltà.  

 Vediamo se il sodalizio con Panunzi 

funziona.  Prego. 

 

PANUNZI (Pd). Io volevo dare solo un 

contributo.  

In effetti, per i borghi rurali la cui 

definizione è piuttosto empirica, ci sono delle 

previsioni strutturali sui fondi europei, come 

la 43.1, e sui progetti pubblici relativi ad altra 

misura sui fondi strutturali.  

In effetti, anche urbanisticamente, i borghi 

rurali non individuano un agglomerato 

urbano, se non rurale o, addirittura, singoli 

casolari che hanno le caratteristiche che 

diceva il consigliere Sabatini, però credo che, 

nell’ambito dei Comuni, quelle due misure 

strutturali sui fondi europei possano aiutare 

in questa direzione.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.  

 

SABATINI (Ci). Ringrazio il consigliere 

Panunzi per il contributo che ha voluto 

portare. Indubbiamente, da ex Sindaco ha 

molta fiducia, il consigliere Panunzi, nei suoi 

colleghi Sindaci. Purtroppo, la capacità di 

intercettare fondi comunitari, sia diretti che 

indiretti, è assolutamente scarsa da parte di 

molti Comuni della nostra Regione, compresi 

i Comuni capoluogo di Provincia. 

Ciò detto è evidente come andrebbe a 

finire, quale sarebbe la sorte del mio 

emendamento, Assessore. Andrò ad 

arricchire, con un altro pezzo di carta, la 

mole degli ordini del giorno. Spero che lì 

abbia maggior fortuna, anche perché resto 

convinto della bontà di questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie. È ritirato. Lo 

riceveremo come ordine del giorno.  

Colleghi, nel vostro fascicolo andate a 

pagina 316, dove c’è un bellissimo 

emendamento dell’assessore Sartore sulle 

aree verdi, su cui sono collegati ben quattro 

subemendamenti.  

Ve li dico così almeno passiamo un po’ di 

tempo. Gli emendamenti sono D01/138 e 

D01/139 a firma Storace, D01/140 a firma 

Avenali e D01/141 a firma Malcotti. Mentre 

l’emendamento è il 316. Se l’Assessore 

magari ci vuole aiutare con l’illustrazione.  

Scusate, se all’Assessore fate illustrare 

l’emendamento magari…, l’Aula aspetta…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…è il 316, quello bellissimo sulla 

manutenzione delle aree verdi…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…no, per carità, stiamo qui, stiamo freschi!  

 

SARTORE, Assessore. Questo è un 

emendamento che ha ad oggetto “Incentivi 

per la manutenzione di aree verdi da parte dei 

cittadini”.  

PRESIDENTE. Scusi, Assessore.  

 Lupi, per favore, faccia parlare l’Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Vuole andare anche 

questo nella sussidiarietà orizzontale, dare la 

possibilità di concedere contributi perché 

alcune associazioni, comitati, associazioni 

senza fini di lucro e comitati di cittadini 

residenti nei quartieri possano in qualche 

modo svolgere l’attività lavorativa rispetto a 

situazioni che dovrebbero stare in capo agli 

enti di prossimità, e quindi ai Comuni 

sostanzialmente, eccetera, e invece dare la 

possibilità di farlo a soggetti della comunità 

civile. Questo è. È una norma che abbiamo in 

parte mutuato dal decreto legislativo del 

codice dei contratti, il 50 del 2017, che, però, 

abbiamo un po’ ritoccato perché faceva 

riferimento solo ai Consorzi e quindi non era 

applicabile a tutte le fattispecie. 

Le disposizioni si applicano anche agli enti 

gestori delle aree naturali protette, ai fini 

della manutenzione da parte dei cittadini 

delle aree verdi, quindi che mettono a 

disposizione dei Comuni aree di loro 

proprietà e ad esse affidati in gestione. Ci 

stiamo provando per fare… Visto che i 

cittadini ci tengono anche al proprio 

quartiere, a Roma e ai territori comunque di 

tenerli in condizioni vivibili e partecipare a 

quello che è l’interesse pubblico collettivo ci 

stiamo provando. A tal fine concediamo dei 

contributi ai Comuni per far sì che questo 

possa avvenire.  

 

(Improvvisamente scatta un allarme 

installato su una porta che dà all’esterno 

della sede) 

 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,02 e 

riprende alle ore 12,05) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

STORACE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 L’Assessore stava illustrando 
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l’emendamento. 

 

SARTORE, Assessore. Sì, qualcuno ha 

chiesto la dotazione finanziaria.  

Fondo per la gestione diretta di aree verdi 

da parte dei cittadini, interventi di parte 

corrente sono 200.000 euro per il 2017 e 

400.000 per 2018, sono 600.000; Poi c’è il 

fondo per la gestione diretta di aree verdi da 

parte dei cittadini, interventi in conto 

capitale: 100.000 euro per il 2017, 150.000 

per il 2018. Quindi, alla fine, sono 850.000 

euro. Vediamo se funziona.  

 

PRESIDENTE. Ci dà il parere anche sui sub?  

 

SARTORE, Assessore. Sì, certo. Sul sub 

22…  

 

PRESIDENTE. 138…  

 

SARTORE, Assessore. Sarebbe quello 

Avenali? Quello Malcotti? Qual è?  

 

PRESIDENTE. Lei mi trascura, Assessore.  

 

SARTORE, Assessore. Vuole “il Comitato di 

quartiere riunito in associazione legalmente 

riconosciuta”?  

 

PRESIDENTE. Lo ritiriamo?  

 

SARTORE, Assessore. Eh sì.  

 

PRESIDENTE. Ritirato. 

 Emendamento pagina 139.  

 

SARTORE, Assessore. I comitati di 

quartiere. Che problema! 

 

PRESIDENTE. Il 139 pure lo ritiriamo.  

140, Avenali.  

 

SARTORE, Assessore. Positivo.  

 

PRESIDENTE. Eh, certo! 

 141, Malcotti.  

 

SARTORE, Assessore. Positivo, con una 

riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Va bene, appena ci 

arriviamo. Facciamo prima la Avenali. C’è 

una discussione sull’emendamento? Prego, 

Simeone.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Il comma 3, Assessore, 

disciplina come sono concessi i contributi, 

quindi ai Comuni, per il tramite dei Comuni. 

però agli affidatari delle aree. Non si porrà il 

problema del soggetto giuridico a cui provi a 

dare questa roba?  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

I comitati di quartiere sono spontanei… 

 

(Interruzione della consigliera Avenali) 

 

…no, che legalmente riconosciuti!  

 

(Interruzione della consigliera Avenali) 

 

Sì, ma sono associazioni spontanee, quindi 

associazioni libere, voglio dire. Così, in 

questo modo?  

 

(Interruzione della consigliera Avenali) 

 

Va bene.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Denicolò. Ne ha facoltà. 

 

DENICOLÒ (M5s). Grazie Presidente. 

Volevo sapere semplicemente, poiché altri 

due emendamenti a seguire hanno lo stesso 

tema, e mi sembra che addirittura quello di 

Simeone sia identico, volevo sapere come si 

pongono. Decadono automaticamente?  

 

PRESIDENTE. Saranno assorbiti, certo, se 

viene approvato l’emendamento.  

Colleghi, siamo al D01/140 della collega 

Avenali. Procediamo alla votazione. Il parere 

è favorevole. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  
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(Il Consiglio approva)  

 

Ha detto poi l’Assessore che c’era una 

riformulazione per il subemendamento 

Malcotti, pagina D01/141.  

 

SARTORE, Assessore. Sì, la riformulazione 

è questa: “I soggetti affidatari di cui al 

comma 3 trasmettono annualmente alla 

direzione regionale competente in materia di 

enti locali i dati relativi ai rispettivi bilanci ed 

organi sociali, ai fini della pubblicazione sul 

sito istituzionale della Regione, nel rispetto 

delle disposizioni statali vigenti in materia di 

protezione dei dati personali”.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà. 

 

MALCOTTI (Ci). Va bene la riformulazione, 

grazie, Assessore.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento D01/141, non ci sono 

osservazioni. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo se non sbaglio all’emendamento 

224, pagina 316, così come modificato… 

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

  

…Righini sull’ordine dei lavori? Se lo 

vogliamo fare, dopo la votazione 

dell’emendamento… 

Collega Denicolò, sull’emendamento?  

 

(Interruzione della consigliera Denicolò: 

“Sul subemendamento.”) 

 

L’ordine dei lavori facciamolo dopo la 

votazione dell’emendamento... 

 

(Interruzione della consigliera Denicolò: 

“Sul subemendamento”) 

 

…abbiamo già votato i due subemendamenti, 

Avenali e Malcotti, riformulati.  

Poniamo in votazione l’emendamento così 

come riformulato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

(Interruzione del consigliere Righini) 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Se manca un solo 

emendamento, completiamo gli emendamenti 

e poi interverrò alla fine della discussione 

sugli emendamenti.  

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti pagina 318 

a firma Agostini e pagina 319, a firma 

Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi, Simeone 

sono assorbiti.  

Andiamo all’emendamento pagina 332, 

Aurigemma, Vincenzi e Fichera, più una 

serie di subemendamenti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Per aggiungere la mia firma 

a questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Ci mancherebbe. 

La compagine è Aurigemma, Vincenzi, 

Fichera e Righini. Mi dispiace presiedere 

l’Aula, perché avrei volentieri inquinato il 

sodalizio.  

Chi prende la parola per illustrare? Prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Vincenzi. Ne ha facoltà. 

 

VINCENZI (Pd). Grazie, Presidente. 

L’emendamento ha come primo firmatario 

Aurigemma, comunque credo che si sia 

assentato.  

La legge n. 18 del 2007 è una legge istituita 

a suo tempo per contrastare la riduzione della 

popolazione e dell’occupazione nei comuni 

della Valle dell’Aniene, che sono individuati 

nei comuni facenti parte della, credo, ormai 

quasi ex Comunità della Valle dell’Aniene e 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.4 DEL 4 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

     232 

altri comuni, quali il Comune di Castel 

Madama e il Comune di Ciciliano, 

complessivamente sono circa venti Comuni 

che da Subiaco arrivano, appunto, fino al 

Comune di Castel Madama. Le modalità di 

erogazione delle risorse a volte sono un po’ 

complesse, perché i Comuni devono espletare 

una serie di attività che di per sé sono 

onerose, quale la realizzazione di 

progettazione, quindi soprattutto i Comuni 

più piccoli trovano difficoltà ad accedere ai 

fondi previsti in questa legge. D’altra parte, 

abbiamo previsto, per esempio, con il fondo 

precedente dei contributi per la 

progettazione, ma in questo caso non 

sarebbero cumulabili, quindi è un circolo 

vizioso e non riescono ad accedere a questi 

fondi. Per cui, si introduce la possibilità, 

perlomeno per il triennio in corso, per gli 

esercizi 2017, 2018 e 2019 di poter affidare, 

assegnare queste risorse ai Comuni 

dividendole per il numero dei Comuni per il 

50 per cento delle risorse stanziate e secondo 

la popolazione per il rimanente 50 per cento, 

in modo che ci sia un giusto equilibrio in 

relazione alla necessità di tutela dei piccoli 

Comuni e anche poi, ovviamente, alla 

popolazione dei Comuni stessi, che, ripeto, 

sono diciotto per la precisione. Grazie. 

 

(Seguono consultazioni al tavolo della 

Presidenza) 

 

 Se si può avere il parere dell’Assessore.  

 

PRESIDENTE. Un attimo.  

La Giunta ha presentato il 

subemendamento all’emendamento Lupi, 

ovviamente facciamo le fotocopie in modo da 

rendere edotti i Consiglieri del contenuto.  

Assessore, se ci dà i pareri 

all’emendamento e ai subemendamenti.  

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole 

all’emendamento, ad una compagine così 

eterogenea che prende, praticamente, tutto 

l’emiciclo. Va benissimo.  

Per i subemendamenti è contrario, 

suppongo.  

PRESIDENTE. Contrario a tutti?  

 

SARTORE, Assessore. Sì. 

 

PRESIDENTE. Colleghi, il diritto alla 

cosiddetta “supercazzola” ha preso anche la 

Presidenza: non ci sono subemendamenti 

all’emendamento Vincenzi…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…bè, Assessore, è stanca lei ed è stanco pure 

chi presiede l’Aula! Sono ventiquattr’ore 

pure per me!  

Parere favorevole dell’Assessore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Sull’ordine lavori, se 

possiamo trascorrere qualche altra ora 

insieme. Che ne pensa? 

 

PRESIDENTE. Non c’è dubbio. Con tutti gli 

ordini del giorno che ci sono!  

 Li state stampando?  

Li stanno stampando. 

Poniamo in votazione l’emendamento 

Vincenzi. Chi è favorevole alzi la mano. Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(Interruzione del consigliere Sbardella) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 

sull’ordine dei lavori, il consigliere Sbardella. 

Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Presidente, io ritengo 

che sia il caso, dopo queste ventiquattro ore 

solo utili alla maggioranza, io direi che su 

una cosa potremmo tentare di evitare, dopo 

tutto “l’indispettimento” che io, almeno, 

come opposizione di centrodestra, ho 

provato, di smorzare e portare almeno a casa 

una cosa.  

Io ho qualche ordine del giorno che mi 
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piacerebbe discutere oggi, però capisco che 

siamo in una condizione in cui tutti... Io per 

le vacanze parto l’11, perciò…, però almeno 

come si è svolta la discussione sulle nomine a 

me, purtroppo, ancora non va giù e devo 

proporre una piccolissima via d’uscita, un 

addendum a quello che è passato, che ritengo 

insufficiente. Nel senso, in attesa di 

approfondirlo e renderlo una legislazione 

anche per i posteri, da lasciare in eredità a chi 

vincerà, io vorrei proporre un testo che 

almeno ci permetta di conoscere quelli che 

nominate sicuramente nei prossimi giorni. 

“Conoscere”. È una proposta, diciamo che mi 

aspetto anche un’ipotesi di condivisione con 

alcuni con cui non ho parlato dei membri del 

centrodestra e gliela leggo, lo utilizzo come 

ordine dei lavori, tanto dopo ventiquattro 

inauguriamo delle prassi: “Qualora il 

Presidente della Regione provveda, ai sensi 

dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, a 

nominare l’organo di amministrazione 

monocratico, ovvero il Presidente dell’organo 

di amministrazione collegiale, la 

Commissione consiliare competente può 

audire il soggetto nominato in base 

all’articolo 33, comma 5, lettera b), dello 

Statuto”. Diciamo è almeno la possibilità di 

conoscerli, siccome fino a oggi non li 

abbiamo potuti..., almeno conoscere, in attesa 

di perfezionare la legislazione che abbiamo 

tentato di introdurre, la possibilità almeno di 

guardarli in faccia. Sarebbe un piccolo 

segnale di trasparenza, che capisco che è 

complicato in questo palazzo ormai 

opacizzato, però un gesto di buona volontà 

dopo 24 ore in cui vi siete incassati 

l’incassabile di cose che non potreste mai 

portare in Aula.  

Allora, per evitare di…, provare, tentare di 

finire un pochino prima delle sette-otto ore 

che ci separano dall’eventuale votazione 

degli ordini del giorno, vediamo se riusciamo 

ad accorciare i tempi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Io mi unisco all’appello che 

ha appena rivolto il collega Sbardella. È 

chiaro che sarebbe un segnale importante da 

parte della maggioranza in extremis di veder 

riconosciuta una battaglia, fermo restando il 

tempo che ci separa dal voto, che è ancora 

ben distante dall’avverarsi, però diciamo che 

la disponibilità dell’Amministrazione a 

presentare questo emendamento per noi 

sarebbe un segnale molto importante.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Io… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Se interessa, vorrei interloquire con voi 

visto che avete fatto una proposta.  

 

PRESIDENTE. La Presidenza la ascolta con 

piacere.  

 

VALERIANI (Pd). La Presidenza mi ascolta 

e su questo non ho dubbi, però sono state 

fatte due proposte da due colleghi del 

centrodestra e vorrei capire se vale per tutta 

la coalizione di centrodestra. Questa 

formulazione, questa richiesta non credo 

possa creare nessun tipo di disagio, nessun 

problema…. - scusate….  

 

PRESIDENTE. Stanno distribuendo un 

emendamento.  

 

VALERIANI (Pd). …sto cercando di 

raccogliere un invito per chiudere nel modo 

più civile questa lunghissima maratona di 

lavoro -, penso che si possa accogliere questo 

invito. Non abbiamo avuto remore ad 

affrontare il tema delle nomine ed il 

passaggio nelle Commissioni competenti, 

quindi io penso che si possa chiudere qui in 

un modo accettabile per tutti.  

 

PRESIDENTE. Assessore, che fa, lo presenta 

lei?  

 

SARTORE, Assessore. Sì. 
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PRESIDENTE. Se lo firma…  

Colleghi, sull’emendamento della Giunta 

c’è bisogno, lo dico a tutti perché ci vuole 

l’unanimità, dell’ora per i subemendamenti? 

No, perfetto.  

Possiamo distribuire l’emendamento.  

Ricominciamo con le votazioni. Poi, 

magari, i colleghi sicuramente ci aiuteranno a 

selezionare gli ordini del giorno, quelli che 

devono rimanere, non è necessario votarli 

tutti… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

  

…si stanno facendo le fotocopie. Scusi, 

Valeriani, mi faccia un attimo spiegare la 

situazione. Una parte importante dell’Aula ha 

presentato molti ordini del giorno, alcuni dei 

quali sono magari considerati importanti, tre 

o quattro ce ne sono. La selezione va fatta. 

Cominciamo magari a vedere gli importanti 

da quelli che sono di altra natura.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Torniamo all’emendamento 

pagina 333, a firma Corrado, Pernarella, 

Denicolò, Porrello….  

Il 333 è rimasto, Corrado? No.  

Emendamento pagina 340, del Gruppo di 

Forza Italia, Aurigemma, Abbruzzese, 

Palozzi, Simeone. È soppressivo. Insomma, o 

si vota a favore o contro. Non mi pare che 

sia… Simeone, che fa, lo mantiene?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Un attimo, sto chiedendo… 

Colleghi, vedo un po’ di confusione.  

Prego, ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). La distribuzione D10/1, 

quella distribuita adesso, riguarda la 

definizione dell’emendamento che avevamo 

sospeso? 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Sì.”) 

 

  Allora, questa roba di cui all’emendamento 

a pagina 340 è la stessa discussione, è la 

stessa cosa.  

 

PRESIDENTE. Cioè, lei lo mantiene? Intanto 

mi dica questo.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Sì.  

 

PRESIDENTE. Quindi stiamo discutendo 

insieme l’emendamento 340, l’emendamento 

Lupi (pagina 314) e il subemendamento 

all’emendamento Lupi (D10/1). Giusto?  

 

SIMEONE (PdL-FI). Sì.  

 

PRESIDENTE. Vediamo di ottenere 

l’attenzione dell’Assessore, così magari ci 

dice cosa… O lei vuole illustrare? Mi pare 

che sia abbondantemente…  

 

SIMEONE (PdL-FI). Voglio fare un 

intervento prima dell’illustrazione, e mi 

riferisco al D10/1. Su questo, Assessore, noi 

avevamo detto di inserire un comma che 

riesce a sbloccare le nomine dei presidenti… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…no, ma lei ci porta un’altra pagina di roba, 

qui. 

 Questa è la discussione delle Unioni dei 

comuni. Avevamo convenuto che eravamo 

anche d’accordo a cambiare il nome su quel 

fondo per evitare il dissesto delle Comunità 

montane, quindi comunque riconoscere quel 

fondo alle Comunità montane, e di inserire 

una sola cosa che toglie l’impossibilità, al 

Presidente, di nominare i commissari. Tutto 

qua. Se no, altrimenti, ci sta anche 

l’emendamento nostro, 340, che è corposo, si 

compone di quattro pagine, che entra nel 

merito delle Unioni dei Comuni e dice come 

si possono anche migliorare, perché noi ce lo 

siamo posti il problema che in un anno le 

Unioni di Comuni non hanno avuto modo di 

realizzarsi, quindi ci siamo messi a vedere 

dove poteva essere l’impiccio e abbiamo 

cercato di sottoporre una proposta che 
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secondo il nostro modo di vedere poteva in 

qualche modo velocizzare l’iter.  

Però io credo che arrivati a 25-26 ore da 

ieri, non so se siamo tutti quanti nella 

consapevolezza di affrontare questa roba qua. 

Per quel motivo si era detto prima: 

mettiamoci solamente una “normetta” che 

riesca a consentire al Presidente di nomina’ 

‘sti maledetti o benedetti commissari delle 

Comunità montane.  

Io mi fermerei qui, altrimenti chiedo del 

tempo per poter leggere tutto quando è qua.  

 

PRESIDENTE. Allora diamogli il tempo di 

verificare, se è eguale… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

SIMEONE (PdL-FI). Dopo 26 ore, 

assessore? Qual è l’impiccio per cui il 

Presidente non riesce a nominare i 

commissari? Sblocchiamo questo! Io credo 

che solamente non può usare i Presidenti 

perché sarebbero forse inconferibili di 

nomina, allora avevo suggerito una 

“modifichetta” piccola piccola: “Il 

Presidente, o persona diversa,” e abbiamo 

risolto! Ma non ci può presentare un’altra 

pagina di roba! 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

 E allora discutiamo il mio, ma siamo pronti 

per discutere il mio, voce per voce?  

 

PRESIDENTE. Le stanno dando la 

disponibilità ad approvare il suo. 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…però sentiamo Lupi.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Però se mi dà un quarto 

d’ora di tempo perché voglio leggere, voglio 

confrontare… 

 

PRESIDENTE. Intanto sentiamo Lupi.  

Prego, Lupi. 

 

LUPI (Pd). Infatti, se diamo un quarto d’ora 

di tempo al collega Simeone, vedrà che i due 

emendamenti di fatto sono uguali, perché 

come ha fatto il lavoro lui, l’abbiamo fatto 

noi, e abbiamo di fatto emendato quelle parti 

mancanti al sub-maxiemendamento per far sì 

che, oltre alla questione del Presidente, la 

riforma venisse poi di fatto attuata 

definitivamente. Quindi di fatto siamo 

intervenuti sulla tempistica della 

trasformazione delle Comunità montane e su 

tutto ciò che riguarda la riforma che non era 

compresa nel sub-maxiemendamento, che per 

una serie di difficoltà del momento a livello 

di tempistica non siamo riusciti a inserire 

erroneamente.  

In più, c’è l’ultimo capoverso, come 

vedrete dall’emendamento proposto 

dall’Assessore, di riformulazione e di 

istituzione del fondo, non legandolo 

all’impossibilità dei Comuni di chiudere il 

bilancio, bensì nelle more della 

trasformazione di un fondo a sostegno delle 

comunità stesse.  

 

PRESIDENTE. Il suggerimento del collega 

Lupi può consentire a Simeone di controllare 

e, nel frattempo, ai Gruppi di selezionare gli 

ordini del giorno da lasciare all’esame 

dell’Aula.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Forse, come è stato posto 

dieci minuti fa, vale la pena riacchiappare il 

filo.  

 

PRESIDENTE. Ha ragione.  

 

VALERIANI (Pd). Perché adesso diamo 

modo di chiudere questa vicenda delle 

Comunità montane e capire se stiamo 

parlando di una cosa che coincide con quello 

che ha spiegato adesso il collega Lupi 

rispetto alle perplessità del collega Simeone. 

Però, colleghi, ci è stato chiesto un gesto 

riparatore, così è stato chiamato… 

Presidente! Perché lei ha sollecitato la 

verifica degli ordini del giorno da parte dei 
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Gruppi, tutto legittimo, ci mancherebbe altro, 

però ci è stato chiesto da parte di due 

colleghi, credo a nome di tutto il 

centrodestra, di dare un segno concreto di 

voler chiudere in modo differente, distinto 

questo lungo percorso del collegato 

approvando un subemendamento a questa 

norma che tra un po’ voteremo, quello che ha 

prima spiegato l’assessore Sartore.  

Ecco, vorrei essere rassicurato che ho 

capito bene, cioè che noi, votando questo 

emendamento, chiudiamo la discussione sul 

collegato e rimandiamo… 

 

PRESIDENTE. L’emendamento Lupi, dice 

lei? 

 

VALERIANI (Pd). …certo, quello che 

riguarda le audizioni delle società 

partecipate, e quindi il tema degli ordini del 

giorno, se capisco bene, è rimandato. 

Ovviamente, il lavoro di selezione è 

importante perché comunque va fatto, però è 

rimandato a un’altra occasione. Se ho capito 

bene. Vorrei essere rassicurato su questo.  

 

PRESIDENTE. Le posso testimoniare quello 

che ho capito io. Sugli ordini del giorno, sin 

da ieri, abbiamo detto che c’era un numero 

limitato che si poteva votare subito. È chiaro 

che nessuno chiede di votare centinaia di 

emendamenti, collega Valeriani. Se poi c’è 

da fare un altro ragionamento, si fa. Però, 

votarne pochi non mi sembra che sia una 

cosa gravissima, soprattutto se senza 

discussione sostanzialmente. Prego. 

 

VALERIANI (Pd). Allora, siccome a me non 

importa nulla di questo tema, però non vorrei 

essere turlupinato. Se la richiesta è discutere 

qualche ordine del giorno, qual è la 

difficoltà? Ci mancherebbe altro! Io avevo 

capito un’altra cosa. Avevo capito dalla 

richiesta del collega Sbardella e del collega 

Righini che c’era la necessità di chiudere la 

discussione sulle norme, non sugli ordini del 

giorno, in un modo differente, per poter 

affrontare un lavoro faticosissimo come 

quello degli ordini del giorno in un altro 

momento. Se poi la richiesta è insieme a 

questo anche discutere qualche ordine del 

giorno…  

 

PRESIDENTE. È sbagliata la parola “anche” 

… 

 

VALERIANI (Pd). …non mi scandalizzo… 

 

PRESIDENTE. È sbagliata la parola “anche” 

perché era una cosa congiunta.  

Comunque, questo quarto d’ora può 

servirci a risolvere il problema. 

 

VALERIANI (Pd). Bene.  

 

PRESIDENTE. Riprendiamo alle 12,50. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,34 e 

riprende alle ore 12,42) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, 

sull’ordine dei lavori, il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Abbiamo convenuto con i 

colleghi del centrodestra, in omaggio anche 

alla richiesta che ha fatto il collega Valeriani, 

di differire a una prossima seduta, magari nel 

mese di settembre, la discussione sugli ordini 

del giorno. Ovviamente, porteremo quelli da 

segnalare in Conferenza dei Capigruppo, in 

modo che ciascun Gruppo chiederà di 

discutere gli ordini del giorno magari dalla 

prima seduta, non so se riusciremo a farlo in 

questa maniera.  

Credo che anche i colleghi del Movimento 

cinque stelle faranno la stessa cosa. Quindi, si 

può procedere, poi, sull’ordine dei lavori.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Corrado. Ne ha facoltà.  
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CORRADO (M5s). Sulla proposta del 

capogruppo Valeriani, anche rispetto a 

quanto detto dal collega Storace, noi non 

abbiamo alcun problema a discutere i nostri 

sei ordini del giorno alla prossima seduta 

utile.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Solo per precisare, 

d’accordo con i colleghi, che, però, questa 

discussione dovrebbe avvenire nella prima 

seduta dell’anno, perché abbiamo il 

precedente, purtroppo, della volta precedente 

che sono slittati più e più volte e, alla fine, li 

abbiamo discussi un mese e mezzo dopo. 

Non vorrei che questo si ripetesse.  

La disponibilità c’è a questa condizione, 

che ci sia un impegno. Poi la Capigruppo si 

pronuncerà, però tra gentiluomini che questo 

sia l’impegno.  

 

PRESIDENTE. Va benissimo.  

Riprenderemo con la discussione degli 

ordini del giorno.  

Non ci sono altri interventi.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Procediamo con 

l’emendamento pagina 340, presentato dal 

consigliere Simeone, oltre che da altri 

(Aurigemma, Abbruzzese, Palozzi).  

 Prego, consigliere Simeone… 

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

SIMEONE (PdL-FI). Sì, infatti lo ritiro 

perché firmiamo quello riformulato 

dall’Assessore.  

 

PRESIDENTE. Viene ritirato il 340 e decade 

il sub D01/143, a firma Corrado.  

Passiamo a questo punto al 

subemendamento D10/1, a firma 

dell’Assessore, che è il subemendamento 

interamente sostitutivo dell’emendamento 

314, a firma Lupi e Manzella.  

(Interruzione dell’assessore Sartore: “Lo 

stanno firmando, un attimo. C’è una 

modifica. La stanno firmando anche loro, 

Lupi e…”) 

 

Allora, accantoniamo questo.  

C’è l’altro aggiuntivo, l’emendamento 

D11/1, a firma dell’assessore Sartore.  

Assessore le do la parola per il D11/1. 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole a 

me stessa. 

Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole.  

Poniamo in votazione l’emendamento 

D11/1. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Se non siamo pronti sul D10/1, poniamo in 

votazione l’articolo 4, intanto, che è il titolo...  

 No, scusate. L’entrata in vigore, scusate. 

 

 Articolo 4. 

 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

 

PRESIDENTE. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Torniamo al D10/1. 

 Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Al comma 127, la 

modifica è: “individuati” va tolto, rimane “di 

norma,”; va tolto “Presidenti delle Comunità 

montane, che svolgono la loro funzione a 

titolo gratuito” e sono sostituite dalle 

seguenti “ove conferibili anche” …  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…sì, perché sta già nella norma, è la novella. 

 

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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PRESIDENTE. Se ce lo consegna, poi, 

Assessore, in modo che...  

 

SARTORE, Assessore. Sì. 

 

PRESIDENTE. Quindi, ci consegna il 

subemendamento D10/1, interamente 

sostitutivo dell’emendamento 314.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

D10/1, così come riformulato dall’Assessore.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Corrado 

prima di passare alla votazione. Ne ha 

facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Per una dichiarazione di 

voto. È una dichiarazione di voto contraria e 

vi invito ad andare a leggere i verbali delle 

Commissioni e delle sedute d’Aula che si 

sono tenute sul tema della soppressione delle 

Comunità montane, che in realtà non sono 

state soppresse, nelle quali vi avevamo fatto 

presente, e me lo ricordo bene perché me ne 

sono occupata in prima persona, che i 

Presidenti uscenti delle Comunità montane 

non potevano essere nominati commissari, 

che quell’automatismo avrebbe comportato 

dei problemi. C’erano dei miei emendamenti 

sul tema che con leggerezza avete 

considerato e respinto, così come altri 

emendamenti, e oggi ci troviamo a dover 

mettere le toppe ad una riforma forse fatta in 

maniera troppo frettolosa e ascoltando poco 

le opposizioni.  

Per questi motivi il voto è contrario.  

 

PRESIDENTE. Non ci sono altre 

dichiarazioni di voto.  

Poniamo in votazione il subemendamento 

D10/1, così come riformulato dall’Assessore. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Questa approvazione ha assorbito anche il 

314, come ho già detto in precedenza.  

 

 Titolo. 

 

Titolo 

Proposta di legge regionale n. 381 

Concernente: 

“MISURE INTEGRATIVE, CORRETTIVE E 

DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI 

FINANZA PUBBLICA REGIONALE. 

DISPOSIZIONI VARIE” 

 

Poniamo in votazione il titolo. Chi è 

favorevole…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

Scusate, non l’ho visto, ha ragione, c’è un 

emendamento, ha ragione.  

Emendamento pagina 347, a firma Corrado, 

Pernarella, Perilli, Denicolò Porrello. 

 Assessore, il parere della Giunta 

all’emendamento sul titolo.  

 

SARTORE, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Il parere della Giunta è 

contrario.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Corrado. Ne ha facoltà.  

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. 

Siccome dal lavoro già fatto in Commissione 

avevo capito che questo provvedimento 

avrebbe avuto poco di coordinamento 

esclusivo in materia di finanza pubblica 

regionale, ho provveduto a fare un 

emendamento che modifica il titolo rispetto a 

questa parte, perché rimane tutta la prima: 

“…misura integrative, correttive e di 

coordinamento…” invece che “in materia di 

finanza pubblica regionale”, “di 

coordinamento della legislazione regionale”, 

perché in questo collegato è stato modificato, 

ed è stata inserita una disciplina anche molto 

ma molto prolissa di diverse leggi regionali. 

Quindi credo che sia una cosa di buonsenso e 

che renda coerenza al contenuto del testo.  

Dichiarazione di voto favorevole.  

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’emendamento pagina 347 al titolo, con il 

parere contrario della Giunta. Chi è 

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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favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Pongo in votazione il titolo. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Lo abbiamo votato.  

A questo punto siamo alle dichiarazioni di 

voto sulla...  

 

(Interruzione del consigliere Storace) 

 

…l’abbiamo votato per primo, l’abbiamo 

anticipato rispetto al D10/1. 

 

Dichiarazioni di voto 

  

PRESIDENTE. Dichiarazioni di voto sulla 

proposta di legge.  

Invito, intanto, a inserire i cartellini negli 

appositi contenitori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Sbardella. Ne ha facoltà.  

 

SBARDELLA (Misto). Obiettivamente non 

avrebbe meritato il voto questo collegato. La 

continuo a ritenere, tento di evitare il termine 

che ho usato, ma insomma sono “bandierine” 

da campagna elettorale, confusione, taglia e 

cuci di altre cose che ognuno tenterà di 

andarsi a rivendere, siamo partiti con i tre 

articoli in Commissione, anche solo di 

Giunta, non so quante decine sono diventate 

di maggioranza, abbiamo passato 26 ore a 

farvi fare i manifesti per la campagna 

elettorale e la mia dichiarazione di voto è per 

quello che non c’è.  Io lo ridico qui, buon 

divertimento, con queste locandine 

propagandistiche. Non so il Pd regionale, che 

è solito fare delle cose roboanti: “Approvate 

decine di…” …,. auguri e buon divertimento. 

Tanto i territori lo sanno, tutti i Comuni che 

sono andati al voto negli ultimi due anni lo 

sanno che al di là della propaganda avete 

ceduto sulle Comunità montane perché tanto 

ormai i sindaci del Pd sono talmente pochi 

che è difficile tenerseli pure, perché fu il 

motivo per cui teneste quella norma.  

Io utilizzo qui, perché tanto adesso stiamo 

una ventina di giorni, chi più chi meno, senza 

vederci, io non ho i contributi pagati dal 

partito, io non ho un vitalizio dalla Comunità 

europea, io quando sono entrato qui, nella 

prima legislatura, ho deciso di dedicarmi a 

tempo pieno, alle condizioni date dalla 

legislazione vigente, e ho lasciato il mandato 

professionale dell’attività che facevo. Non 

pretendo niente, è giusto così, i tempi sono 

cambiati, ognuno fa i suoi sbagli.  

Non accetto più che chi ha 18 paracadute 

venga a farci da lontano, dall’esterno, 

teleguidando, con messaggini, con moral 

suasion a farsi la sua campagna elettorale 

sulla pelle e sulla vita degli altri! Ripeto: io 

non ho i contributi pagati dal partito e non ho 

un vitalizio che non mi può toccare nessuno. 

La prima cosa che facciamo quando torniamo 

è darmi la possibilità di riprendermi i miei 

contributi o di regolare cosa succede fra 

quindici anni, quando vado in pensione. 

Chiaro?  

Altra cosa, la legge elettorale. Non ci 

poteva stare, qua, penso che non avrei 

accettato che infilaste qualcosa qua, ma sul 

listino questa roba la pagate. Il listino va 

tolto. Anche questo collegato è la 

dimostrazione che anche ubbidendo nei modi 

possibili poi alla fine una cosina da fare si 

ottiene. Noi dobbiamo cercare il consenso, 

l’abbiamo detto in tutte le lingue, ci ha fatto 

la campagna elettorale, l’altra volta, Nicola 

Zingaretti, questa cosa che siete candidati nel 

listino del 60, gli assessori uscenti, quelli del 

listino uscenti, è una cosa, vi assicuro, 

stomachevole…  

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

…no, ma almeno diciamolo! La cosa oscena 

di Zingaretti è che lo dica: “Lascio il listino”! 

Oh! Sappiamo come regolarci! Continuare a 

lavorare su leggi elettorali su cui Nicola 

Zingaretti, zitto zitto, “No no leviamo…!”, 
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non è accettabile! Viene qua e dice: “Lascio 

il listino perché sono contento”. Tra l’altro, 

ottime persone, le manderei in Giunta al 

posto di tanti altri, però almeno ci regoliamo, 

non perdiamo tempo e lavoriamo sereni, 

rischiando sennò anche di incancrenire i 

rapporti umani, secondo me perfetti 

soprattutto con le persone, quasi tutte le 

persone presenti nel listino.  

Per favore, basta con questa ipocrisia! Ci 

mancano un mese, o sei mesi di campagna 

elettorale, per favore, venisse qua una volta 

tanto a dire: “Non levo il listino” e in effetti 

okay, “mi tengo le mie pensioni”, le “mie” – 

plurale – pensioni, “e voi regolatevi con quel 

poco che vi è rimasto” e ci lasciasse fare il 

nostro lavoro. Grazie.  

Ovviamente contro, con parecchia 

vergogna di esser stato qua dentro a discutere 

questa roba per ventisette ore. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Io vorrei 

ricordare un po’ di date alla maggioranza 

Zingaretti. Noi abbiamo votato molte 

settimane fa un testo molto impegnativo sulla 

rigenerazione urbana, liquidato con 

grandissima disponibilità anche in 

quell’occasione, sia in Commissione che in 

Aula, delle opposizioni, opposizione 

responsabile che ha sempre badato ai 

contenuti; dopo quella sbornia urbanistica, vi 

siete presi un paio di settimane di riposo, 

dove non è stato fatto assolutamente nulla, si 

faticava perfino a convocare le Commissioni, 

la polemica sulla Commissione salute in 

quelle due settimane ha toccato punte che 

non erano mai state toccate; improvvisamente 

nasce la necessità di approvare anche il 

collegato prima di andare in vacanza. Da 

quella data mancavano due settimane esatte. 

Noi in tre sedute di Commissione e quattro 

sedute di Aula vi abbiamo messi nelle 

condizioni, e di questo mi giudico come uno 

dei principali responsabili ed è una cosa che 

non farò mai più nei confronti dei colleghi di 

opposizione, ritenendo giusto contingentare il 

più possibile il numero di emendamenti. Il 

Gruppo di Fratelli d’Italia ne ha presentati 

dieci, cinque per ciascuno, io e il collega 

Santori, di questi dieci ce n’è stato approvato 

uno, ne abbiamo discusso un altro e ne sono 

stati ritirati otto; gli stessi numeri riguardano 

anche gli altri colleghi dei Gruppi del 

centrodestra, ma anche del Movimento 

cinque stelle, perché complessivamente erano 

47 emendamenti, ne hanno discussi molti più 

di noi, ma comunque i numeri sono marginali 

rispetto a quello a cui abbiamo assistito.  

Ma più che il numero di emendamenti, 

quello che è stato gravissimo in occasione di 

questo collegato è stato il contenuto degli 

emendamenti. Sono state riscritte leggi 

integralmente. Io adesso confronterò, farò un 

bel testo a fronte tra il testo che è uscito dalla 

Commissione e quello che è uscito dall’Aula, 

sono veramente curioso di vedere quanti 

commi, quanti articoli e quante leggi sono 

stati modificati. Temo che sia una cosa che 

non è mai accaduta nella storia di questa 

Istituzione. E tutto è accaduto con l’inganno, 

e lo ribadisco, so che il Capogruppo del 

Partito democratico scuote la testa quando 

dico questa cosa, ma è esattamente ciò che è 

accaduto, perché ci avete chiesto di licenziare 

il testo quanto più velocemente possibile in 

Commissione, lo abbiamo fatto, perché anche 

lì sono stati ritirati tutti gli emendamenti, in 

quell’occasione anche i vostri, ma abbiamo 

capito dopo perché. Perché avevate la 

necessità di arrivare in Aula, dove avete poi 

una serie di strumenti che vi mettono nelle 

condizioni di poter fare forzature.  

In questa occasione siete stati talmente 

caotici che non vi siete neanche potuti 

permettere il lusso di utilizzare lo strumento 

del sub-maxiemendamento, perché se solo ci 

aveste provato ci sarebbero voluti tre giorni e 

non ventiquattr’ore, come è accaduto, per 

approvare il testo per mettere insieme tutte le 

idee confuse e sgangherate che avete 

rappresentato nel dibattito di questo 

provvedimento di legge, dove avete trattato 

tutti i temi possibili e scibili dalla mente 

umana, in un’assoluta orgia emendativa, cosa 

che non è mai accaduta.  
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Io capisco che l’assessore Sartore, in fine di 

legislatura, ha cominciato a far fatica, anzi, in 

questa occasione penso che si sia proprio 

arresa. Tuttavia, fino ad oggi aveva tenuto la 

barra dritta sul tema del collegato, perché 

sono stati sempre dei provvedimenti, e 

sull’ultimo già c’erano state le prime 

avvisaglie, ma c’è stata sempre la capacità di 

tenere fermo il concetto di emendamento 

ordinamentale, senza contenuto di spesa, cosa 

che in questa vicenda non è accaduta, perché 

abbiamo fatto anche qui un maxi-collegato 

ma un mini-assestamento, quando 

probabilmente era il caso di fare l’esatto 

contrario, ci avete costretto, quindi, a dei 

provvedimenti che hanno comportato 

maggiori spese per le casse regionali, ci avete 

costretto a trattare le materie più disparate, il 

tutto in orario notturno compreso tra le 02,00 

e le 09,00 di questa mattina. È chiaro che 

avete voluto approfittare, avete voluto 

abusare della nostra disponibilità.  

Io sono tra coloro che si deve pentire di 

aver proposto ai colleghi questo tipo di 

strategia, perché pensavo che l’attività fosse 

circoscritta ad alcuni episodi, immaginavo 

che non potesse essere il mini-collegato di tre 

articoli, ma nessuno di noi, Assessore, poteva 

immaginare che arrivaste a questo punto di 

sfacciataggine rispetto alle modalità con cui 

avete gestito questo provvedimento di legge.  

Il nostro voto non può che essere contrario, 

ma da oggi in poi prima di andare in 

Commissione, non in Aula, in Commissione, 

il calendario lo si stabilisce insieme e si mette 

un perimetro esatto, altrimenti ci regoleremo 

di conseguenza. Vogliamo sperare che 

vengano subito onorati gli impegni rispetto 

ad alcuni provvedimenti che si trascinano da 

mesi, come la legge elettorale, perché se non 

discutiamo quella non si fa più nulla, sul 

“green act”, come viene definito, sono 

veramente curioso di vedere cosa ci 

troveremo dentro, perché il segnale evidente 

che si tratta di una fine legislatura è stato dato 

dal contenuto e dalle marchette che avete 

inserito all’interno di questo provvedimento 

di legge, di cui vi dovreste vergognare. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Grazie, Presidente. Ci 

tengo anch’io a intervenire al termine di 

questa autentica fatica. Io voglio dire “bravi” 

ai colleghi del centrodestra. Mi sono potuto 

associare poco alla loro battaglia, avendo 

dovuto presiedere molte ore l’Aula.  

Però, guardate colleghi, ventisei ore si 

sentono tutte. Chi dice un buon lavoro, chi 

dice un pessimo lavoro, però la sostanza è 

che nessuno può dire di aver mai visto Nicola 

Zingaretti in quest’Aula. Guardate, a me non 

è mai capitato di disertare un solo collegato, 

un solo bilancio, un solo assestamento. Io 

sono orgoglioso di essere stato vicino alla 

mia maggioranza quando si votavano gli atti 

più importanti. È quella la vera vergogna, la 

fuga del vostro Governatore. Zingaretti 

doveva stare qui, vicino al suo Assessore più 

competente, non perché gli altri non lo siano, 

ma per le materie che mette in campo 

insieme con la straordinaria disponibilità, 

però Zingaretti si doveva far vedere, doveva 

venirci lui a spiegare alcune cose.  

Voi siete stati lasciati allo sbando, persino 

sulla vicenda del contributivo, non si capiva 

che cosa fare, persino sulla vicenda degli 

emendamenti.  

Ma ve la potete mai immaginare la mia 

maggioranza di allora presentare una marea 

di emendamenti? Li chiamavo uno per uno, 

perché ci parlava con i consiglieri. Non 

sarebbe successo mai. Non è mai successo.  

Perché vi dico questa cosa? Non per 

vanagloria, ma perché ho sentito sia da 

Righini che da altri colleghi, che stanno 

cominciando a intervenire tutti quanti, noi 

non è che abbiamo fatto questo 

ostruzionismo da pazzi. Vi abbiamo fatto fare 

quello che volevate. Avevate la necessità di 

ritardare i tempi nella presentazione in 

Commissione e di non finire a Ferragosto: 

“Va bene, cerchiamo di farlo, almeno 

condividiamo i temi.”. Mai immaginavamo di 

trovarci di fronte a queste cose.  

Io, alla fine, io stesso, due emendamenti: 

quello riguardante AREMOL, ma perché era 
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una scadenza che era arrivata, quindi io l’ho 

proposto e l’avete accettato, questo, per 

carità, è un impegno che è stato mantenuto, 

ma abbiamo dovuto sudare sette camicie 

persino per rendere giustizia; e qui il merito 

lo voglio riconoscere alla collega Bonafoni, 

alla collega Corrado, per quella storia 

incredibile che si trascinava da anni se non da 

decenni, forse, non lo so, del contratto di 

lavoro dei dipendenti dell’Ufficio stampa del 

Consiglio regionale. “Lotte” per far capire 

questa roba! Ci siamo trovati le persone più 

diverse a farla questa battaglia per potervi 

convincere! 

Ci siamo limitati, il mio Gruppo, io, a 

chiedere di poter vendere i prodotti stagionali 

dodici mesi l’anno e non undici. 

L’agricoltura. Questa è una grande battaglia 

che abbiamo fatto. Non vi abbiamo chiesto 

nulla e pensavamo davvero che si partisse ieri 

per le vacanze! 

Certo, la soddisfazione c’è se non altro di 

aver reso più trasparente, e qui il merito lo 

voglio riconoscere a Fichera e Corrado 

dell’intuizione di quel bell’emendamento che 

riguarda la trasparenza nel percorso di 

nomina. Abbiamo dovuto faticare persino per 

potervi convincere a inserire le materie legate 

all’articolo 55 dello Statuto, gli enti pubblici 

dipendenti, gli organi istituzionali. Sarà 

finalmente bello il confronto sulle persone, 

sui programmi di queste persone, che 

probabilmente saranno più qualificate di 

quelle di oggi e dovrete ringraziare questo 

percorso che non so, collega Valeriani, se 

poteva dipendere da voi. Perché io in 

Commissione il collega Fichera l’ho visto 

lasciato solo, non l’ho visto sostenuto dalla 

maggioranza, e in Commissione bilancio io 

c’ero, ci sono stato sempre.  

Perché vi dico queste cose? Perché non 

illudetevi di una passeggiata di salute nei 

prossimi sei mesi. La legge elettorale sarà un 

percorso complicato, a meno che non la 

vogliate fare. 

Al collega Sbardella voglio dire, anche 

questa storia del listino, che poi riguarda chi 

vince, non riguarda chi perde, quindi loro la 

useranno questa, attenzione. La storia del 

listino… A loro non gliene frega proprio 

nulla del listino. Useranno questa storia per 

bruciare i pozzi, per avvelenare i pozzi, per 

far sì che si possa ridurre il premio di 

maggioranza, perché, sapendo che perdono, 

vogliono ridurre il premio di maggioranza 

alla coalizione che vincerà. E su questa 

partita state tranquilli che staremo con gli 

occhi aperti, perché non si può scherzare con 

il diritto ad avere un Governo regionale nella 

pienezza delle sue funzioni. Poi, certo, 

speriamo che arrivi presto questo “collegato 

verde” che si è inventato Buschini qua, con la 

tipica fantasia dei ciociari. La conosco quella 

terra, ci sono nato e quindi so le risorse di cui 

siamo capaci, però è già finita questa roba. 

Cioè, è inutile che ci racconta che c’è il 

“collegato verde”. Avenali, scordatelo. Non 

ci sarà. Ancora stiamo aspettando il Piano 

rifiuti. L’Europa ci chiede il Piano rifiuti, eh, 

non ci chiede il collegato verde, manco il 

Freccia Rossa. Ci chiede il Piano rifiuti. 

Quindi credo che magari avrà ragione più il 

presidente Panunzi che l’assessore Buschini, 

se tanto mi dà tanto, nella discussione sui veri 

temi ambientali.  

Ecco, io non voglio dire altro perché credo 

di trovarmi in sintonia con quello che hanno 

detto i colleghi e quello che diranno gli altri. 

Qui abbiamo combattuto una bella e leale 

battaglia d’Aula. Io voglio rassicurare, per la 

piccola parte politica che mi compete, io non 

so se avrò un ruolo domani, ma vi voglio 

rassicurare che farò tutto per convincere chi 

governerà questa Regione a non usare questo 

precedente che voi avete voluto introdurre, 

perché è stato uno spettacolo squalificante, 

perché voi avete autorizzato la maggioranza 

di domani a poter fare di tutto in un 

collegato, e questo non va bene. Io spero che 

si riesca a evitare lo stesso spettacolo nelle 

prossime manovre magari di altre 

maggioranze.  

Ecco, anch’io condivido l’appunto che ci 

facciamo noi dell’opposizione che non 

possiamo più comportarci così di fronte a una 

maggioranza ubriaca, ma perché questa 

maggioranza manca di una guida. Questo è 

quello che si è avvertito. E non è solo la 
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questione della Ravera.  

Guardate, non so se ve l’ho mai detto, io 

sono stato uno di quelli che quando Zingaretti 

nominò la Ravera gli telefonai per 

complimentarmi. Guardate un po’, ve lo dico 

adesso, perché era un grande nome della 

cultura. La delusione più grande che potessi 

provare. Il rifiuto pervicace di venire qui in 

Consiglio, ma perché lo fa? Se ci fosse stato 

un Presidente come si deve le avrebbe detto: 

“Corri in Consiglio e fai il tuo dovere!”. 

Manca la guida. Sta pensando a come lucrare 

negli ultimi mesi di legislatura, come riuscire 

ad andare in Parlamento per scappare da 

questa Regione. Questo è quello che sta 

facendo Zingaretti ed è il motivo per cui vi ha 

lasciato qui a litigare e non si è fatto vedere 

in Aula.  

È molto desolante ed è un motivo in più per 

votare contro questo provvedimento. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.  

 A seguire Simeone. 

 

SABATINI (Ci). Grazie, Presidente. Un 

intervento in chiusura di queste lunghissime 

ore, assolutamente in linea con gli altri 

colleghi dell’opposizione di centrodestra. Un 

sentimento davvero desolato rispetto allo 

spettacolo che abbiamo visto e abbiamo 

osservato in questi giorni a partire dalla 

Commissione; un testo di legge che arriva 

molto snello, molto asciutto, come direbbe il 

redivivo consigliere Di Paolantonio, un testo 

che con due soli articoli utili ai nostri territori 

si proponeva come un unicum rispetto ai 

collegati degli anni passati; un modello 

nuovo, scegliere e selezionare temi, portarli 

avanti con uno spirito di condivisione. 

Questo è il primo telefilm, perché è durato 

molto poco, che abbiamo vissuto nelle scorse 

settimane.  

Già dalle prime giornate di Commissione 

abbiamo intuito, già dal deposito degli 

emendamenti da parte della maggioranza, 

abbiamo intuito che sarebbe stato un telefilm 

dal genere molto dubbio, molto poco chiaro. 

La minoranza di centrodestra e debbo dire i 

colleghi del Cinque stelle si sono, forse nella 

loro autonomia, ma comportati molto 

similmente rispetto a noi, siete riusciti anche 

a farci convergere su più temi di quelli che 

forse avremmo potuto incontrare all’inizio di 

questa legislatura, hanno mantenuto fede a 

quello che era lo spirito iniziale di questo 

testo di legge, hanno portato avanti una 

battaglia seria, spontanea in alcuni momenti 

ma coerente con quelle che erano le proprie 

bandiere non da sventolare ma da issare in 

questo ultimo anno di legislatura. 

Di fronte a questo, di fronte a una coerenza 

delle minoranze, una totale schizofrenia 

legislativa e comportamentale da parte della 

maggioranza: colleghi che simpaticamente 

hanno ricordato in Commissione che forse 

durante la notte il centrosinistra aveva perso 

le elezioni, le aveva vinte il centrodestra, 

perché la sera ci siamo lasciati in un modo, il 

mattino seguente era cambiata totalmente la 

linea della Giunta rispetto ad alcune 

tematiche, e poi lo spettacolo pietoso, 

assessore Sartore, Presidente, colleghi, che 

abbiamo vissuto in queste ore qui in Aula.  

Al di là dell’aspetto numerico e 

quantitativo, vero che voi colleghi di 

maggioranza avete ritirato molti 

emendamenti in Commissione con un modo 

di fare sospetto, perché avete evitato anche 

un tentativo di combattere per mantenere 

alcune vostre proposte che potevate ritenere 

qualificanti per il lavoro della Commissione e 

meritevoli di entrare in Aula, non sotto forma 

di nuovo emendamento ma nel testo di 

ingresso in Aula, in quattro e quattro otto: 

“Sì, perfetto, bene ritiriamo!”. Forse 

nemmeno noi ci aspettavamo un 

atteggiamento di questo tipo, ma l’abbiamo 

preso in quel momento, forse ancora 

purtroppo fidandoci della vostra totale 

buonafede, come un gesto veramente 

distensivo, come un gesto veramente 

contributivo rispetto all’ultimo collegato che 

avremmo di lì a pochi giorni affrontato in 

Aula.  

Invece, quello che maliziosamente, 

personalmente, l’ultima mattinata della 

Commissione ho evidenziato è: “Vuoi vedere 
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che è ritirato tutto per portare tutto in Aula?”. 

“No!” mi disse qualche collega di 

maggioranza, di minoranza, chiedo scusa, “È 

un pensiero malizioso.”.  

Dopo qualche ora, ricorderà l’assessore 

Sartore, rivendicai questo pensiero malizioso 

e purtroppo avevo avuto ragione con qualche 

ora d’anticipo ed eravamo ormai coscienti 

che avremmo vissuto parte di quello che 

abbiamo vissuto in questa due giorni e 

mezzo, “parte” di ciò che abbiamo vissuto 

perché mai, ha ragione il collega Righini, 

avremmo potuto immaginare uno scempio di 

questo genere, colleghi. Una Giunta, quindi i 

primi due articoli, una Giunta che propone un 

articolato, un Gruppo che emenda 

quell’articolato, legittimamente, ci 

mancherebbe altro, un altro Gruppo che 

subemenda l’emendamento che emendava la 

proposta della Giunta. Siete dei pazzi! Siete 

stati dei pazzi per come vi siete comportati 

dal punto di vista legislativo e 

comportamentale all’interno di questa Aula!  

Questa è schizofrenia politica! 

Comprendo quando il Presidente del 

Gruppo del Partito democratico dice: “C’è 

confronto, c’è vivacità, ben venga, 

vivaddio!”. Si, vero, collega Valeriani. Noi 

abbiamo atteso ore sane, altro che la 

spaghettata di mezz’ora nella stanza del 

Presidente Lupi durante la nottata di 

Commissione, Presidente Lupi che ringrazio 

per come ha svolto il lavoro in Commissione 

e anche per il contributo assolutamente 

essenziale che ha voluto dare nella giornata 

di oggi, nel fare una sintesi del mucchio 

emendativo che era rimasto ancora da 

affrontare. Ma altro che quella mezz’ora! 

Altro che quella mezz’ora! Noi vi abbiamo 

atteso ore sane, per decidervi di ritirare 

emendamenti alla spicciolata, uno per volta, 

due per volta. Il primo ritiro che avete fatto 

dopo quattro ore, perché due volte è stata 

sospesa la seduta, dopo quattro ore quattro 

Consiglieri regionali si sono alzati per ritirare 

tre emendamenti, perché uno era firmato in 

code sharing tra i due. Quattro ore per ritirare 

tre emendamenti. Uno spettacolo veramente 

orribile al quale ci avete fatto assistere, per 

andare a votare quello che personalmente, ma 

credo che i colleghi condivideranno questa 

mia espressione, è un “mostro giuridico”. Voi 

avete creato un mostro giuridico che fa 

invidia a qualsiasi Milleproroghe del 

Parlamento degli ultimi anni. L’omnibus 

degli omnibus vi siete inventati, c’è di tutto e 

in modo scomposto, assolutamente 

disorganico, disorganizzato, incoerente! 

Io non mi voglio mettere nei panni di chi 

dovrà coordinare in qualche maniera questa 

roba, anche dandole un verso stilistico, se è 

possibile, cercando di dare una facoltà di 

lettura di un testo di legge fatto con i piedi, 

come è stato fatto in queste giornate. 

Ma, vedete, colleghi, la cosa peggiore che è 

emersa in queste giornate, al di là del “carta 

manent”, che tutti potranno negli anni e nel 

tempo osservare, il vostro ultimo capolavoro, 

forse arriveremo anche al bilancio di 

previsione, chissà, ma la cosa peggiore è stata 

osservare lo scollamento totale e plastico che 

voi avete messo in evidenza tra maggioranza 

e Giunta. Se voi siete stati costretti a inondare 

di carta il Consiglio regionale con tutte le 

vostre, legittime senz’altro, utili non lo so, 

proposte emendative, è perché non avete 

avuto e avete dimostrato di non aver mai 

avuto un rapporto vero, sereno, costruttivo, 

propositivo, produttivo con questa Giunta. 

Oggi, anzi in questi due giorni avete 

certificato non solo la mancanza del 

condottiero, ha ragione il presidente Storace, 

assolutamente, e quella sedia vuota lo 

testimonia a tutti, anche a quelle sedie vuote 

che stanno là fuori, ma a tutti i cittadini del 

Lazio, ma voi avete significato con il vostro 

comportamento la totale disaggregazione tra 

il Consiglio nella forma della maggioranza di 

quest’Aula e la Giunta.  

Ringrazio naturalmente l’assessore Sartore. 

Assessore, glielo devo dire con il cuore: lei è 

stata lasciata sola, non solo dal Presidente, 

non solo nel rapporto con il Consiglio, ma – 

lo devo dire – anche dai suoi colleghi di 

Giunta. È vero che c’è stata una presenza 

forse anche maggiore rispetto ad altre 

occasioni, ma soprattutto nella prima parte, 

Assessore, è stata una presenza silente. Lei ha 
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dovuto mettere delle pezze su temi che hanno 

moralmente costretto e condizionato ciascuno 

di noi nel ritiro di quelle proposte, di quegli 

emendamenti, perché lei a un certo punto 

dava i pareri sull’ambiente – sull’ambiente 

meno, devo dire la verità, sull’ambiente 

meno –, dava i pareri sul sociale, dava pareri 

sull’idrico, dava pareri sulle infrastrutture…  

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

SABATINI (Ci). …- vado a chiudere, 

Presidente, la ringrazio -…  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

SABATINI (Ci). …è stata, Assessore, stoica 

in quella prima fase e stoica nel come ha retto 

questa esperienza credo sgradevole anche per 

lei di questo collegato.  

Noi siamo riusciti a portare avanti alcune 

proposte, sono più quelle che ci avete fatto 

immotivatamente ritirare, “immotivatamente” 

ritirare, senza alcun motivo logico, che se 

avessimo voluto andare fino in fondo forse 

staremmo ancora alla metà degli 

emendamenti, ma l’abbiamo fatto per 

rispetto, Assessore, nei confronti della sua 

persona.  

Per il resto, e con questo chiudo, 

Presidente, l’assenza della Ravera... Io sono 

contento, non per fare un dispetto a 

chicchessia, ma l’emendamento che è stato 

approvato dal Consiglio rispetto all’assenza 

degli Assessori credo che, dopo cinque anni, 

sia stato un emendamento di giustizia, 

giustezza e correttezza nei rapporti anche 

umani e di rispetto interpersonale, che non ci 

sono stati in questi anni, con l’assenza di 

Zingaretti. Eccola là, la sedia vuota: il 

condottiero che scappa.  

Penso di poter chiudere, come chiude 

spesso un mio carissimo amico, il Faina: “E 

adesso, a gruppi da uno, se sparpagliamo e 

annamo a dormi’”.  

È stata una pessima esperienza targata 

“Zingaretti”, che ricorderemo noi, ricorderà 

la prossima legislatura, ma soprattutto 

ricorderanno i cittadini di questa regione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Grazie, Presidente.  

Questo è stato l’ultimo collegato di 

legislatura. È vero, Assessore, che lei è stata 

lasciata sola in questo collegato. Non era 

affianco a lei il presidente Zingaretti. Doveva 

sentire il dovere di essere qui, di affiancarla 

nel duro lavoro di ventisei ore che lei è stata, 

in maniera preziosa, in questo Consiglio 

regionale. Ma mi dispiace anche che è 

mancato il Vicepresidente. Abbiamo notato 

per la prima volta, forse, l’assenza del 

Vicepresidente. Quindi, lei è stata sola, 

ovviamente dai baldanzosi giovanotti...  

 

(Interruzione dell’assessore Civita) 

 

…siamo giovanotti entrambi, assessore 

Civita.  

Mi è dispiaciuto, invece, di presenze silenti, 

molto silenti, come quella dell’assessore 

Refrigeri. Non è possibile che un assessore 

partecipa ai lavori del collegato, è presente in 

una discussione di una materia che riguarda 

le sue materie e non sente il dovere di 

intervenire. Questa è una cosa che dovrebbe 

far riflettere pure voi, consiglieri, perché 

questo è evidentemente lo scollamento tra 

parte di Giunta e Consiglio. Che non ci filino 

a noi sta nella normalità, non dovrebbe 

essere, è una questione pure di persone, ma 

che non filino voi è una cosa ancora più 

grave, perché voi, come noi, rappresentiamo 

il popolo del Lazio qui dentro. Certamente 

non l’assessore Refrigeri.  

Questo dovrebbe farvi comprendere, forse 

riusciamo anche a capire per quale motivo 

abbiamo avuto modo di vedere questo 

comportamento schizofrenico della 

maggioranza in questo collegato. Aveva 

ragione Aurigemma, ieri, quando ha detto: 

“Ho visto cose che voi umani non avete 

nemmeno l’idea e non potete neanche 

immaginare”. Abbiamo visto la maggioranza 

che presenta un progetto di legge e pensiamo 

tutti che quel progetto di legge, il collegato, 

non è nato così, sotto il carciofo, come si 
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dice, o sotto il cavolfiore, penso che lo abbia 

trattato con voi la maggioranza, avrete fatto 

riunioni di maggioranza più volte, tra voi, tra 

voi e l’Assessore, tra voi e il Capogruppo, tra 

Capogruppo e Assessore, avrete concordato 

tutta una serie di cose. Poi quando vediamo 

che, oltre al lavoro della Commissione, poi si 

arriva in Aula e sul lavoro della 

Commissione, gran parte pilotato dalla 

maggioranza, un consigliere di maggioranza 

va a emendare la proposta che licenzia la 

Commissione, un altro consigliere di 

maggioranza subemenda quell’emendamento, 

ancora un altro subemenda lo stesso 

emendamento... Vi siete fatti un marcamento 

a uomo di quelli che nemmeno Nereo Rocco 

con il famoso catenaccio riusciva a fare. Voi 

siete stati a vedere proprio dove andava l’uno 

e dove andava l’altro. Noi non lo abbiamo 

fatto nei vostri confronti. Pochissimi sono 

stati i nostri emendamenti sui vostri 

emendamenti, perché abbiamo pensato che 

giustamente ognuno ha tutto il dovere e 

anche il diritto di presentare i propri 

emendamenti perché ha raccolto qualche 

esigenza che proviene dal territorio, gli hanno 

trasmesso una esigenza rappresentata e 

quindi l’ha portata giustamente in Aula per 

cercare di risolvere quel problema. Immagino 

De Paolis che ha sempre speso parole per gli 

usi civici, quindi non è che se li è inventati. 

Però questo marcamento a uomo in questo 

modo non l’ho mai visto onestamente.  

Dicevo questo è l’ultimo collegato. Se mi 

ricordo bene quello del 2013, il primo, lì, 

Assessore, lei l’ha detto anche nel suo 

intervento, qual è stata la road map che 

questa maggioranza, questo Consiglio ha 

voluto segnare e lì è stato perfetto il 

collegato, perché era veramente una cosa che 

doveva corrispondere alla velocizzazione di 

tutto. Poi, man mano ha cominciato un po’ a 

mollare un po’ i freni, Assessore. È arrivata a 

questo che non ha retto proprio più e si è 

visto bene che era tutt’altra cosa. Lei era una 

cosa e la sua maggioranza ne era un’altra. 

Ognuno ha fatto la corsa a mettere qualcosa 

dentro, è stata una corsa a strappare il 

biglietto per portare fuori e dire “Ho fatto e 

quindi mi potete votare perché sono stato 

vicino al territorio!”. È una cosa che non si è 

mai vista! È stato un collegato omnibus 

dell’omnibus! Ha ragione Sabatini quando 

dice così. È vero. Un intreccio di articoli e di 

norme che niente hanno a che vedere una con 

l’altra! Abbiamo riscritto delle leggi! Non ci 

siamo permessi noi di presentare questo tipo 

di emendamenti, perché capivamo tutt’altro, 

eravamo abituati a rispettare quel patto che si 

era sottoscritto nel 2013 e dovevamo andare 

avanti su quella road map. Ed evidentemente 

ci siamo sbagliati.  

Il nostro giudizio. Questo collegato ha fatto 

qualcosa, ha messo delle misure, si è posto 

degli obiettivi. Mi riferisco al fondo per 

evitare il dissesto finanziario ai Comuni, mi 

riferisco al fondo per la progettazione dei 

Comuni, mi riferisco al fondo rotativo per la 

progettazione. È molto importante, perché 

quello è uno strumento, è una misura che 

rimane e si autoalimenta. Però, Assessore, io 

ho visto che tutte queste misure introdotte 

sanno più di propaganda elettorale che non di 

vere misure a servizio di un territorio, perché 

quando su quelle misure ci stanno degli 

stanziamenti quasi irrisori ricordiamoci che 

questa Regione ha 380 Comuni e quando 

dividete per esempio un milione per 380 esce 

niente! No che esce poco, esce niente! 

Allora, se vogliamo fare veramente 

politiche attive verso i Comuni, aiutarli nel 

percorso, perché oggi stanno tutti in 

difficoltà, il Comune piccolo e il Comune 

grande, allora dobbiamo mettere soldi veri, 

tanti soldi. E allora dobbiamo fare delle 

scelte, non possiamo finanziare tutto. 

Possiamo finanziare qualcosa e bene. Per 

questo, l’abbiamo detto pure a mano a mano 

nei vari articoli, il nostro giudizio alla fine è 

negativo.  

Il nostro voto del Gruppo Forza Italia è 

negativo, è contrario, perché bisognava fare 

di più e meglio, invece, è stato fatto poco e 

male, quindi per ribadire il voto contrario del 

Gruppo Forza Italia per questa proposta di 

legge 381. 

 

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

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. È 

difficile parlare dopo ventisei o ventisette ore 

che siamo qui dentro, quindi, mi perdonerete 

se avrò qualche défaillance.  

Il voto del nostro Gruppo sarà un voto 

negativo e lo motiverò. Sarà un voto negativo 

perché questo provvedimento è la prova 

proprio dello scoordinamento, della 

confusione e della paura della maggioranza. 

Questa è un’analisi che faccio alla luce di 

quello che è accaduto con la presentazione 

dei numerosi emendamenti e 

subemendamenti della maggioranza e anche 

con la loro gestione questa notte in queste 

lunghe ore.  

Dico questo non perché è uno scandalo il 

fatto che la maggioranza presenti degli 

emendamenti o che non possa presentare 

degli emendamenti, ma, vedete, una cosa fa 

la differenza: se ci fosse da quella parte una 

linea politica chiara, univoca sarebbe arrivato 

qui in Aula un provvedimento espressione 

della linea politica di questo Governo e della 

maggioranza che governa questa Regione e 

gli emendamenti si sarebbero limitati a 

qualche aggiustamento, a qualche 

inserimento di proposte magari non comprese 

a monte, sarebbero state limitate.  

Questo provvedimento è prova di 

scoordinamento, di confusione. Lo dico 

perché è stato anche evidente, durante i lavori 

di questa manovra, il mancato funzionamento 

delle Commissioni, ed è inevitabile che poi 

ogni anno di fronte all’esame del collegato 

d’estate e della stabilità a dicembre, si crei 

inevitabilmente un imbuto, un imbuto che 

serve a riformare quello che non è stato fatto, 

un imbuto che serve a sistemare le 

impugnative, un imbuto che serve a fare 

pulizia normativa. Ma lo capisco, capisco 

perché questi due provvedimenti diventano 

un imbuto, lo diventano anche per un altro 

motivo: perché avete un unico Assessore che 

è in grado di poter discernere, con 

maggioranze e opposizioni, opposizioni che 

sono diverse tra loro, rispetto a dei temi, ed è 

l’unica molto spesso presente ma anche in 

grado di mediare tra le diverse posizioni, 

spesso, lo dobbiamo ammettere, anche con 

proposte di buonsenso.  

Siamo felici del lavoro svolto in 

Commissione, nonostante le difficoltà, 

nonostante la velocità, la notte, le ore agitate 

trascorse, anche in quest’Aula, siamo felici 

dell’approvazione di diversi emendamenti, di 

diverse proposte del Movimento cinque 

stelle, e di questo dobbiamo ringraziare 

l’Aula e la Commissione, quando si è votato 

in Commissione, perché ovviamente io da 

sola in Commissione, o qui in sette rispetto 

ad un’assise più ampia, ovviamente non 

saremmo, con i soli nostri voti, riusciti ad 

ottenere l’approvazione di queste proposte.  

Siamo contenti dell’approvazione del 

finanziamento di 100.000 euro per la Riserva 

naturale della Sughereta, e qui ringrazio 

anche il collega Lupi che ha sottoscritto 

l’emendamento presentato in Commissione; 

siamo contenti del finanziamento di 450.000 

euro per l’ARPA fondamentali per il 

funzionamento e l’acquisto di strumentazione 

che serve all’Agenzia per poter svolgere 

realmente le funzioni di monitoraggio e 

controllo in materia di ambiente; siamo 

contenti dell’estenuante, incessante tentativo 

riuscito di aumento degli stanziamenti per il 

fondo di prevenzione del disequilibrio per i 

Comuni, innalzato a 500.000 euro per l’anno 

2017 e aumentato rispetto alle proposte anche 

di riformulazione dell’Assessore di 400.000 

euro per l’anno 2018 e 2019; siamo 

felicissimi, soprattutto, devo dirlo, io e il mio 

collega Perilli che abbiamo lavorato tanto su 

questo tema, del finanziamento di 300.000 

euro della legge regionale per le carceri della 

regione Lazio, anche se siamo coscienti che 

c’è ancora tanto da fare; così come siamo 

contenti delle proposte approvate in materia 

di ambiente, come la tutela e la 

conservazione delle foreste vetuste e delle 

faggete depresse, delle norme che 

contrastano l’erosione costiera, 

dell’inserimento dell’ex convento di San 

Francesco nel perimetro del Parco regionale 

dei Monti Ausoni, e di questo voglio in 

primis ringraziare la mia collega e 
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capogruppo Gaia Pernarella, che è stata la 

prima propositrice, ma anche un doveroso 

ringraziamento va a tutti i colleghi, al 

consigliere Righini, ai colleghi di 

maggioranza, Forte, che hanno sottoscritto e 

sostenuto questa proposta che va veramente a 

tutelare dei gioiellini del nostro territorio; 

siamo felici anche di essere stati incisivi per 

la tutela degli arenili e in particolare per il 

rispetto della percentuale dedicata alla libera 

fruizione, così come mi è piaciuto tantissimo 

il confronto che c’è stato e anche il risultato 

ottenuto rispetto all’informazione preventiva 

per le nomine governative e sono felice di 

aver portato in Commissione un tema 

importante e su cui c’è stata convergenza in 

maniera trasversale, e i contributi che sono 

nati dal dibattito hanno reso possibile 

l’introduzione di una norma che non esisteva; 

sono felice anche di aver contribuito al 

ripristino di condizioni di uguaglianza 

rispetto all’applicazione del contratto 

giornalistico agli addetti stampa del 

Consiglio iscritti all’Albo, emendamento 

approvato con il contributo della collega 

Bonafoni e del collega Storace.  

Rimangono tanti temi, uno in particolare, a 

cui teniamo tantissimo e che è stato uno dei 

temi fondamentali e di battaglia fin dal nostro 

insediamento ad oggi, che è il tema del 

contributivo. Io credo che questa notte, su 

questo tema, vi abbiamo dato anche una 

lezione di come, a differenza vostra, il nostro 

obiettivo rispetto alle proposte che si 

presentano e in particolare su questo tema 

non è quello di mettere il cappello su alcuni 

temi, che sono fondamentali, però, per dare 

un segnale di ripristino di condizioni di 

normalità e di uguaglianza nei confronti dei 

cittadini, e dico che vi abbiamo dato una 

lezione perché io credo che la soddisfazione 

più grande che abbiamo, e dovete 

ammetterlo, è che, se non ci fossimo stati noi 

all’interno di quest’Aula, molto 

probabilmente alcuni temi, come quello dei 

vitalizi e della disciplina del sistema 

contributivo, non avrebbero mai trovato 

spazio all’interno di questa Istituzione.  

Chiudo, Assessore e Presidente, perché 

siamo veramente stanchi, formulando un 

augurio. Mi auguro che questa sia l’ultima 

manovra del Governo Zingaretti e che sia 

l’ultima volta che prendiamo la parola da 

questa parte dell’emiciclo, e mi auguro di 

potervi ritrovare e di poterci ritrovare tutti a 

parti inverse per dimostrarvi come si approva 

una manovra più decente di quella che uscirà 

da quest’Aula, ma soprattutto che raccolga le 

proposte di buonsenso che o non ci avete 

dato modo di discutere o ci avete bocciato, 

che sono le uniche, anzi ce ne sono anche 

tante altre, che servono realmente ai cittadini 

della regione Lazio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Io prenderò pochissimo 

tempo perché, a differenza dei colleghi – lo 

confesso –, non ho proprio più la forza 

neanche per parlare.  

Ovviamente faccio un plauso all’intervento 

della collega Corrado, anche con l’auspicio 

che ha appena socializzato con l’Aula. È 

evidente che facciamo tutti il tifo per lei in 

questa competizione interna, perché ha 

parlato proprio da candidata in pectore. Ci 

confronteremo in campagna elettorale e 

saranno i cittadini a giudicare.  

Io volevo semplicemente fare dei 

ringraziamenti, perché alla fine di un lavoro 

così duro e faticoso non è facile selezionare 

le questioni. La cosa più facile sono i 

ringraziamenti, i ringraziamenti alla pazienza 

di chi ci ha sopportato, i ringraziamenti alla 

Giunta, in primis alla straordinaria tenacia di 

Alessandra Sartore, e i ringraziamenti a tutti i 

colleghi che hanno messo del proprio per 

avere un confronto civile, per avere un 

confronto sereno.  

Potevamo fare di meglio? Sicuramente sì. 

La maggioranza, ovviamente, è soddisfatta 

del lavoro fatto, portiamo a casa un altro 

provvedimento di natura economica molto 

importante, magari imperfetto, magari anche 

un po’ caotico, come è stato rappresentato, 

però anche denso di tante cose importanti, tra 

l’altro arricchito lodevolmente anche da 
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integrazioni e suggerimenti importanti di 

molti colleghi delle opposizioni.  

Per noi è più facile essere soddisfatti, è 

evidente, perché raccogliamo il frutto di un 

lavoro di squadra, fatto appunto di 

maggioranza consiliare, di maggioranza di 

Giunta, e quindi siamo soddisfatti dopo aver 

portato a casa negli ultimi mesi risultati 

consistenti, la legge che ne ha tagliate quasi 

cinquecento, quella che è stata ricordata dal 

collega Righini, per rappresentare una 

criticità, raccolgo quella criticità, ma dico 

anche che per noi quell’appuntamento è stato 

veramente molto importante e oggi, dopo 

qualche settimana da quell’appuntamento, 

portiamo a casa anche un collegato, e lo 

voglio anche sottolineare, perché anche 

stavolta si è ironizzato sulla maggioranza e a 

volte sull’eccessiva disponibilità al confronto 

che viene anche considerata fragilità, invece 

no, è consistenza, è solidità e abbiamo 

dimostrato di poter essere coerenti. Ci 

avevate sfidato su una cosa semplice: 

“Proviamo, se siete capaci, a portare a casa il 

collegato senza furbizie, e senza sub-

maxiemendamenti”. Lì sarebbe stato un 

inganno, lì sarebbe stata una cosa scorretta. 

Invece, non l’abbiamo fatto, con fatica ci 

siamo confrontati su tanti emendamenti, 

molti erano di maggioranza, lo riconosco, 

avremmo potuto fare di più, però, 

sinceramente, fin dal primo giorno d’Aula 

abbiamo anche ricordato che...  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

… “di più” nel senso che potevamo tagliarli, 

in questo senso, però era anche giusto che 

molti colleghi che volevano discutere quegli 

emendamenti in Commissione, per dare un 

segnale importante li abbiamo invitati a 

ritirarli ed era giusto provare a socializzarli in 

Aula.  

Ecco, io sono molto, molto soddisfatto, la 

maggioranza è molto soddisfatta di questo 

appuntamento. Ci aspettano ancora mesi di 

lavoro e, io lo ribadisco, le Amministrazioni 

non parlano con proclami elettorali e neanche 

con le interviste sui giornali, le 

Amministrazioni parlano con i fatti 

amministrativi. Chi governa ha la 

responsabilità, l’obbligo e il dovere di 

produrre fatti e dentro questo collegato, 

anche con tutte le imperfezioni, ci sono molti 

fatti e anche, con coraggio, delle innovazioni, 

come quelle che sono state prodotte con le 

iniziative di alcuni colleghi di maggioranza e 

di opposizione che, con coraggio, abbiamo 

saputo raccogliere e dimostrare che non è 

fragilità, ma è solidità, Avere il coraggio di 

affrontare un tema, come quello della 

trasparenza, che non avete fatto voi in 

passato, lo abbiamo fatto noi, non è un segno 

di debolezza, è un segno di forza. Io ne sono 

molto orgoglioso. Poi vedremo se il prossimo 

appuntamento elettorale premierà noi o 

premierà qualcuno di voi. Questa norma sarà 

a supporto della futura Amministrazione che 

ci succederà, se saremo noi saremo ancora 

più orgogliosi di averla fatta in questa 

Legislatura, se sarà qualcun altro, comunque, 

l’avremo consegnata anche con il nostro 

sostegno.  

Approfitto per fare anche gli auguri di 

buone vacanze a tutti. 

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. È aperta la votazione, 

mediante procedimento elettronico, della 

proposta di legge n. 381 nel suo complesso. 

(Consigliere Segretario Petrangolini)  

 

(Seguono operazioni di voto) 

 

Dichiaro chiusa la votazione.  

Consigliere Valentini, prego.  

 

VALENTINI (Pd). Voto favorevole.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Valentini voto 

favorevole. 

 Consigliere De Lillo, prego.  

 

DE LILLO (Ci). Voto contrario. 

 

PRESIDENTE. Accendiamo il microfono al 

consigliere Di Paolantonio, per favore. Prego. 
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DI PAOLANTONIO (Ci). Voto negativo.  

 

PRESIDENTE. Comunico l’esito della 

votazione: 

 

Presenti                                                        43      

Assenti per motivi istituzionali                     0 

Presenti ai fini del numero legale                43   

Favorevoli                                             27 

Contrari                                                16  

 

 Hanno votato a favore i consiglieri: 

AGOSTINI Riccardo (IpL), AVENALI 

Cristiana (Pd), BELLINI Fabio (Pd), 

BIANCHI Daniela (IpL), BONAFONI  

Marta (IpL), BUSCHINI Mauro (Pd), 

CIARLA Mario (Pd), DE PAOLIS Gino 

(IpL), FARDELLI Marino (LB-OL), 

FAVARA Baldassarre (Pd), FICHERA 

Daniele (Psi), FORTE Enrico Maria (Pd), 

GIANCOLA Rosa (IpL), LENA Rodolfo 

(Pd), LEODORI Daniele (Pd), LUPI Simone 

(Pd), MANZELLA Gian Paolo (Pd), 

MITOLO Daniele (Pd), PANUNZI Enrico 

(Pd), PATANE’ Eugenio (Pd), 

PETRANGOLINI Maria Teresa (Pd), 

PETRASSI Piero (Cd), QUADRANA 

Gianluca (LcZ), VALERIANI Massimiliano 

(Pd), VINCENZI Marco (Pd), ZAMBELLI 

Gianfranco (Pd), VALENTINI Riccardo 

(Pd). 

 

 Hanno votato contro i consiglieri: 

BARILLARI Davide (M5s), BLASI Silvia 

(M5s), CORRADO Valentina (M5s), 

DENICOLO’ Silvana (M5s), MALCOTTI 

Luca (Ci), PERILLI Gianluca (M5s), 

PERNARELLA Gaia (M5s), PORRELLO 

Devid (M5s), RIGHINI Giancarlo (FdI), 

SABATINI Daniele (Ci), SANTORI Fabrizio 

(FdI), SBARDELLA Pietro (Misto), 

SIMEONE Giuseppe (PdL-FI), STORACE 

Francesco (Mns), DE LILLO Fabio (Ci), DI 

PAOLANTONIO Pietro (Ci). 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Votiamo l’autorizzazione al coordinamento 

formale. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Grazie a tutti i dipendenti che ci hanno 

supportato in questa maratona.  

Buone vacanze a tutti.  

La seduta è tolta.  

 

La seduta termina alle ore 13,48 del 5 

agosto 2017 

 

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

 

Revisore 

Gabriella Mostarda 

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 
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Allegato n. 1 
 

Proposte di legge 

 

Proposta di legge n. 393 del giorno 1° agosto 

2017, di iniziativa dei consiglieri Patanè, 

Bonafoni, De Paolis, Baldi, Petrassi, Valeriani, 

concernente: “Istituzione del lavoro minimo di 

cittadinanza e dei cantieri sociali per il bene 

comune” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20393.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20393.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20393.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20393.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20393.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20393.pdf
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Allegato n. 2 
 

Interrogazioni a risposta scritta 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1708 del 

giorno 2 agosto 2017, proposta dai consiglieri 

Righini, Cangemi, concernente: “Istituzione di un 

centro accoglienza immigrati/richiedenti asilo 

presso il Centro Operativo Polifunzionale 

Regionale di Protezione Civile di Via Prato della 

Corte – Roma” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1709 del 

giorno 2 agosto 2017, proposta dal consigliere 

Sabatini, concernente: “Problematiche litorale 

Cerveteri (Campo di Mare)” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1710 del 

giorno 3 agosto 2017, proposta dal consigliere 

Quadrana, concernente: “Disagi lamentati dai 

commercianti ed i presidenti di club e 

associazioni culturali del Comune di Nettuno a 

seguito dell’Ordinanza Dirigenziale 234 del 

22/07/2017” 

 

***** 

 

Interrogazione a risposta scritta n. 1711 del 

giorno 3 agosto 2017, proposta dal consigliere 

Simeone, concernente: “Rilascio di concessione 

demaniale marittima alla Mitilflegrea Soc. Coop. 

a.r.l. di uno specchio acqueo antistante il 

territorio del Comune di Fondi” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1708.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1709.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1709.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1709.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1709.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1710.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1711.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1711.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1711.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1711.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1711.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/TESTI_INTERROGAZIONI/1711.pdf
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Allegato n. 3 
 

Interrogazioni a risposta immediata 

 

 

Interrogazione a risposta immediata n. 736 del 

giorno 1° giugno, proposta dal consigliere 

Malcotti, concernente: “Appalto Asl Latina per 

dematerializzazione cartelle cliniche” 

 

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

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/736.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/736.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/736.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/736.pdf

