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La seduta riprende alle ore 12,30 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente 

della Regione Nicola Zingaretti sarà assente 

nella seduta odierna fino alle ore 16,00 

poiché impegnato in attività istituzionali e, ai 

sensi dell’articolo 34, comma 5, del 

Regolamento dei lavori del Consiglio, sarà 

computato come presente ai fini della 

fissazione del numero legale.  

 

Comunico, infine, che il consigliere 

Malcotti ha sottoscritto l’emendamento 

numero 42 e il consigliere Tarzia ha 

sottoscritto i subemendamenti nn. 143-144 

alla proposta di legge regionale n. 381.  

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori ha 

chiesto di parlare il consigliere Storace. Ne 

ha facoltà.  

 

STORACE (Mns). Siamo venuti a 

conoscenza, Presidente, della comunicazione 

del Presidente del Consiglio. Mi pare di 

capire che è una missione a metà, e le 

missioni a metà non esistono, Presidente, a 

parte il fatto che non c’era bisogno, perché 

non sono previste votazioni. 

 Io le chiedo di annullare la comunicazione, 

perché il Presidente della Regione non ci può 

prendere in giro. Se è in missione, è in 

missione tutta la seduta, se prevede di venire 

alle 16,00, la seduta è una e lui non si 

computa ed è assente, perché veramente 

diventa una barzelletta questa storia.  

Presidente, io la prego di annullare la 

comunicazione.  

 

PRESIDENTE. Possiamo annullarla, però 

sapete tutti, perché già anticipato la scorsa 

settimana, della presenza del presidente 

Zingaretti ad Amatrice con…  

  

STORACE (Mns). La dico meglio, 

Presidente: la missione è ai fini del numero 

legale. Che ci interessa a noi?  

 

PRESIDENTE. No, ai fini del numero 

legale… Anche perché c’è la discussione 

generale, quindi da questo punto di vista non 

è un problema. Però, la comunicazione sulla 

assenza del presidente Zingaretti era 

doverosa perché, ripeto, già la scorsa 

settimana avevamo anticipato l’impossibilità 

nella mattinata di oggi ad essere in Aula per 

la presenza del presidente Mattarella ad 

Amatrice. 

 

***** 

 

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 generale 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo con gli 

interventi (Proposta di legge regionale n. 

381) e la prima iscritta a parlare è la 

consigliera Corrado, a cui do la parola.  

Prego, consigliera. 

 

CORRADO (M5s). Grazie, Presidente. Prima 

di entrare nel merito del provvedimento che 

oggi è in discussione presso l’Aula, non 

posso prescindere da alcune valutazioni sulle 

modalità che ci hanno condotto a questa fase, 

e mi riferisco alla schizofrenia che ha avuto 

questa maggioranza di scegliere un 

provvedimento omnibus per la chiusura dei 

lavori prima della pausa estiva, da discutere 

frettolosamente in Commissione, con tanto di 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20381.pdf
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notti e aggravio delle condizioni anche 

umane e della lucidità dei commissari 

presenti, in luogo di una proposta 

settorialmente più delimitata come la 

proposta di legge elettorale. Perché è ovvio, 

ormai, che per voi è più importante approvare 

“normette” da propaganda pre-elettorale 

piuttosto che avere una legge non 

incostituzionale con la quale andare alle 

elezioni e che magari sia anche stranamente 

una legge di attuazione di quello che avete 

promesso in campagna elettorale, ovvero 

l’abolizione del listino. Ma visto che alle 

tanto decantate promesse non corrisponde 

una reale volontà politica e che rischiate di 

non avere i numeri per approvare l’abolizione 

dei nominati non eletti, avete scelto di 

proseguire verso l’approvazione di questa 

“legge minestrone” che, si sa, accontenta un 

po’ tutti.  

Prova di questo, di quello che dico è 

l’articolo 1 che rispolvera il vecchio fondo 

per prevenire il dissesto finanziario dei 

Comuni, norma che ci vede concordi per le 

finalità, ma che volevate utilizzare come 

velina elettorale visto che la copertura 

finanziaria nella proposta di Giunta era di soli 

200.000 euro, e non mi sono sbagliata nei 

numeri, 200.000 euro, e se non fosse stato per 

le opposizioni, che hanno fortemente 

dibattuto sull’insufficienza della dotazione 

per rendere realmente efficace la norma per i 

378 Comuni laziali, non ci sarebbe stata la 

proposta di Giunta, scaturita dal dibattito, di 

aumento della dotazione finanziaria di 

ulteriori 600.000 euro per annualità, 

aumentata poi a 800.000 euro, sempre per 

annualità, grazie ad un emendamento della 

sottoscritta, passando così da una media di 

poco più di 3.000 euro per Comune ad una di 

poco più di 8.000 euro per i 61 Comuni che 

abbiamo appreso in Commissione avere le 

caratteristiche tipiche della situazione di 

predissesto.  

Ma mentre per i nostri Comuni si trovano 

le briciole, in Commissione però avevate 

proposto e trovato 35 milioni di euro per 

finanziare la legge sulla formazione, per la 

quale, a vostro avviso, vi siete accorti di non 

aver previsto il finanziamento per gli anni a 

venire. Peccato che a dicembre abbiamo 

approvato la stabilità con un quadro di leggi 

regionali da finanziare e che lo stesso giorno 

in cui è arrivata la proposta di finanziamento, 

poi successivamente ritirata, il vicepresidente 

Smeriglio inneggiava sulla stampa al reddito 

di inclusione formativa, destinato ai “neet”, 

cioè ai giovani che non frequentano scuole, 

non cercano lavoro, non sono iscritti a corsi 

di formazione e di aggiornamento, né ai 

centri dell’impiego, però sono 5.000 giovani, 

di età compresa fra i 18 e i 29 anni, a cui 

regalare 600-700 euro da spendere in viaggi, 

cinema, teatri, mostre. Alla faccia 

dell’assistenzialismo!  

Insomma, la copia sbiadita, anzi, la brutta 

copia della proposta di reddito di 

cittadinanza, che stazionava da un mese tra 

gli emendamenti di questa proposta di legge 

in Commissione, e che invece è rivolta a quel 

27 per cento della popolazione laziale che è a 

rischio di povertà, come risulta dai dati Istat 

del 2015, percentuale che ovviamente a 

distanza di due anni è sicuramente aumentata 

ed alla quale sarebbe possibile, con la 

proposta del Movimento cinque stelle, 

erogare risorse congrue al raggiungimento 

dell’indicatore di povertà monetaria fissato 

dall’Unione Europea in 700 euro mensili, 

misura che non è per nulla assistenzialista, 

visto che chi fa domanda per accedere al 

reddito ha degli obblighi: iscrizione ai centri 

dell’impiego, accettazione delle offerte di 

lavoro che arrivano per il suo tramite, 

partecipazione a iniziative di formazione, 

proposte dal Comune di residenza o dalla 

Regione e svolgimento dei lavori socialmente 

utili nel proprio comune. Una misura di 

sostegno che prevede anche cause di 

decadenza dal beneficio, che è strettamente 

legata al reddito percepito e che prevede 

un’attivazione del soggetto e non un suo 

mantenimento passivo.  

Ma visto che in questo periodo elettorale, 

vi piace tanto copiare il Movimento cinque 

stelle, mi auguro che la stessa corsa la 

facciate per copiarci una buona pratica che 

mettiamo in atto da quattro anni e mezzo a 
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questa parte, ovvero la riduzione delle nostre 

indennità e delle nostre diarie. All’interno 

della manovra troverete sempre le nostre 

proposte, sempre le stesse, quelle respinte da 

quattro anni e mezzo, sulla riduzione delle 

indennità dei consiglieri regionali da 7.800 

euro lordi a 5.000 euro lordi, il 

dimezzamento della diaria, visto che ci avete 

preso in giro per gli scontrini e quindi 

sarebbe complicato fare una rendicontazione 

proprio legata agli scontrini, e l’abolizione 

delle indennità di funzione oggi in vigore 

solo per le due presidenze della Regione e del 

Consiglio. Perché se è vero che non si può 

fare politica senza soldi, è altrettanto vero 

che si può fare politica con meno soldi.  

Vi suggerisco anche, ve lo cediamo 

volentieri, di prendervi il copyright sul tema 

dei vitalizi e sulla loro abolizione, purché 

questo scempio anacronistico venga 

realmente superato. Trovate all’interno del 

Collegato la proposta di disciplina del 

sistema contributivo, legge che non siete stati 

capaci di portare all’attenzione di quest’Aula 

dopo quattro anni, e dopo averlo scritto nel 

primo Collegato di questa legislatura. 

L’articolo 2 della legge regionale 4/2013, 

infatti, recitava che la Regione, a decorrere 

da questa legislatura avrebbe introdotto a 

favore dei consiglieri eletti o rieletti un 

trattamento previdenziale basato sul sistema 

del calcolo contributivo che si sarebbe 

dovuto disciplinare con legge regionale, 

legge che non ha mai visto la luce.  

Pertanto, vi proponiamo di disciplinare il 

trattamento previdenziale di tutti i consiglieri 

regionali, attuali, futuri ed ex, come vige per i 

lavoratori della pubblica amministrazione 

presso le casse dell’INPS. In questi anni ce 

ne siamo sentite dire di tutti i colori, che 

eravamo dei matti a proporre l’abolizione dei 

vitalizi per gli ex consiglieri, c’era la paura 

del ricorso, ma il ricorso gli ex consiglieri lo 

hanno fatto anche sul contributo di solidarietà 

che ha dato una lievissima sforbiciata agli 

assegni e che scadrà il prossimo dicembre, 

motivo per il quale la spesa per i vitalizi 

tornerà a sforare i 20 milioni di euro.  

A proposito, vi informo, visto che avete 

intenzione di prorogare il contributo di 

solidarietà, che essendo una misura e un 

assegno una tantum per sua natura non è 

ripetibile. Quindi, invece di andare a 

prorogare una lieve sforbiciata, se ci sarà un 

atto, un’azione, una presa di coscienza, un 

atto di buonsenso verso questo tema, ci si 

metta al lavoro per disciplinare seriamente un 

sistema previdenziale contributivo.  

Dicevo che c’era la paura dei ricorsi, e poi 

c’era la solita frase, sempre ripetuta in 

maniera costante, anche a livello nazionale: 

“Si tratta di un diritto acquisito, si violano i 

princìpi del legittimo affidamento”, dicevano 

gli stessi legislatori che però si sono 

dimenticati a livello nazionale dei diritti 

acquisiti di quei cittadini che si sono visti 

innalzare l’età pensionabile e cambiare le 

modalità di calcolo della loro pensione, dopo 

anni di lavoro, e non contemporaneamente, 

per un solo giorno di presenza in Aula.  

Spesso qui ci siamo sentiti dire invece che 

c’era bisogno di una legge nazionale. Ho 

gioito quando ho appreso che alla Camera 

avevano approvato il nuovo sistema 

previdenziale contributivo esteso anche ai 

consiglieri e agli ex consiglieri delle Regioni 

e delle Province autonome. Peccato che 

anche quello sia stato appannaggio elettorale, 

visto che il Pd, oltre a lottare per prendersi il 

merito dell’approvazione della proposta, ha 

dimostrato di perdere il pelo ma non il 

vitalizio, visto che ha deciso di affossare il 

provvedimento che al Senato è stato rinviato 

per la discussione, ovviamente con un giusto 

motivo: “Abbiamo bisogno di studiare 

meglio la proposta, abbiamo bisogno di 

capire”, peccato che, poi, gli stessi tempi di 

comprensione o, comunque, i tempi di 

comprensione si riducano veramente anche a 

ore di lavoro quando si tratta di far approvare 

decreti salva-banche o di introdurre paroline 

che consentano ai partiti di finanziarsi.  

Al di là delle vicende nazionali, vi voglio 

rassicurare, quindi vi anticipo che noi, come 

legislatori regionali, possiamo intervenire, 

visto che il passaggio al sistema contributivo 

era già previsto dall’articolo 14, primo 

comma, lettera f), del decreto legge n. 
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138/2011, poi convertito in legge n. 

148/2011. Fu introdotta questa misura come 

misura indispensabile per non incorrere nel 

mancato trasferimento delle risorse erariali e 

questa statuizione di principio è stata anche 

inserita nel già citato articolo 2 della nostra 

legge regionale n. 4/2013, ma poi non è stata 

fatta la legge.  

La nostra è una proposta di buonsenso, per 

riportare un po’ di normalità ad una 

disciplina, ad un contesto che è anacronistico. 

Si parla di un trattamento previdenziale 

contributivo a 66 anni, con almeno lo 

svolgimento di un intero mandato, divieto di 

cumulo, esclusione dell’erogazione ai 

condannati.  

Gandhi diceva: “La felicità non viene dal 

possedere un gran numero di cose, ma deriva 

dall’orgoglio del lavoro che si fa. La povertà 

si può vincere con un sistema costruttivo ed è 

di fondamentale importanza combattere 

l’ingiustizia anche a costo della propria vita”. 

Riportare equità ad un sistema che vìola le 

condizioni di uguaglianza non costa la vita a 

nessuno. Dimostrate di essere più bravi, e qui 

mi riferisco soprattutto alla maggioranza, al 

Pd, di essere più bravi e coerenti dei vostri 

colleghi parlamentari, chiedete ai vostri ex 

colleghi di rinunciare a qualcosa 

nell’interesse di molti e, se ci riuscirete, 

sarete e saremo orgogliosi del lavoro che 

avremo svolto chiudendo questa manovra.  

Mi auguro che verranno prese in seria 

considerazione anche altre importanti 

proposte, per le quali non c’è stato tempo di 

discussione o approfondimento in 

Commissione, che sono state rinviate 

all’esame di quest’Aula. Mi riferisco al 

riconoscimento delle guardie ecologiche 

ambientali, alla stregua di quanto avviene già 

in altre Regioni, come la Lombardia, per la 

salvaguardia della tutela ambientale; mi 

riferisco al finanziamento dell’Arpa, 

dell’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale, che abbiamo audito in 

Commissione e che ha precisato una carenza 

non solo di personale, ma anche di risorse per 

l’adeguamento di mezzi e di strumenti usati 

per il monitoraggio dell’aria, dell’acqua, 

nonché per il contrasto degli illeciti 

ambientali; mi riferisco anche alla proposta 

di finanziamento della legge regionale n. 

7/2007, che legifera in materia di interventi a 

sostegno della popolazione detenuta, una 

proposta che scaturisce da alcune visite che 

abbiamo effettuato, insieme ai colleghi del 

mio gruppo, rispetto agli istituti penitenziari 

del Lazio, che proseguiranno al termine dei 

lavori che stiamo portando avanti all’interno 

di questa Istituzione e che necessitano di 

interventi strutturali per permettere non solo 

a chi è detenuto di vivere in condizioni di 

dignità umana, ma anche a chi lavora nelle 

carceri di farlo in sicurezza, nonché per 

implementare i servizi sanitari per i detenuti 

con disagi psichici; mi auguro che venga 

presa anche in considerazione la proposta di 

“spoil system” che si fa rispetto alle nomine 

verticistiche di questa Regione, proposta 

implementata con la richiesta di informazione 

preventiva per le nomine nelle Commissioni 

competenti; non per ultimo, la questione che 

è stata dibattuta anche all’interno della 

Commissione, che mi auguro trovi una 

soluzione qui in Aula, il finanziamento della 

legge regionale istitutiva del Registro tumori. 

Questo, Assessore, è un nodo da sciogliere. 

Non possiamo pensare che una legge 

importante, ma approvata anche dal 

Consiglio all’unanimità, quindi con un 

indirizzo ben preciso, rimanga, a distanza di 

quattro anni, quasi, inattuata. Si è parlato 

delle difficoltà rispetto al finanziamento di 

questa legge, in quanto legata ad una materia 

che oggi è ancora commissariata, che è la 

sanità. Mi auguro che in questa seduta e 

anche alla presenza di eventuali tecnici della 

sanità si possa trovare una soluzione tecnica 

ad una necessità, ad una volontà politica che 

c’è stata ed è stata espressa anche 

all’unanimità da questo Consiglio e che non 

può essere liquidata semplicemente con 

l’impossibilità tecnica di accedere alle risorse 

sanitarie, perché qui c’è un tema, che è la 

volontà politica di destinare quelle risorse 

che arrivano in materia di sanità anche a 

questa importante iniziativa.  

Fortunatamente è l’ultima manovra estiva 
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di Zingaretti e probabilmente l’ultima in 

assoluto, se deciderà di abbandonare questa 

nave che affonda e l’equipaggio sul quale 

non può più contare. 

Ai cittadini dico di non preoccuparsi, 

perché presto avranno la possibilità di 

scegliere da chi farsi governare e di vedere 

queste proposte di buonsenso diventare realtà 

se a governare sarà il Movimento cinque 

stelle, come ha già dimostrato di saper fare 

laddove è esempio di buongoverno. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mitolo. Ne ha facoltà. 

 

MITOLO (Pd). Grazie, Presidente. Questo 

provvedimento è un provvedimento che è 

nato su proposta della Giunta, e ringrazio 

ovviamente l’assessore Sartore che, come 

sempre, si è fatta da tramite in modo egregio 

nel lavoro in Commissione, un lavoro che è 

stato sicuramente un lavoro utile, un lavoro 

che ha visto presenti e offrire contributi sia 

da parte della maggioranza che da parte della 

minoranza. È stato fatto un buon lavoro di 

Commissione, che ha portato ad aggiungere 

dei provvedimenti che abbiamo chiamato di 

cosiddetta “manutenzione normativa” 

all’articolo 3, una serie di normative 

interessanti e importanti per i cittadini, e 

questo sia su emendamenti presentati dalla 

maggioranza ma anche su emendamenti 

portati dalla minoranza.  

All’articolo 1 la Giunta ha portato un 

provvedimento importante per i Comuni in 

predissesto, ne abbiamo parlato un po’ tutti, 

anche in interventi precedenti; sull’articolo 2, 

invece, provvedimenti di valorizzazione del 

patrimonio regionale e delle Asl a favore dei 

Comuni; l’articolo 3, dicevo, provvedimenti, 

invece, di manutenzione delle norme già 

approvate da questo Consiglio, piuttosto che 

da legislature precedenti, che riguardano i 

fondi rustici, le botteghe storiche, la caccia, 

la trasparenza amministrativa, il condominio, 

la raccolta dei funghi, la difesa del suolo, i 

Consorzi di bonifica, il Demanio marittimo, 

la geotermia. Ma anche norme aggiunte, 

come dicevo, su suggerimento della 

minoranza. Una norma sicuramente 

interessante su un emendamento presentato 

da Forza Italia è quella che tende a 

impegnarci a migliorare l’accesso dei disabili 

sui nostri mezzi pubblici, su cui abbiamo 

discusso e lavorato bene, come un’altra 

norma su proposta del Movimento cinque 

stelle sulle foreste vetuste, piuttosto che sul 

reddito agricolo ai fini IRAP, che è una 

norma sicuramente interessante, che andrà a 

vantaggio degli agricoltori e di chi si occupa 

di agricoltura.  

Complessivamente è un provvedimento, 

ripeto, piuttosto snello, che ci ha visto fare un 

buon lavoro in Commissione. Sono certo che 

il lavoro d’Aula, con gli emendamenti che 

sono stati portati sia dalla maggioranza che 

dalla minoranza, vedrà un ulteriore 

arricchimento e miglioramento del testo 

prodotto e, quindi, sono convinto che 

venerdì, con la conclusione dei nostri lavori, 

avremo un discreto testo, un buon testo 

comunque a favore dei cittadini e dei 

Comuni, che sarà utile per il futuro.  

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella, che non vedo, però. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Valentini. Ne ha facoltà. 

 

VALENTINI (Pd). Grazie, Presidente. 

Brevemente anch’io intervengo soprattutto 

perché credo che spesso noi ci 

entusiasmiamo per grandi provvedimenti, per 

grandi questioni, ed è giusto che sia così, 

peraltro abbiamo da poco licenziato la legge 

sulla rigenerazione urbana, un grande 

provvedimento, importate, quindi è ovvio 

che, quando trattiamo materie di natura più 

piccola, che riguardano piccole cose, un 

pochino l’interesse diminuisce e si ha come 

la sensazione che stiamo facendo poco. In 

realtà, invece, facciamo tanto.  

Io credo che il Collegato, come tutti i 

collegati – in realtà questo non fa differenza 

dagli altri – introduce norme piccole, ma che 

sono importanti per tanti cittadini dei nostri 

territori. Non sempre le grandi cose toccano 
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da vicino l’interesse dei cittadini, ovvero lo 

toccano, ma spesso a distanza di tempo. Le 

piccole cose, invece, che possono essere fatte 

rapidamente, inserite al punto giusto, sono, 

invece, una buona politica che va veramente 

a dare delle risposte. 

Dentro questo Collegato, devo dire con il 

contributo anche delle opposizioni, che 

nonostante una prima parte, ovviamente, 

giustamente anche polemica di opposizione 

politica, se vogliamo, in generale, al Governo 

della Regione che ha caratterizzato la 

discussione in Commissione in larga misura, 

poi, in realtà, sulle questioni che toccano 

veramente i territori, i Comuni, l’interesse del 

cittadino hanno dimostrato responsabilità e 

quindi questo Collegato, in realtà, penso che 

sia veramente il frutto di un lavoro comune.  

Mi auguro anche e spero che questo scorcio 

di fine prima parte di lavoro di Consiglio sia 

anche veloce, che ci permetta quindi di 

poterlo portare a casa.  

Anch’io non faccio il lungo elenco delle 

tante piccole cose che ci sono. Mi piace 

anche sottolineare che ci sono questioni che 

riguardano ovviamente temi come i Comuni, 

che per noi sono importanti, perché poi alla 

fine sono il governo del territorio surrogato al 

quale noi stiamo dando anche una grossa 

responsabilità, spesso con strumenti che gli 

stessi Comuni hanno difficoltà a utilizzare, 

perché ovviamente sono anche spesso 

sottodimensionati. Quindi il provvedimento 

sui Comuni è sicuramente un provvedimento 

tra i più importanti. 

Ma mi piace ricordare il provvedimento 

sulle foreste vetuste, come sapete abbiamo 

avuto un riconoscimento Unesco. È anche 

bello vedere come la nostra Regione non è 

soltanto una Regione burocratica, è una 

Regione che si apre anche a degli orizzonti 

importati perché oltre al valore naturalistico 

delle nostre foreste, che sono un patrimonio 

ormai dell’umanità, così come riconosciuto 

dall’Unesco, non dimentichiamo questo 

importante valore dell’Unesco, l’Unesco 

definisce “patrimoni dell’umanità”, questa 

parola è una parola importante, è un valore 

assolutamente imprescindibile che fa parte di 

tutti i cittadini del mondo e questo, in 

particolare, viene localizzato nella Regione 

Lazio, nelle sue foreste, particolarmente le 

faggete vetuste di cui ha grande ricchezza, 

quindi questo è un tema che siamo riusciti a 

metterlo, quindi, come un fatto di qualità, se 

volete, importante. E non è solo una 

questione di natura, appunto, naturalistica, 

ma è una questione anche di sviluppo 

turistico. Io credo che avere patrimonio 

dell’Unesco delle foreste vetuste nella 

regione significa anche attrarre in modo 

diverso un turismo che non è più soltanto il 

turismo dei grandi alberghi, ma abbiamo 

scoperto sempre di più un turismo attento alla 

natura, all’ambiente e alla qualità 

dell’ambiente.  

Questo è un tema, come anche altri piccoli 

temi.  

Vorrei anche qui ricordare che ci sono un 

paio di questioni che anch’io ho voluto 

sottolineare con dei subemendamenti che 

riguardano, in particolare, un assetto 

migliore, più trasparente, più funzionale per 

quello che riguarda gli ATC, che sono oggi in 

una zona grigia di governance, un po’ anche 

frutto della legge Delrio, che comunque ha 

bisogno di essere sistemata, quindi c’è un 

mio subemendamento su questo tema per 

rendere loro ancora più stringenti nel modo in 

cui operano e in modo ancora più trasparente 

nei confronti anche della Regione e 

ovviamente per i cittadini, come anche una 

questione che riguarda una valorizzazione 

delle dimore storiche per quanto riguarda la 

ristorazione, la possibilità di poter utilizzare 

le ville e le dimore storiche anche come 

centri per un’accoglienza che può essere 

quella di un caffè, di un piccolo esercizio di 

ristorazione.  

Concludo anch’io brevemente 

sottolineando solo un fatto, una cosa che ieri 

ho sentito in tutti gli interventi, una nota 

molto negativa sul governo della Regione. 

Solo due parole vorrei spendere, non è una 

difesa di bandiera, ma perché credo che la 

realtà sia molto diversa e con un certo 

orgoglio penso che possiamo rivendicare, 

tutti insieme, non solo la maggioranza, il 
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fatto che le nostre aziende, per esempio, 

partecipate non siano in condizioni 

drammatiche, come quelle di altre istituzioni, 

e questo grazie al fatto che un risanamento è 

stato fatto e tutte le nostre aziende 

sostanzialmente oggi possono guardare anche 

al futuro con una maggiore fiducia. Non è il 

caso, per esempio, dell’Atac, che sappiamo 

appunto in che condizioni oggi versa, quindi 

tutto l’aspetto, se vogliamo, un po’ negativo, 

ma io volevo invece in qualche modo 

riportare all’attenzione il fatto che una buona 

amministrazione è stata fatta, ripeto, con il 

contributo anche delle opposizioni, quindi 

questo Collegato va anche nella direzione di 

sistemare tante piccole cose, che, ripeto, sono 

importanti per i nostri cittadini.  

Spesso nelle piccole cose si vedono anche 

grandi cose. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. 

A seguire il consigliere Storace. 

 

SBARDELLA (Misto). Io non so se questa 

sarà l’ultima sessione di bilancio che 

affronteremo, perché siamo sostanzialmente 

all’interno di un patto omertoso della 

maggioranza, o di Zingaretti con sé stesso, 

sul fatto che si dimetta o non si dimetta. E 

tanto per non smentirsi, fa probabilmente la 

sua assenza, come per l’80 per cento, forse il 

90 per cento delle nostre sedute consiliari.  

Io lo ritengo vergognoso. Nella scorsa 

legislatura noi abbiamo affrontato delle 

contingenze pesanti, abbiamo avuto anche 

come maggioranza spesso scontri anche con 

la Presidenza e pensavamo di aver vissuto 

forse una delle stagioni peggiori, aggravata 

ovviamente da tutta una serie di contingenze, 

ma io penso, per aver frequentato negli ultimi 

25 anni il Consiglio regionale a Via della 

Pisana, seguito seduto, conosciuto, o 

incrociato Presidenti, che Nicola Zingaretti è 

la persona che in assoluto possiamo 

affermare essere la più deludente, la più 

lontana, la più la più scostante, la più cinica, 

che senza una parola passa sopra alle 

dimissioni dei suoi consiglieri, pienamente 

riabilitati, tra l’altro, come lui, ma lui non ne 

era a conoscenza, i suoi consiglieri, in 

lacrime, da lui abbandonati. Ricordo anche il 

Capo di Gabinetto, per cui la Giunta mi 

risulta che si fosse costituita parte civile. 

Questo è Nicola Zingaretti. È lo stesso 

Nicola Zingaretti che ad oggi non ci dice se è 

vero o no che si dimette.  

Se si dimette non rimarrei deluso, sarebbe 

la semplice conferma dell’uomo, del leader 

che io penso che sia. Perciò, mi aspetto che 

ad agosto si dimetta e che oggi sia 

sostanzialmente il passaggio finale di una 

legislatura surreale.  

Di bilancio sento le parole, a volte mi 

ricordo anche quando era Capogruppo, cioè, 

affidare all’amico, perché poi con alcuni 

siamo diventati amici, Valentini che ci dice: 

“Ma in fondo le partecipate stanno meglio di 

altre!” … 

Ragazzi, Cotral aveva un disavanzo di 25 

milioni, a fronte di partite non riconosciute 

precedentemente, il contratto di servizio è 

stato aumentato e le corse tagliate, e non 

siamo andati in esternalizzazione; Atac ha 1,3 

miliardi di buco, a cui abbiamo tagliato anche 

i contratti di manutenzione affidandoli a 

Ferrovie, eccetera, eccetera, eccetera.  

Ma di partecipate mi sembra quasi inutile 

parlare, è tutta roba vostra. Per la prima volta 

nella storia tutto è in mano vostra, è difficile 

fare accesso agli atti, si è presi in giro dai 

vostri amministratori di diretta 

collaborazione, o di diretta amicizia.  

Ah, un dettaglio, scusate, siccome sta 

succedendo l’ennesima “porcata”, io penso 

che l’assessore Sartore si dovrebbe sottrarre. 

In una Regione in cui “Noi famo come ce 

pare perché” probabilmente “abbiamo tanti 

amici e anche tanta stampa che ci copre”, io 

un mese fa ho fatto un accesso agli atti e 

un’interrogazione sul coordinamento 

dell’Avvocatura regionale, perché hanno 

risposto a un bando, sono mesi, si è dimesso 

il terzo coordinatore dell’Avvocatura 

regionale, scappando prima della scadenza. 

Siccome hanno risposto a un bando, ho visto 

che la Giunta ha portato per due volte la 

delibera in Giunta, poi l’ha ritirata, Assessore 
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Sartore, non lo può aver scritto lei. 

Gliel’hanno scritto. E io immagino chi sia, 

l’”anima nera” tanto cara a Nicola Zingaretti! 

Le hanno fatto presentare, a fronte di una mia 

interrogazione e di un mio accesso agli atti, 

su un bando in essere, le hanno fatto 

presentare un emendamento che cancella 

alcuni dei requisiti previsti in quel bando! 

Vergogna! Nicola Zingaretti, vergognati! In 

contumacia, come al solito.  

Ho presentato anche, perché io capisco che 

i Cinque stelle, ormai, a fronte dei problemi 

che dilagano nella nostra Regione, rischia di 

essere la pagliuzza rispetto alle travi, pure 

loro hanno direttori generali delle Asl che 

non ci fanno fare accesso agli atti, che ci 

prendono in giro, lo sapete che a me hanno 

risposto, invece, quasi tutti, tranne due. Ma 

guarda un po’! Guarda un po’! Il San Camillo 

e il direttore generale della Asl Rm/1. Ma 

guarda un po’! Proprio l’unico bilancio che 

non è stato approvato. E quell’altro che va sul 

giornale una volta al mese. Mi dicono: “No, 

consigliere, ci specifichi meglio!”. La 

Degrassi l’ha capito, quello della Asl Rm/3 

l’ha capito, il Policlinico l’ha capito, l’hanno 

capito tutti, tranne due. Adesso io 

specificherò meglio.  

Una sanità in cui, come il bazooka di 

Draghi Renzi se lo è sparato per capitalizzare 

le banche, non certo per agevolare il credito 

ai cittadini, noi ci siamo sparati un miliardo 

in più sulla sanità del Lazio per avere la 

sanità che abbiamo; ci siamo sparati 900 

milioni dei cittadini che pagano in extra 

gettito per il TPL, non riconoscendo, 

ovviamente, ad Atac, in proporzione e in 

percentuale, quanto dovuto.  

Se noi uscissimo dal commissariamento, la 

“cicala” Zingaretti dovrà risponderne ai 

cittadini di aver buttato nel “cesso”, 

esattamente questo, 2 miliardi di euro di soldi 

dei contribuenti. Altro che i vitalizi! Si sono 

mangiati la Regione!  

Poi, certo, mi rendo conto, in una società in 

cui succedono queste cose noi pensiamo a chi 

non ha un lavoro, a chi non lo cerca, a chi 

non studia.  

Se lo sapeva mio figlio prima che io..., che 

non gli va di fare un “cazzo”, scusate il 

termine, se lo sente, perché io mi devo 

vendere casa per farli studiare, e invece voi, a 

chi non cerca lavoro, non studia date la 

paghetta per andare al museo e al cinema…  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…per andare a votare, certo! Ma questi già 

votano, già votano! Sanno già chi devono 

votare!... 

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…no, no, a me no! Ci mancherebbe!  

 

(Interruzione della consigliera Corrado) 

 

…no! Certo che ce ne abbiamo tante! 

L’Ater, a cui dovremmo fare una manovra 

da 150 milioni entro l’anno, e invece ci 

facciamo i centri culturali! Facciamo le 

convenzioni con Laziodisu, commissariata da 

cinque anni perché stiamo per fare…, due 

riforme: abbiamo commissariato per cinque 

anni le Ater e Laziodisu perché dovevamo 

fare la proposta di legge di riforma. Mai 

fatta! Tutto bloccato! Tutto falso! E l’Ater si 

ritrova con almeno 150 milioni di buco che 

dobbiamo trovare il modo di tappare entro la 

fine dell’anno! Laziodisu: per la prima volta 

nella storia, quegli studenti, è la prima volta 

nella storia del diritto allo studio che gli 

studenti non hanno rappresentanza negli 

organi! Perché sono commissariati! 

Questa è la vostra Regione? Quella che su 

Lazio Innova ci sta il doppio dei soldi per la 

Film Commission e la metà per le attività 

imprenditoriali da sostenere nelle zone del 

terremoto? Questo è? Questo è Zingaretti! La 

rigenerazione non si può fare, però ai cinema 

si dà il 20 per cento di premialità e i cambi di 

destinazione d’uso.  

E qui, a quanto ho capito, nonostante tutte 

le promesse, come al solito un Consiglio 

delegittimato anche nei suoi referenti, 

nonostante gli impegni per i centri storici, per 

il recupero dei centri storici, mi giunge voce 

che ve le siete rimangiate perché la Giunta 
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non vuole, perché la Giunta non vuole 

premiare anche fuori dal centro storico chi 

volesse recuperare la famosa casa di nonna, 

di zia di Gino De Paolis! No, perché c’è un 

diktat ideologico: quella roba non si tocca 

nemmeno da lontano e indirettamente! 

Io ritengo che sia questo…, perché io penso 

che voi ci dovrete rimettere i famosi 35 

milioni di Smeriglio, perché…, perché non 

avete vergogna! Perciò noi andremo 

incontro…, e io mi sono pure stufato, pure di 

fare le notti, mi sta venendo la tentazione di 

dire: “Fate, fate, tanto siamo ai saldi di fine 

stagione, stiamo a “Speriamo che Nicola si 

salva, facciamolo salvare”, perché sennò, 

unici in Italia, non esiste uno schema politico 

in cui “si salva e ci salverà a tutti”. Sì, vedete 

quello…, a parte tutti i consulenti, tutti gli ex 

assessori della Provincia che stanno in 

consulenza, che fanno gli assessori, che 

fanno gli amministratori delle società, alla 

faccia della scelta per merito! Questa è.  

Io immagino che voi avrete la 

sfacciataggine di infilare anche manovre 

economiche nel maxisubemendamento, alla 

faccia della richiesta infilata per legge. Noi 

finiremo questa legislatura e l’assestamento 

non l’avremo mai fatto…  

 

(Interruzione dell’assessore Sartore) 

 

…sì, c’è sempre un motivo, ci 

mancherebbe, assessore Sartore! Lei 

purtroppo è stata da argine anche morale, 

perché lo sappiamo che le cose che le hanno 

fatto fare lei probabilmente in cuor suo non le 

avrebbe mai fatte. Lei è stata l’argine morale 

e competente di una Giunta spesso… 

Salviamo anche la persona che se n’è prese 

più di altri, ma forse poi finita quella coppia è 

finita la Giunta, che è stata messa lì per fare 

lo specchietto delle allodole e far spendere 

alla Regione…  

I vitalizi? 4,5 milioni di euro in più al mese, 

perché sono tutti esterni. Spesso non fanno 

niente, spesso fanno ridere, spesso ancora 

fanno piangere, però ci costano 4,5 milioni 

perché lui ci deve mettere le persone che 

fanno scena. Non ci poteva mettere l’amico 

Patanè, dopo averlo fatto dimettere a forza, in 

una maniera vergognosa, non da leader 

politico, non da Presidente di una Regione, 

da persona, secondo me, cinica, in maniera 

fastidiosa. Aver giocato con le tante persone 

nel listino che devono starsi zitte fino a prova 

contraria e che ne sanno spesso molto di più 

di quelli che, per esempio, stanno in Giunta. 

Ne avrei messo tanti in Giunta al posto dei 

tanti incapaci, buoni solo a fare lo specchietto 

per le allodole, ad andare in giro per le 

manifestazioni, per i circhi, per le sagre a 

dire…  

Ah, ovviamente, uno dei miei emendamenti 

è che all’Assessore alla cultura venga levato 

l’emolumento almeno per la fine della 

legislatura, sia un mese, siano sette mesi, 

almeno levategli i soldi! Continuate a fargli 

fare la bella statuina in giro, “un-due-tre-

stella”, in giro per…, in giro non si sa 

nemmeno dove, però insomma almeno 

leviamogli lo stipendio e mettiamolo nel 

fondo per le piccole imprese.  

Un’ultima cosa, a dimostrazione che le 

regole valgono per tutti “tranne che per me 

che so’ lo re”. Allora, sui vitalizi Nicola 

Zingaretti, per favore, non ci dica una parola, 

perché chi ha un vitalizio dell’Unione 

europea ci faccia il piacere di evitare di farci 

la morale! Okay? Perché l’unico che non si 

tocca è il suo… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…però intanto quello ce l’ha. C’ha uno 

stipendio, qualcuno glielo dà, non so chi, ma 

insomma è uno che lavora, mi risulta. Perciò 

lui di vitalizi non ne parla perché lui ce l’ha 

assicurato, da deputato europeo. Perciò, su 

questo tema sarebbe di cattivo gusto che la 

Giunta e lui, soprattutto, dicesse una parola. 

Perciò mi ricordo quando lui rinunciò con 

fare… Ti credo! Ha quello dell’Unione 

europea! “Grazie ar cavolo”, come si dice a 

Roma.  

Un’altra cosa, a dimostrazione, mi dispiace 

che non c’è la Petrangolini, la “dama della 

trasparenza”, anche se ho due o tre cosette 

che sulla trasparenza pure…, vabbè, ma 
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questo magari in altre occasioni, in altri 

contesti, lo sapete della legge Lazio pulita, la 

cosa di cristallo, l’unica cosa che non è stata 

applicata? Le presenze in Giunta e il 

Regolamento della Giunta che dovrebbe dire 

“Se non ci vieni”, come a noi in Consiglio, 

“ti levo i soldi”. Non ci sta. Non ci sta.  

Allora, possiamo ricostruirlo a ritroso? 

Tanto ci sarà qualcuno che fa i verbali. 

Possiamo dire che chi non è venuto e non 

aveva una giustificazione, ma di quelle serie, 

non che sta al mare, gli leviamo i soldi per le 

presenze mancate in Giunta? Perché sarebbe 

carino! L’avete scritto nella legge: la pulizia, 

la cosa di cristallo. Vi ricordate a giugno 

Nicola Zingaretti: “Questa cosa sarà una cosa 

di cristallo”? L’unica cosa che doveva fare 

lui non l’ha fatta.  

Ovviamente, lo ridico e chiudo qua, perché 

poi vediamo come va questa…, Assessore 

Sartore, glielo dico subito, non a lei, 

ovviamente, perché io l’esposto non lo farei a 

lei, lo farei a chi gliel’ha scritto: ritiri quella 

cosa sul coordinamento dell’Avvocatura. Per 

favore, quella roba è una cosa da Anac e da 

Procura della Repubblica. Per favore. C’è un 

bando aperto, ci sta chi può essere insediato, 

non conosco nessuno, non me ne frega 

assolutamente niente, ne faccio solo una cosa 

di principio, ho fatto l’accesso agli atti per 

vedere chi ha risposto, se c’è qualcuno con i 

requisiti questa roba grida vendetta. Perciò, 

fate la cortesia, come mi rispose qualcuno in 

Commissione: “Possiamo pure fare a meno 

del coordinatore!”, ecco, allora, siccome è il 

terzo che scappa da coordinatore 

dell’Avvocatura, possiamo fare a meno, tanto 

più se si dimette fra un mese Nicola 

Zingaretti, possiamo pure fare a meno di un 

avvocato che è nominato per tre anni, alla 

faccia, come tutti i direttori generali che 

stanno rinnovando, differendo le scadenze 

anche dei direttori sanitari e amministrativi, 

alla faccia di chi vincerà le prossime elezioni.  

Perciò, alla vergogna ponete un minimo di 

freno in questo Collegato. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

A seguire, Quadrana.  

 

STORACE (Mns). Grazie, Presidente. È uno 

spettacolo che è difficilmente raccontabile 

quello che avviene qui alla Pisana, assessore 

Sartore. Io la ringrazio, ovviamente, per la 

consueta cortesia che manifesta nei confronti 

del dibattito, però c’è solo lei, c’è solo lei ad 

ascoltare le questioni vere che vengono 

portate in questo Consiglio, però è accaduto 

in questo Collegato qualcosa che non credo 

sia mai successo in nessuna delle legislature 

precedenti.  

Lei ricorda, non so se è appassionata di 

calcio, c’era una figura storica, un giocatore 

importante, si chiamava Comunardo 

Niccolai. Era un terzino del Cagliari, faceva 

autogol a ripetizione. Ecco, questo Collegato 

lo potremmo intitolare a Comunardo Niccolai 

e cerco di dirlo ai colleghi perché gli autogol 

nella propria porta sono una specialità e lo 

vediamo da questo fascicolo. 

Collega Righini, me lo dà il fascicolo degli 

emendamenti? 

Io qui ho passato qualche legislatura. Vi 

mostro il fascicolo, sono appena 250. Sa 

quanti sono quelli delle passate legislature? 

Provi a chiederlo ai funzionari dell’Aula. Ce 

n’erano migliaia di pagine, decine di migliaia 

in tutta l’Aula! 246 emendamenti è niente!  

Cioè, voi ci avete chiesto: “Per favore, non 

facciamo in Commissione le audizioni dei 

sindacati, degli Assessori!”. Guai, la 

prossima volta, se ci sarà ancora spazio per 

questa legislatura, ad accontentarvi, perché 

avremmo dovuto approfittare del nostro 

ruolo! Ci avete chiesto: “Non sentiamo le 

parti sociali, comunque non gli diamo troppo 

peso, limitate gli emendamenti!”!  

I cittadini, se ci fosse una stampa libera in 

questo Paese, racconterebbero della vergogna 

di 250 emendamenti, una novantina 

presentati dai consiglieri del centrodestra, 45 

presentati dai colleghi Cinque stelle e oltre 

100 presentati dalla vostra maggioranza! Non 

vi azzardate almeno a presentare altri 

emendamenti in Aula! Vi scongiuro! Basta! 

Non se ne può più di una maggioranza che 

non si parla, perché è evidente che se si 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.2 DEL 2 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

15 

presentano più emendamenti 

dell’opposizione, vuol dire che fra di voi non 

vi parlate! E io credo che questo sia 

determinato da qualcosa: dall’ansia: 

“Sbrighiamoci!”, dalla paura: “Diamoci una 

mossa!”, gli elettori, il futuro! “E quando mi 

ricapita più questa occasione!” diranno molti 

consiglieri.  

Siamo ai saldi. 

Ma lei l’ha mai vista in una finanziaria la 

riperimetrazione dei parchi? Manovra 

urbanistica, manovra ambientale! Un celebre 

parlamentare di una volta avrebbe detto “Che 

c’azzecca?”!  

È vero che di solito il Collegato è una 

materia omnibus, quindi non è che mi 

scandalizzo più di tanto, però voi eravate 

venuti qui con tre articoletti: uno legato ai 

Comuni: “Aiutiamo quelli che rischiano di 

andare in dissesto”; il secondo: “Come 

mettiamo a patrimonio i nostri beni?” e, il 

terzo, qualche disposizione, “qualche” 

disposizione, varia, molto varia e molto 

avariata, perché è sempre la stessa roba, 

sempre la stessa cosa fa questa maggioranza, 

e poi in Commissione è chiaro che c’era pure 

la minoranza, non è che siamo spettatori, e 

abbiamo portato nostre proposte che siete 

stati costretti ad accogliere.  

Non oso immaginare cosa c’è nei 

subemendamenti, non oso immaginare, da 

parte della maggioranza.  

Allora, vedete, quando accadono queste 

cose, vuol dire che siamo alla fine del film. 

Quindi, se lei ha occasione più di noi, 

sicuramente, di vedere Zingaretti, glielo dica: 

“Guarda, mettila quella firma. Sei stato 

indeciso, fino adesso, se andare a votare o 

meno?”. Quella è una cosa che serve più a 

spaventare i vostri che i nostri. Quell’arma di 

pressione di Zingaretti è stata cinicamente 

usata sui vostri consiglieri regionali, perché 

all’opposizione non gliene frega proprio 

niente! “Andiamo a votare?”. “Andiamo a 

votare.”. Non ci sono problemi. Sono i vostri 

che hanno paura, sono i vostri che hanno la 

necessità di sistemare gli affari dell’ultima 

ora.  

Allora vede, Assessore, quando c’è 

l’istituzione di nuove riserve, addirittura 

qualche osservatorio, che non si nega a 

nessuno, nuove norme in materia di rifiuti…  

Sa perché? Per evitare il fastidio di discuterne 

in Commissione ambiente. Che faccio io 

della maggioranza? La calo lì, in Aula. E chi 

la può guardare, questa roba, talmente tecnica 

che ci si fa male? Eppure, si ha la faccia tosta 

di presentare emendamenti qui. Oppure, ci 

sono Assessori, per non far nomi cito la 

Visini, che in Commissione non si sono mai 

visti, e hanno la faccia tosta di depositare 

emendamenti in Aula! È una vergogna!  

Un emendamento, mi piace, è del collega 

Fichera, quello sulle nomine e le audizioni in 

Commissione, una norma di trasparenza vera, 

che spero che passi, anche se conoscendo 

Zingaretti qualche incastro lo metterà. Guai 

se accetti l’invito al ritiro, però, Fichera, 

davvero ti tolgo il saluto… 

 

(Interruzione del consigliere Fichera: “Mi 

togli l’amicizia da Facebook.”)  

 

…ti tolgo l’amica da Facebook, perché 

sarebbe davvero qualcosa di imbarazzante.  

È vero, presidente Leodori, che siete in 

buona compagnia, eh, perché non è che in 

Campidoglio succeda di meglio. La 

commedia che è andata ieri sera, con 

l’assessore Mazzillo che si offende per una 

chat è qualcosa di straordinario, anche questo 

non era mai successo nella storia del mondo. 

Però siamo capaci anche di questo, e anziché 

ringraziare Maria Santissima per trovarsi là, 

si offende col Sindaco.  

Insomma, ecco, questo è il degrado che 

stiamo vedendo per la politica, che poi è la 

forma di rappresentanza del popolo!... 

 

(Interruzione dei consiglieri del Movimento 

cinque stelle) 

 

…guardate che, comunque, si può anche dire 

qualcosa di voi, non è che… Qualcosina, 

insomma. Non ho detto niente... Io credo che 

quello che ho detto su Mazzillo lo pensate 

pure voi, non voglio diventare il vostro 

portavoce, però questo è quello che è 
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successo, sta sotto gli occhi di tutti.  

Poi ci sono le cose importanti, e qui mi 

voglio riallacciare a un tema su cui la 

Corrado ha ragione. La collega Corrado, 

parlando a nome dei Cinque stelle, ha posto 

la questione dei vitalizi. Lo voglio dire con 

assoluta franchezza perché è un tema che, 

secondo me, facciamo bene ad affrontare. E 

sono contento che sia un’iniziativa dei 

Cinque stelle. Non la condivido nei 

contenuti, almeno in larga parte dei 

contenuti, però è un bene che questa 

legislatura non sfugga il tema, quindi se ne 

parli. Ammetteranno i colleghi Cinque stelle 

che la loro proposta possa anche essere 

discussa dagli altri. Cioè, non è “prendere o 

lasciare”. Lo dice uno che al vitalizio in 

questa Regione ha detto “basta”. L’ho 

mollato. Però si tratta di ragionare con grande 

serietà sul tema.  

Io ho proposto subemendamenti su tre 

princìpi, alla proposta grillina, pentastellata... 

Non mi ricordo come si dice. Uno: non sono 

d’accordo sul tema, pur avendoci rinunciato, 

del ricalcolo da retributivo a contributivo, ma 

non perché non sia giusto. Se il Parlamento lo 

fa, secondo me fa bene. Però se lo fa il 

Parlamento lo dobbiamo fare anche noi? Io 

credo che noi dobbiamo, da questo punto di 

vista, garantirci che non sia solo il Lazio a 

farlo, ma sia una norma che vale a livello 

nazionale.  

Seconda questione. La cosiddetta 

“fornerizzazione”, lo dico alla Corrado, se 

presta un minimo di attenzione, la 

“fornerizzazione” del trattamento io non 

credo che c’entri molto come tema. Lo dice 

uno che tanti anni fa portò in piazza 

tantissime persone proprio contro la legge 

Fornero, mentre il Parlamento la approvava. 

Perché non c’entra nulla? Perché nessuna 

categoria di lavoratori va in pensione con 

cinque anni soli di contributi. È chiaro che è 

una disciplina diversa e anche su questo deve 

normare il Parlamento nazionale. Bene, 

quindi, varare il contributivo per questa 

legislatura e per le prossime, quindi su questo 

sono sicuramente d’accordo e troveremo la 

forma per poter stabilire un atto di equità e di 

giustizia secondo anche i vostri princìpi.  

La terza questione è il patto con il passato, 

colleghi. Io credo che qui noi possiamo fare 

la rivoluzione vera. Noi abbiamo parecchi ex 

consiglieri regionali che percepiscono il 

vitalizio. Il patto che io propongo è molto 

semplice. Voi temete, adesso, che ci sarà il 

ricalcolo da retributivo a contributivo? Credo 

di sì, perché, insomma, comunque ci si è 

abituati a un sistema di vita che finisce. 

Allora vi proponiamo: “Avete versato 

contributi? È vero che li avete incassati i 

vitalizi? Chiudiamo con il passato, vi ridiamo 

i contributi e risolviamo questo rapporto con 

voi”. Cioè, diventa una scelta liberale. Tu 

rinunci, io ti ridò i contributi anche se hai 

preso il vitalizio, ma l’Amministrazione ci 

guadagnerà, perché uno che si porta indietro 

100.000 euro, l’Amministrazione, con la 

speranza di vita che c’è, in soli tre anni 

ritornano indietro questi soldi e si incassa un 

milione, due milioni, a seconda dell’età delle 

persone. Sono calcoli facilmente 

riscontrabili.  

Quindi io credo che se c’è buona volontà 

da questo punto di vista, mentre hanno 

ragione i colleghi del Cinque stelle sui 

contributi di solidarietà, non si può fare, 

soprattutto perché se passa la norma 

nazionale davvero diventa una strage, ci 

vengono a sparare questi che stanno fuori, 

però credo che si possa arrivare a una 

soluzione che dia soddisfazione a tutti.  

Infine, le cose che sono passate in 

Commissione, Assessore. Voi dite, e qui 

vado brevemente a conclusione, il “buon 

lavoro” che è stato fatto. Lo vogliamo vedere 

questo “buon lavoro” quanto sarà sufficiente? 

Io in Commissione sono venuto abbastanza 

spesso a discutere il Collegato e ho visto 

tante persone che si arrampicavano sugli 

specchi. Sul primo articolo parlavano 

dell’investimento triennale, Vincenzi è stato 

uno di questi, che ha cercato di offrirvi una 

scappatoia, da buon politico qual è, però la 

sostanza è che ai tanti Comuni in predissesto, 

con quel milioncino di euro che destiniamo 

una volta l’anno, credo che non ce la faremo. 

Pensate voi a una città come Guidonia, 
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pensate a una città come Frosinone. Cioè, 

sono delle città che sono grandi realtà e certo 

che con quella miseria che abbiamo stanziato 

non le aiuteremo a uscire dalla situazione di 

crisi. Quindi, probabilmente, anziché 

impazzire a cercare di capire come svaligiare 

il Fondo di riserva per tentare di accontentare 

Smeriglio su ben 35 milioni di euro, magari 

se il forziere lo aprite per qualche spicciolo ai 

Comuni facciamo una cosa buona. E ho 

citato Smeriglio perché, come Sbardella, non 

mi fido assolutamente di voi e sono sicuro 

che questa roba la riporterete in Aula.  

Anche qui la Corrado ha citato i 5.000 

giovani, e grossomodo saranno rimasti questi 

elettori a loro. Li devono finanziare uno per 

uno per continuare a fare battaglia politica. 

Quindi, sono sicuro che torneranno alla 

carica e lei sarà costretta a capitolare su 

questa questione. Però, a meno che non ci sia 

il maxiemendamento, e spero davvero di 

fronte a 250 emendamenti che ci si risparmi 

questa figuraccia, perché li vogliamo 

discutere, è ovvio, se sono 250, insomma, 

soprattutto su quelli della maggioranza ci 

permette un po’ di tirassegno per spiegare ai 

cittadini che cosa stanno combinando? Ecco, 

spero che ci risparmiate questa sceneggiata.  

L’articolo 2, quello sul diritto di opzione 

degli immobili. Oggettivamente, qualche 

emendamento dell’opposizione ha migliorato 

la norma, perché si è tentato di evitare che ci 

fosse la briglia sciolta alle occupazioni 

illegittime degli immobili, però anche qui vi 

siete ben guardati dall’evitare di considerare 

situazioni di emergenza abitativa quelle dei 

partiti e dei sindacati, perché continuano ad 

“appozzare” allo stesso serbatoio, allo stesso 

giacimento. Siamo riusciti a ottenere che 

almeno saranno pubblicati sul sito della 

Regione, grande soddisfazione, ma anche 

beffa per gli elettori, che leggeranno che i 

soldi loro vanno a finire in case per partiti, 

sindacati e associazioni.  

Poi ci sono altre questioni che restano 

irrisolte e cercheremo di tentare di risolverle 

qui. È vero che abbiamo approvato in questo 

Collegato alla finanziaria alcuni 

emendamenti, ed io le sono grato per i pareri 

favorevoli che ha pronunciato 

sull’anticipazione da maggio ad aprile della 

vendita dei prodotti agricoli, questa è una 

misura importante che consente di evitare la 

paralisi della vendita in un settore importante 

come quello agricolo nel mese di aprile. 

Ecco, da oggi, entrerà in vigore questa 

norma, finalmente ci sarà la possibilità di 

lavorare per dodici mesi e non per undici.  

Si è evitato l’aumento del canone di affitto 

dei fondi rustici, e questa è un’altra battaglia; 

poi c’è la questione che abbiamo affrontato 

con il collega Patanè, a cui voglio darne 

riconoscimento. E poi ci sono gli 

emendamenti d’Aula. Noi ne abbiamo 

presentato un paio, uno condiviso con il 

collega Mitolo, che mi ha anticipato dicendo 

che sulla pesca professionale ci sarà 

probabilmente un subemendamento del 

collega Valentini, su cui siamo disponibili a 

ragionare e le proponiamo, Assessore, e su 

questo ci aspettiamo una risposta finalmente 

positiva della Giunta, perché anche questa è 

una questione che va risolta in questa 

legislatura, di risolvere la questione del 

contratto di lavoro dei giornalisti del 

Consiglio regionale. È vero che bisogna 

eliminare la norma che fu approvata e 

contestata dal Governo su quelli dei gruppi, 

ma ci sono delle persone in questo Consiglio 

regionale, Assessore, e lo dico anche al 

presidente Leodori che conosce bene la 

situazione, che hanno vinto un concorso e 

hanno vinto un concorso per addetti stampa! 

Non li possiamo prendere in giro! Sono 

persone che hanno diritti! Quindi, almeno 

alla fine della legislatura finiamo questa 

commedia e diamo loro il riconoscimento! 

Non sto dicendo: “Diamoli ai gruppi”, però 

riconosciamo a chi ha vinto un concorso di 

poter esercitare il proprio diritto, perché 

altrimenti è l’ingiustizia fatta istituzione. Io 

credo che questo debba essere risolto.  

Infine, e davvero alla fine, Presidente, 

Assessore e Consiglieri, una annotazione sul 

nostro quadro politico. Avevo cominciato su 

questo e su questo voglio concludere. Io 

credo che Zingaretti non si possa più 

permettere di prendere in giro le persone. 
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Guardi, è molto desolante, anche se c’è la 

scusa importante, vera, non è una “scusa”, ho 

usato un’espressione sbagliata, c’è 

l’occasione della visita del Presidente della 

Repubblica ad Amatrice. Ieri, però, lei ha 

fatto la relazione e io presiedevo: mi sarebbe 

piaciuto vedere davanti a me e a fianco a lei 

il Presidente della Regione, perché ci sono 

quelle occasioni che fanno l’uomo, che fanno 

la persona. Di fronte al suo Assessore più 

importante che presenta il Collegato alla 

finanziaria aveva il dovere di esserci il 

Presidente della Regione. Non ci sono altri 

impegni! Il Consiglio regionale è il luogo più 

importante per lui. E se oggi noi accettiamo 

quell’assenza è semplicemente per un evento 

molto più grande, che è oggettivamente più 

importante, che è la presenza al fianco del 

Capo dello Stato sui luoghi del terremoto, ma 

è inaccettabile che questo Presidente faccia 

della diserzione del Consiglio regionale la 

sua regola di vita! 

E, allora, se ha un problema venga qui a 

dirlo apertamente. Se lui non sente più il 

collegamento con l’opinione pubblica, se ha 

un problema con il suo partito per cui se vota 

a novembre va con la maggioranza più larga 

di quella che potrebbe tentare la riconferma a 

febbraio, marzo, lo dica, lo faccia! Il 

centrodestra non ha paura della sfida. 

Diteglielo a Zingarelli, visto che noi non ci 

riusciamo a parlare, che questa battaglia la si 

può fare anche a novembre. Fatela il 5 

novembre, insieme alle regionali siciliane! 

Facciamola questa bella partita e vediamo se 

avrà ancora paura, come ha dimostrato in 

questi anni, il Presidente della Regione, del 

confronto con la politica e con l’opinione 

pubblica!  

Io credo che abbia paura perché sa che ci 

rimette l’osso del collo, perché come ha 

deluso lui i cittadini non c’è mai stato uno. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

  

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Io, pur non essendo membro della 

Commissione bilancio, ho imparato negli 

anni a seguirla, ad appassionarmi alla materia 

perché ho capito una cosa fondamentale: ho 

capito che al 90 per cento le questioni, i 

problemi, le proposte che vengono discusse 

nella Regione Lazio vengono discusse in 

occasione dei bilanci e dei collegati alle 

manovre finanziarie. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

CIARLA 

(ore 13,32) 

 

Ho imparato che quello che viene 

approvato nottetempo, all’oscuro dei cittadini 

e delle agenzie di stampa, forse è veramente 

quello a cui oggi noi abbiamo ridotto il 

“chorus” della politica, e cioè il favore del 

consigliere, che comunque deve portare a 

casa qualcosa, e gli aggiustamenti che gli 

assessori portano in questa occasione devo 

dire, purtroppo, solo su foglietti di carta e per 

mano dell’assessore Sartore, a cui, come 

sempre, va il nostro ringraziamento, 

Assessore, non sono parole retoriche, è 

indubbio il suo impegno, è indubbio che 

Zingaretti una scelta buona l’ha fatta ed è 

stata dare a lei la delega a questa materia così 

importante, non so se lei lo faccia per 

passione, per dovere o per quale altro motivo, 

però, a volte, è veramente gravoso e le si 

vede in faccia dover risolvere delle questioni 

che non le competono o dover rispondere alle 

domande che noi consiglieri avremmo voluto 

fare ad altri assessori, che invece questa 

passione, questo peso, questa responsabilità 

evidentemente non la sentono, è per noi una 

presa di coscienza e spero che lo sia anche 

per lei, insomma.  

È veramente triste vedere anche i banchi 

della maggioranza oggi vuoti. Oltre al banco, 

oltre allo scranno del Presidente ed a parte i 

temerari del listino che ancora danno prova 

del loro ruolo all’interno della maggioranza, 

è veramente deprimente vedere i banchi della 

maggioranza praticamente vuoti. Sono certa 

del fatto che però arriveranno presto i 

consiglieri di maggioranza perché hanno un 

sacco di emendamenti da farsi approvare e 

sono certa che arriveranno di corsa per fare 
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tutte le pressioni del caso e farsi approvare 

questi emendamenti. Io non ho una grande 

storia politica, questa è la nostra prima 

esperienza nelle Istituzioni, ma un Collegato 

che vede un così copioso numero di 

emendamenti e poi sono tutti emendamenti 

veramente che non vanno nella direzione del 

bene comune, ma vanno a risolvere delle 

tematiche elettorali, e questo è nei fatti, 

nell’oggetto che trattate in questi 

emendamenti, ecco perché una riflessione 

politica va fatta, ma ci tornerò più tardi.  

Volevo un attimo fa l’excursus su questa 

che è stata la nostra esperienza in questo 

Collegato che è stata veramente una piccola 

manovra. Ce lo ricordiamo tutti il Collegato 

dell’anno scorso. Il Collegato dell’anno 

scorso aveva dei temi importanti 

sull’urbanistica, sui parchi, sulla governance, 

degli argomenti che ci hanno visto qui 

scontrarci in maniera anche feroce, abbiamo 

avuto momenti di tensione, abbiamo 

abbandonato l’Aula fino a che non è stato 

ritirato il sub-maxi, quindi, veramente, questa 

manovra non è la manovra a cui siamo 

abituati ed è anche per questo che noi come 

opposizione abbiamo cercato di limitare la 

nostra attività di ostruzionismo.  

Io mi auguro, Assessore, che questa buona 

volontà venga comunque portata avanti da 

tutti, e che non arrivi in alcun caso né 

subemendamento né sub-maxi, perché non 

sarebbe rispettoso di quei pochi consiglieri 

che hanno seguito le attività e i lavori del 

bilancio.  

Abbiamo dato un contributo importante ai 

Comuni. I Comuni oggi sono la nostra prima 

linea: i sindaci, gli assessori e i consiglieri 

comunali hanno una responsabilità sulle loro 

spalle e un contatto con i cittadini, che noi 

forse abbiamo perso, via via, a salire livelli 

istituzionali si perde. 

Quindi, sono felice del fatto che si sia 

voluto intervenire e sono felice che il lavoro 

della consigliera Corrado sia stato accolto da 

tutti, dalla maggioranza e dalle opposizioni, 

perché questo fondo diventi qualcosa di più 

concreto. Io credo che ci sia ancora molto da 

fare, perché effettivamente, dividendo la 

somma per tutti i Comuni del Lazio, che 

credo siano veramente interessati da 

situazioni di predissesto in maniera larga e 

diffusa, si trovi il modo, in quest’Aula, di 

trovare ulteriori coperture. Questo me lo 

auguro anche alla luce di un emendamento 

che abbiamo presentato.  

Altra cosa, invece, che ci ha fatto trovare in 

momenti di scontro, è sui diritti di opzione 

sul patrimonio della Regione Lazio. Siamo 

contenti che questi diritti non tocchino 

l’edilizia residenziale popolare, perché questo 

è un tema che secondo noi va affrontato. Io 

approfitto della presenza dell’assessore 

Refrigeri, che purtroppo non abbiamo avuto 

modo di ascoltare in Commissione, perché 

questo è uno dei temi fondamentali della 

Regione Lazio e se ce ne sarà l’occasione, se 

Zingaretti ci farà la grazia di portare avanti 

questa legislatura, mi auguro che venga 

affrontato seriamente e nella Commissione 

competente, in modo da poter scongiurare per 

l’ennesima volta lo spettro di questi 

emendamenti ad ogni manovra e ad ogni 

collegato.  

Ci siamo visti bocciare il nostro 

emendamento che escludeva, da questi diritti, 

partiti politici e associazioni sindacali, per 

delle motivazioni che io veramente ad oggi 

ancora non comprendo. Perché nulla vieta a 

queste associazioni, perché così sono 

costituite, di poter ricapitalizzare questi beni, 

perché anche in questa occasione, purtroppo, 

dobbiamo evidenziare il fatto che questo tipo 

di associazioni ha indubbiamente dei 

privilegi che gli altri cittadini non hanno ed è 

proprio su questo che noi battiamo: fino a 

quando non verranno abbattuti determinati 

tipi di privilegio, non si può aggiungerne 

degli altri. I cittadini lo vedono, questo, non è 

che noi facciamo del populismo becero. Noi 

abbiamo provato, con anni e anni di attività, 

ad abolire questo grande divario che c’è tra i 

cittadini e i rappresentanti della politica.  

Presidente Storace, noi siamo felici che si 

voglia discutere finalmente sui vitalizi, non 

siamo preclusi al confronto. Vogliamo che 

finalmente, quest’Aula, anche alla luce di 

quanto accaduto in Parlamento, prenda 
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seriamente in considerazione la possibilità di 

modificare quello che ad oggi è un privilegio. 

E non ve lo chiediamo soltanto noi, questa 

per noi è una battaglia, la portiamo qui dentro 

dall’inizio della legislatura, però, per la prima 

volta c’è stata una sola apertura, da parte del 

centrodestra, a volersi confrontare 

sull’argomento. Non pensiamo che la nostra 

sia la proposta migliore in assoluto, però, vi 

prego, non vi sottraete al confronto, come 

purtroppo avete fatto in questi ultimi quattro 

anni.  

Il Movimento cinque stelle, il gruppo 

consiliare del Movimento cinque stelle in 

Regione Lazio si taglia l’indennità non certo 

perché crediamo di risolvere il problema 

delle piccole e medie imprese. Noi siamo 

abbastanza certi del fatto che lì ci vogliono 

altri tipi di interventi. Abbiamo preso un 

impegno elettorale e lo portiamo avanti, 

quindi abbiamo creato questo fondo, ma la 

cosa fondamentale che noi facciamo è 

dimostrare che la politica non ha bisogno di 

7.000 e rotti, 8.000 euro al mese per 

funzionare. La politica si fa con meno soldi. 

Non facciamo i Carmelitani Scalzi. Lo 

sappiamo benissimo. Ci prendiamo 5.000 

euro lordi, che è uno stipendio più che 

dignitoso. Noi abbiamo quantificato con una 

cifra l’impegno che voi siete testimoni 

mettiamo qui dentro ogni giorno, lavorando 

seriamente e portando avanti questo ruolo 

con tutta la responsabilità del caso, ma lo 

abbiamo quantificato con uno stipendio 

dignitoso, perché vi assicuro che è dignitoso, 

e facendo le cose nel migliore dei modi 

possibili.  

Ecco perché la nostra non è una battaglia 

ideologica. È una battaglia di giustizia, è una 

battaglia di coerenza. Ed allora per questo vi 

chiedo veramente e fortemente di non 

sottrarvi al dibattito, di non cominciare con la 

solita storia che i grillini sono populisti e che 

vogliono levare il diritto democratico. No. 

Noi ci vogliamo confrontare nel merito, 

questa volta, e lo dovete fare perché i vostri 

colleghi al Parlamento non si sono sottratti al 

dibattito, finalmente, dopo cinque anni che il 

Movimento cinque stelle è entrato nelle 

Istituzioni. Questa è la cosa fondamentale per 

noi in questo Collegato. Non lo nego.  

Anche noi abbiamo ottenuto qualcosa. 

Abbiamo ottenuto, con i nostri emendamenti, 

delle migliorie alla proposta della Giunta. La 

consigliera Corrado è stata esemplare. Penso 

che lei veramente abbia studiato questa 

manovra collegata al bilancio nella sua 

profondità ed abbia fatto delle proposte nel 

merito. Abbiamo sentito, sia nella relazione 

dell’Assessore che nei cenni della 

maggioranza, richiamare gli emendamenti da 

noi proposti e approvati. Di questo siamo 

contenti, di aver posto dei limiti a quello che 

stava succedendo sulle concessioni 

demaniali, il nostro emendamento che, 

comunque, mette una pezza alle 

inadempienze della Regione Lazio. Perché 

questo emendamento, in cui si ridefinisce 

l’impossibilità di dare nuove concessioni a 

quei Comuni che non abbiano rispettato la 

nostra norma del 50 per cento di spiagge 

destinate alla libera fruizione, è per un 

motivo semplice: abbiamo dovuto fare questo 

emendamento perché la Regione Lazio è 

inadempiente da ben due anni alla 

realizzazione del PUA regionale, unico 

strumento di pianificazione delle nostre coste 

e del demanio marittimo. Questo è un fatto.  

Come è un fatto la nostra proposta di 

emendamento sull’erosione costiera, che però 

io, Assessore, mi sono vista costretta a 

ripresentare ai due collegati. Perché è vero 

che noi mettiamo dei paletti a quella che deve 

essere una pianificazione, per quanto 

riguarda tutti gli step di questa pianificazione, 

perché come spiegavo in Commissione non si 

può solo finanziare un intervento, bisogna 

fare un piano, bisogna monitorarlo, bisogna 

vedere chi, come e in quali modi si occuperà 

della manutenzione di questi interventi, 

perché non si può semplicemente demandare 

al Comune e poi se può farlo è bene, sennò 

pazienza, perché questo andrà a rimettere la 

situazione com’era prima, quindi bisognerà 

intervenire nuovamente, spendere nuovi soldi 

sullo stesso punto, non lo dice la consigliera 

Pernarella, è la storia degli interventi fatti 

nella Regione Lazio che ci dice che manca un 
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piano serio di manutenzione. Ecco perché io 

riproporrò l’emendamento in cui si dice che 

la Regione deve prendersi anche in carico la 

manutenzione laddove i Comuni non possano 

farlo. Sennò, è come un cane che si morde la 

coda: ritorneremo sempre a intervenire sugli 

stessi luoghi.  

Io so che abbiamo cercato di portare avanti 

in Commissione una discussione volta al 

contributo e faccio degli esempi. C’era un 

emendamento del centrodestra che noi, ma 

tutti, abbiamo accolto sull’usufruibilità da 

parte delle persone diversamente abili dei 

mezzi pubblici. Ed è qui il ruolo della 

politica, perché lì abbiamo visto un parere 

molto tecnico dato dal funzionario, che si 

limitava alla parolina, alla passerella. E 

invece no. È questo il ruolo della politica. Il 

ruolo della politica è trovare delle soluzioni. I 

funzionari ci rispondono in maniera tecnica, 

il ruolo della politica è quello di trovare un 

sistema per risolvere i problemi. E sono 

felice che in questo caso siamo riusciti a 

trovarlo.  

Abbiamo la regione che versa in situazioni 

di disastro, nonostante ciò che pensa il 

consigliere Valentini, su molti ambiti: sanità, 

trasporti, rifiuti. E sono questi i temi 

fondamentali della Regione Lazio. Lo 

diciamo sempre e continueremo a dirlo. 

Purtroppo, però, crediamo che questi siano 

dei temi che non si ha la volontà di affrontare 

nelle sedi competenti. Infatti, ritroviamo un 

emendamento alla legge sulla rigenerazione, 

che abbiamo concluso ieri, ieri l’abbiamo 

chiusa questa legge. Però, evidentemente non 

era chiusa per tutti, perché ogni volta ci piace 

ritornare sulle stesse cose. Non si riesce a 

dare un punto.  

Io spero che questo Collegato prosegua con 

la volontà di risolvere alcuni problemi, spero 

che non arrivino e che non vengano approvati 

molti emendamenti che non dovrebbero 

essere in questo fascicolo, ma spero che ci sia 

la capacità politica, a cui siamo chiamati oggi 

e a cui siamo stati chiamati dal 2013, di 

risolvere alcuni problemi, perché in questi 

anni siamo stati latitanti in molti punti. Ecco, 

io mi auguro che ci sia la capacità di 

discernimento di quali sono veramente le 

cose da dover affrontare e risolvere e, magari, 

dedicare meno tempo a quelli che sono 

veramente dei favori o dei vezzi di qualche 

consigliere.  

Ecco, su questo mi appello al buonsenso di 

tutti e auguro a tutti un buon lavoro. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Santori… 

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cangemi. Ne ha facoltà. 

 

CANGEMI (Ci). Intervengo sull’ordine 

lavori.  

Volevo sapere se è prevista una pausa e, nel 

caso, a che ora riprende il Consiglio nella 

fase straordinaria rispetto all’intervento del 

presidente Zingaretti. Se è prevista una 

sospensione.  

 

PRESIDENTE. Non è prevista una 

sospensione, perché dopo abbiamo altri tre 

interventi, il consigliere Santori, il consigliere 

Fichera, il consigliere Valeriani, poi è 

convocata la Commissione bilancio e poi il 

Consiglio alle ore 16,00…  

 

(Interruzione del consigliere Cangemi) 

 

…c’è il consigliere Fichera che è entrato 

adesso…  

 

(Interruzione del consigliere Cangemi: 

“Quindi la sospensione ci sarà al termine 

degli interventi.”) 

 

…sì, la sospensione si avrà al termine degli 

interventi. 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fichera. Ne ha facoltà. 
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FICHERA (Psi). Poi è giusto che, per peso 

politico, il consigliere Valeriani concluda la 

seduta.  

Un provvedimento di questo genere, che 

cade in un momento come questo, 

ovviamente al tempo stesso suscita una 

duplice discussione, come abbiamo sentito 

dagli interventi che mi hanno preceduto, una 

discussione di ordine politico e una 

discussione di merito. Io vorrei dedicarmi ad 

alcuni temi di merito, rinviando brevi 

considerazioni di carattere politico alla parte 

conclusiva del mio intervento, che sarà breve.  

In che situazione ci troviamo? Come ho 

avuto modo di dire in Commissione, io 

ritengo fisiologico che un provvedimento di 

questo genere sia un’occasione per effettuare 

delle operazioni di manutenzione normativa. 

Cosa intendo per “manutenzione normativa”? 

Intendo quelle norme singole di 

miglioramento, perfezionamento di leggi che 

non potrebbero avere di per sé la dignità di 

un singolo, la “dignità”, la consistenza per 

dar luogo a un singolo e specifico 

provvedimento legislativo e quindi vengono 

naturalmente e fisiologicamente inseriti in un 

provvedimento che nel linguaggio 

giornalistico viene chiamato omnibus, cioè 

dove si mettono insieme tanti interventi, tanti 

interventi di questo genere. Parte di questi 

interventi sono promossi dalla Giunta, che si 

rende conto nel funzionamento, nello 

svolgimento dell’attività che delle cose non 

funzionano, parte di questi interventi, e 

vivaddio è così, vengono promossi dai 

singoli consiglieri, i quali, nella loro 

esperienza di contatto con realtà territoriali, 

sociali o quant’altro, acquisiscono anch’essi 

informazioni sul fatto che determinati 

strumenti legislativi non funzionano come 

dovrebbero e quindi ne propongono 

modifiche e integrazioni. Da questo punto di 

vista il fatto che parte di queste proposte 

provengano dai banchi della maggioranza 

non è cosa che deve scandalizzare, anch’essa 

è abbastanza fisiologica già in condizioni 

normali. Diventa particolarmente fisiologica 

nella fattispecie in cui noi ci troviamo in cui 

diciamo che nell’ambito di questa legislatura 

c’è stata una accentuazione della 

configurazione presidenzialistica di questa 

Istituzione, che può avere delle ragioni, 

legittime o meno, ma insomma diciamo che 

sinceramente difficilmente ho visto nelle mie 

diverse esperienze in Assemblee legislative, 

un tipo di relazioni tra l’Esecutivo e la 

maggioranza che lo sostiene, diciamo così, 

poco strutturato come ho potuto constatare 

qui.  

Ora, però, noi ci troviamo di fronte a un 

fascicolo d’Aula che non ha la consistenza, 

come ricordava il consigliere Storace, di 

alcuni precedenti, ma tuttavia ha una 

consistenza tale che l’esperienza e il 

buonsenso indicano che non potrà comunque 

essere analizzato nella sua interezza nelle due 

giornate, ancorché composte di 

ventiquattr’ore entrambe, volendo, che tutti 

quanti siamo consapevoli sono il lasso di 

tempo che abbiamo a disposizione.  

Allora la questione qual è? Attraverso che 

strade noi possiamo arrivare a consentire a 

tutti i consiglieri regionali di essere parte 

attiva e costruttiva nella definizione di cosa 

c’è e cosa non c’è in questo provvedimento e 

contemporaneamente portare a conclusione 

lo stesso provvedimento nei tempi che ci 

siamo fissati.  

Io penso che se noi adottiamo alcuni criteri 

di buonsenso, ci possiamo avvicinare a 

questo risultato. I criteri di buonsenso sono 

quelli che va ricercata per il massimo 

possibile la condivisione e che, qualora la 

condivisione non ci sia, se si tratta di norme 

specifiche si può procedere a colpi di 

maggioranze che possono anche essere 

variabili, se si tratta di questioni generali la 

cosa è inopportuna. Per questo io sono poco 

convinto dell’opportunità di aver inserito 

emendamenti di carattere generale che vanno 

ben oltre la manutenzione normativa e 

sollevo le mie perplessità su di essi, a meno 

che non si riesca a trovare una condivisione.  

Penso, per esempio, agli articoli che 

l’assessore Sartore, la quale correttamente li 

aveva presentati in Commissione, che 

costituiscono un pacchetto relativo ai piccoli 

Comuni, penso che su quegli articoli 
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andrebbe aperto un tavolo specifico, con le 

minoranze presenti in questo Consiglio, 

perché lì effettivamente siamo un po’ oltre la 

manutenzione normativa, tuttavia si tratta di 

cose di grande ragionevolezza, sulle quali 

credo vi possa essere ampia condivisione, 

penso che sia giusto offrire alle opposizioni 

l’opportunità di verificarli, di farsene 

politicamente titolari, tanto quanto la 

maggioranza, e comunemente accordarsi sul 

loro effettivo inserimento. Ci sono altri temi, 

di rilievo decisamente minore, sui quali però 

vedo accentrarsi una molteplicità di 

emendamenti, tra cui anche alcuni presentati 

da me. Penso alle tematiche faunistico-

venatorie, agli ATC, eccetera, non sono solo 

io, ho visto, ad essere intervenuto 

sull’argomento, anche quello è un ambito nel 

quale probabilmente, in questo caso più che 

un tavolo basterebbe probabilmente un 

tavolino, si possono trovare delle ragionevoli 

convergenze, si tratta di adeguare la 

normativa alle necessità collettivamente 

avvertite.  

Tranquillizzo il consigliere Storace, 

qualunque cosa accada, non ritirerò il mio 

emendamento su quelli che, grazie al 

consigliere Manzella, ho imparato a definire 

confirmation hearing. Di cosa si tratta? Si 

tratta della possibilità, tipicamente presente 

nella configurazione istituzionale americana, 

la configurazione istituzionale americana è, 

come tutti sappiamo, molto presidenzialista, 

sono in capo al Presidente nomine importanti, 

in enti importantissimi, su queste nomine, il 

Senato degli Stati Uniti ha la possibilità, tra 

quando il Presidente indica il nominando e 

quando questo viene effettivamente 

nominato, di audire il nominando e 

chiedergli: ”Ma tu se, vai lì, intanto chi sei e 

che cosa intendi fare?”.  

A dir la verità, la legislazione americana 

prevede anche che il Senato si esprima, si è 

espresso, credo ieri o l’altro ieri, sul nuovo 

capo dell’FBI, e lì si capisce perché. Noi non 

abbiamo, allo stato attuale, ancora un’agenzia 

di intelligence, non so se vogliamo attribuire 

anche questo tipo di attività a qualcuna delle 

nostre società, ma non mi risulta…  

(Interruzione di un consigliere)  

 

…nel caso abbiamo il generale Favara. Io 

penso che sia una norma molto semplice, di 

grande trasparenza, perché va bene porre in 

capo all’esecutivo la nomina, perché di fatto 

questi enti e società sono braccia esecutive 

dell’Esecutivo e, quindi, politicamente ne 

risponde il Presidente della Regione, tuttavia 

è anche ragionevole che chi rappresenta i 

cittadini in Consiglio regionale conosca chi 

viene nominato e sappia cosa chi viene 

nominato intende fare, direttamente e non 

attraverso, magari, che so io, notizie stampa.  

Penso che sia opportuno che tali audizioni 

avvengano in forma pubblica, anche 

utilizzando tutti gli strumenti tecnologici di 

comunicazione. Questo è importante perché 

va sgombrato il campo da qualunque sospetto 

che queste audizioni siano o possano essere 

luogo di manifestazione di un potere di 

condizionamento politico-partitocratico. È 

esattamente il contrario. Si tratta, invece, di 

rendere chiaro, a noi stessi in quanto 

rappresentanti e ai cittadini che 

rappresentiamo, di chi stiamo parlando e di 

che cosa intende fare.  

Ringrazio la consigliera Bianchi e i 

consiglieri Di Paolantonio e Sabatini, che 

hanno firmato con me questo emendamento, 

altri consiglieri mi hanno dato il loro assenso 

e lo ritengo un passaggio importante e 

qualificante nella direzione della trasparenza.  

Penso che se noi agiremo in questo modo, 

cioè se noi cercheremo strade ragionevoli per 

coordinare le istanze politiche di ciascuno, il 

dibattito, ancorché estremamente contratto 

nei tempi, potrà essere utile e produttivo. Io 

sono consapevole che su quest’Aula e su 

questo dibattito aleggia un fantasma, il 

fantasma delle vicende politiche e delle 

possibili evoluzioni delle vicende politiche. Il 

consigliere Storace ci ha lungamente, non 

“lungamente”, però ha insistito nel corso del 

suo intervento. Su queste vicende, io non 

posso pronunciarmi. Non mi pronuncio 

perché non posso. Non mi pronuncio perché 

non posso, pur essendo il rappresentante di 

una forza politica che sostiene questa 
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maggioranza, non ho alcun elemento di 

conoscenza intorno a questa vicenda, né lo ha 

il partito che io rappresento, nonostante abbia 

cercato, nelle forme una volta considerate 

normali da parte della politica, di acquisire 

qualche elemento di conoscenza. Questo non 

ci è stato consentito allo stato attuale dei fatti 

e quindi, come diceva un filosofo molto 

rigoroso, Ludwig Wittgenstein, “Su ciò di cui 

non si può parlare è meglio tacere”.  

Per il momento, quindi, su questo taccio. 

Credo che in futuro non mancherà occasione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Santori. Ne ha facoltà.  

 

SANTORI (FdI). Grazie, Presidente. Oggi, in 

queste giornate calde, il Consiglio regionale 

si riunisce, come avviene, peraltro, ogni 

anno, per delle misure integrative sul bilancio 

o, meglio, come collegato di bilancio, e lo fa 

nel corso degli anni con sempre minor tempo 

di discussione tra la maggioranza e 

l’opposizione, la possibilità di audire le forze 

sociali ed economiche della Regione, 

l’impossibilità di approfondire determinati 

temi con i Comuni e le Amministrazioni, 

insomma con una Giunta regionale che è 

chiusa sempre di più in se stessa, che non 

riesce a dare delle risposte concrete al 

territorio regionale, che, di fatto, con questo 

atto, con la proposta di legge n. 381, che già 

ha visto per pochi giorni la discussione in 

Commissione con i Consiglieri, si presenta in 

Aula con nessuna azione concreta, soprattutto 

per il rilancio dell’economia, mentre alcuni 

bandi di investimento per tante imprese sono 

fermi, hanno chiesto la possibilità di 

presentare delle domande, di avere dei 

finanziamenti, ma tutto appare congelato 

all’interno di Lazio Innova, dal punto di vista 

delle imprese, quindi dell’occupazione, 

abbiamo dei gravissimi ritardi da parte di 

questa Amministrazione, con fondi che non si 

riesce ad investire ed a portare avanti, basta 

andare a visionare i siti ufficiali della 

Regione Lazio, dico questo a tutti i cittadini 

laziali o, comunque, direttamente agli 

imprenditori coinvolti, che già lo sanno, per 

rendersi conto che c’è una Regione 

totalmente assente sulla distribuzione dei 

Fondi europei a disposizione della Regione 

stessa, quindi con dei gravissimi ritardi su 

questo e credo che era fondamentale dare un 

segnale in questo testo proposto, darlo con 

un’iniziativa forte, ma assolutamente non è 

previsto alcun intervento che vada in questa 

direzione.  

 Ci sono tanti progetti fermi, ripeto, non è 

solo una questione di impresa e, quindi, di 

posti di lavoro, ma anche e soprattutto nei 

confronti dei Comuni. Non è da escludere, 

insomma, il passaggio, molto leggero 

naturalmente, da parte del CAL sulla 

richiesta di maggiori fondi ai Comuni, che, 

pur dando un parere positivo a questo 

provvedimento, segnala una serie di vicende 

che, comunque, vengono trascurate 

dall’Amministrazione regionale e dalla 

Giunta Zingaretti. Sono legate soprattutto 

all’istituzione di un Fondo di rotazione dei 

Comuni, l’aumento dei fondi soprattutto per i 

piccoli Comuni, il fatto di segnalare la 

necessità che vengano normate le funzioni 

inerenti alla materia ambientale di 

derivazione regionale, fornendo un adeguato 

e ragionato quadro normativo in materia, 

assicurando l’attivazione di strumenti 

necessari a consentire un corretto esercizio 

delle funzioni da parte delle Province e le 

Città metropolitane, risorse finanziarie, 

risorse patrimoniali, misure di avvalimento 

del personale e convenzioni. Tutto ciò 

attualmente è fermo nel rapporto tra la 

Regione e le Province e la Città 

metropolitana.  

È, dunque, l’ennesima occasione persa da 

parte della Giunta Zingaretti e del Presidente, 

e questo si vede dalle difficoltà di questa 

maggioranza. Intanto, per approvare 

determinati provvedimenti voluti 

direttamente dalla Giunta – immagino – si è 

addirittura arrivati a far circolare sui giornali 

il fatto che l’Amministrazione potesse 

terminare in anticipo la sua azione. Poi ci 

sono una serie di letture che riguardano anche 

il panorama nazionale politico, quindi che 
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Renzi non voglia l’alleanza, che, invece, in 

questa Regione va avanti da quattro anni, e 

quindi che si voglia realmente andare al voto 

prima per poter portare avanti questa unione 

delle forze della sinistra. Di fatto, però, è 

anche una minaccia, perché di questo si tratta 

nei confronti dei Consiglieri regionali di 

maggioranza, per l’approvazione di alcune 

norme.  

Le letture politiche possono essere diverse, 

noi l’abbiamo vista anche in questo modo, e 

quindi è un’oggettiva dimostrazione di 

difficoltà da parte della maggioranza di 

centrosinistra di fronte a questo 

provvedimento, è una difficoltà dovuta anche 

a quello che è accaduto oggettivamente nella 

presentazione degli emendamenti. I 

consiglieri di maggioranza non riescono a 

dialogare con la propria Giunta e presentano 

un numero superiore, quindi i consiglieri di 

centrosinistra, di emendamenti rispetto a 

quelli presentati dal centrodestra. Stiamo 

parlando di questo! Non si era mai visto! 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 14,08) 

 

Noi abbiamo chiesto di poter migliorare 

realmente, con pochi emendamenti, l’azione 

politica di questa Regione, per dare realmente 

delle risposte concrete ai cittadini, alle 

imprese, alle realtà regionali, per darvi 

l’ultima occasione rispetto poi a un bilancio 

che verrà discusso e forse approvato o forse 

discusso a dicembre 2017, quindi 

probabilmente è l’ultima occasione per 

questa Amministrazione regionale che viene 

persa nuovamente sia per il comportamento 

dei consiglieri di maggioranza di 

centrosinistra, sia per il comportamento di 

una Giunta che è assolutamente staccata da 

quelli che sono i problemi reali della gente e 

noi su questo abbiamo voluto dare un segnale 

importante, lo abbiamo fatto come Fratelli 

d’Italia, il consigliere Righini, Capogruppo, è 

stato relatore come consigliere di opposizione 

di questa legge, ha già fatto il suo intervento 

critico, noi vogliamo, con questi 

emendamenti, cercare di migliorare 

realmente questo provvedimento e, quindi, 

avere un’azione anche propositiva, oltre che 

costruttiva, l’abbiamo fatto criticando 

puntualmente tutti gli aspetti legati all’azione 

di questa Amministrazione, non ultimo, 

quello che abbiamo visto, il tentativo di 

inserire un emendamento con 35 milioni di 

euro prelevati dal Fondo di riserva, cosa che 

poi vi siete dovuti rimangiare, perché è 

evidente che si tentava una super marchetta 

elettorale attingendo al Fondo di riserva. 

Questa è un’altra dimostrazione, cioè il fatto 

che voi abbiate presentato più emendamenti 

del centrodestra, il fatto che voi in pochi 

giorni volete discutere e approvare questo 

provvedimento, il fatto che Zingaretti non si 

sia presentato qui, non ci abbia messo la 

faccia nuovamente e per l’ennesima volta su 

questo provvedimento, il fatto che abbiate 

tentato delle manovre piuttosto oscure 

all’interno della Commissione, tipo, ripeto, 

questo Fondo di riserva che doveva essere in 

qualche modo prosciugato per dare risposte a 

qualcuno.  

Allora c’è una difficoltà oggettiva che è 

sotto gli occhi di tutti, che noi vogliamo 

ribadire in quest’Aula e che non faremo 

passare in ogni singola discussione di questo 

provvedimento se non ci sarà anche un 

ascolto rispetto ad alcune questioni che noi 

abbiamo posto. Andremo avanti nell’azione 

anche nella fase degli ordini del giorno per 

impegnare la Giunta su determinati temi 

particolari e vedremo come si comporterà 

questa maggioranza in questa direzione. 

Noi ci saremo, ci saremo sempre, 

continueremo a fare un’azione di opposizione 

dura senza alcuno sconto, però nel momento 

di discussione del bilancio noi vogliamo 

capire se c’è la volontà da parte di questa 

maggioranza di centrosinistra di migliorare le 

problematiche che ci sono all’interno della 

regione sui trasporti, sui rifiuti, sulla sanità, 

per aiutare realmente le città, come la città di 

Roma che sta soffrendo molto in questo 

momento, oggi pomeriggio avremo la 

discussione sulla siccità e sull’acqua e sarà 

un altro momento di confronto dove 
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metteremo a nudo i gravissimi ritardi della 

Regione in questo e anche quelli di Roma 

Capitale naturalmente, però, di fatto, noi 

vogliamo capire se c’è volontà politica di 

amministrare questa Regione e di farlo dando 

delle risposte, a partire dai Comuni, passando 

per gli imprenditori, per le associazioni, per 

le realtà, per i comitati di quartiere che si 

sentono totalmente esclusi e lontani anni luce 

da un’Amministrazione che sta devastando 

innanzitutto la sanità pubblica e noi questo 

non lo permetteremo. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Grazie, Presidente.  

 Si è rotto il microfono. Posso cambiare 

postazione? Penso di sì. 

 

PRESIDENTE. Prego. 

  

VALERIANI (Pd). Provo a dare un piccolo 

contributo anche con minor tempo visto che 

per la prima volta, mi pare, da quattro anni a 

questa parte siamo dentro una discussione 

finanziaria di bilancio in cui mi pare che la 

maggioranza è più protagonista nella 

discussione generale rispetto alle opposizioni. 

Molti miei colleghi sono intervenuti prima e 

hanno ribadito le cose più rilevanti di questo 

provvedimento, che è sicuramente uno degli 

ultimi provvedimenti di natura economica e 

finanziaria di questa legislatura e 

l’atteggiamento della maggioranza in questo 

passaggio è molto tranquillo, molto sereno, 

molto consapevole del percorso che in questi 

anni abbiamo tutti insieme fatto. “Tutti 

insieme”, io lo dico sempre che i successi che 

abbiamo portato a casa in questi quattro anni 

sono successi che vanno ascritti non solo alla 

maggioranza, ma a tutto il Consiglio, perché 

quello che è successo in questi quattro anni è 

stato molto importante, tante cose intorno a 

noi sono accadute e spesso si è anche messa 

in discussione la possibilità di completare 

questa legislatura. Invece, la cosa che molto 

spesso è stata considerata quasi impossibile 

alla fine si è materializzata, ossia abbiamo 

avuto la forza, tutti insieme, in primis la 

maggioranza, di guidare una fase storica 

complessa, difficile e portare a compimento 

questa legislatura, in cui sostanzialmente 

abbiamo cambiato il volto della Regione. Io 

penso che ci sarà il tempo per fare una 

polemica più accesa quando sarà chiaro il 

momento elettorale in cui il confronto tra le 

forze politiche sarà necessariamente più 

aspro. Noi continuiamo a dire che la nostra 

forza è la normalità del quotidiano, 

l’intenzione è quella di arrivare alla scadenza 

naturale della legislatura, fare cose importanti 

fino all’ultimo minuto, l’ultimo giorno, 

perché questa è l’unica cosa che caratterizza 

le Amministrazioni.  

Le Amministrazioni, cari colleghi, parlano 

per fatti amministrativi e non per chiacchiere. 

Spesso vediamo anche darci dei consigli da 

chi non può avere dalla propria grandi 

esperienze, grandi esempi. Noi in questi 

quattro anni, e lo dico con molta serenità, ma 

anche con molto rispetto, non vorrei 

solleticare la sensibilità di nessuno, ma nelle 

condizioni date abbiamo fatto un lavoro 

straordinario. La prova del contrario, se 

qualcuno avrebbe potuto fare di meglio, non 

ce l’abbiamo, io considero rispetto a ciò che 

abbiamo trovato e ciò che lasceremo alla 

prossima Amministrazione, che spero abbia 

lo stesso segno di quella attuale, una Regione 

ben diversa. Quattro anni fa, nelle prime 

discussioni in quest’Aula in cui abbiamo 

affrontato i passaggi di bilancio, le condizioni 

erano ben diverse. Eravamo una Regione 

tecnicamente fallita, con la tassazione più alta 

d’Italia, che è rimasta la più alta d’Italia, 

ovviamente, anche se abbiamo potuto 

intervenire sull’IRPEF, abbassandola dopo 

averla ulteriormente alzata, per poter fare una 

cosa importante, in questi anni, cioè 

scommettere sul futuro, provare a rimettere in 

moto l’economia di questa nostra Regione e 

tirar fuori dalle secche una Regione che era 

impantanata nelle secche di un’economia 

morta, una Regione che non pagava più 

nessun Ente locale, che non pagava i 

fornitori, che era diventato il fattore di 

mortalità delle imprese più mortifero del 
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nostro territorio.  

La Regione Lazio era questo, quattro anni e 

mezzo fa. Oggi quella Regione 

semplicemente non c’è più, è stato merito di 

tutti: è stato merito del Consiglio, della 

Giunta, dell’assessore Sartore, a cui va il mio 

ringraziamento per averci guidato in questo 

lungo percorso di risanamento dei conti, e 

anche di restituzione di un po’ di schiena 

dritta, una Regione che spesso, dovunque si 

presentava non era presa in considerazione 

nel modo giusto.  

Oggi quindi noi siamo disponibili a 

discutere, a confrontarci su tutte le questioni, 

avendo dalla nostra questo percorso, e anche 

con la consapevolezza che non siamo in 

nessun clima preelettorale. Sono altri che 

parlano di questo, noi continuiamo ad andare 

avanti con molta serenità. Faccio presente, lo 

dico a beneficio di tutti, anche perché su 

questo spesso siamo stati tutti attaccati come 

consiglieri regionali, che negli ultimi mesi, 

nonostante il chiacchiericcio su di noi, questo 

Consiglio ha prodotto un lavoro straordinario 

in termini di qualità e di consistenza del 

lavoro partorito dall’Assemblea del Consiglio 

regionale, perché negli ultimi tre mesi 

abbiamo approvato delle leggi 

straordinariamente importante: una legge che 

ne taglia quasi 500, una legge che supera il 

vecchio Piano casa, e sappiamo tutti, al di là 

di quale sia stato il giudizio che ciascuno di 

noi ha maturato sulla legge precedente, legge 

del Piano casa, legge Ciocchetti, quanto 

quella legge abbia lacerato e diviso 

l’opinione pubblica e le forze politiche. 

Ebbene, quella legge che era nella scala delle 

difficoltà che avevamo davanti a noi, quella 

più complicata da raggiungere, è una legge 

che abbiamo consegnato all’ordinamento 

regionale, oggi è legge, quindi questa 

maggioranza si presenta all’ultimo 

appuntamento prima di andare in vacanza, 

con questo bottino, alla faccia di una 

maggioranza che spesso è stata anche derisa, 

rappresentandola come divisa, come 

claudicante, invece questa è una maggioranza 

che in quattro anni e mezzo ha dato una 

dimostrazione di solidità e di solidarietà, 

difficilmente paragonabile ad altre 

esperienze, mai una voce che si è distaccato 

dal coro ed io questo lo considero come un 

valore politico straordinariamente 

importante, da rivendicare anche nella 

prossima campagna elettorale.  

Che c’entra con il Collegato? C’entra, 

perché io ho sentito molti interventi di 

colleghi che mi hanno preceduto non 

misurarsi sul tema oggetto del Collegato, ma 

fare una rappresentazione un po’ astratta, un 

po’ propagandistica, legittima, ci 

mancherebbe, di cosa è stato, ma soprattutto 

di ciò che non è stata questa esperienza.  

Io invece penso che sia stato quello che ho 

raccontato io, perché oggi i fatti ci dicono che 

la Regione Lazio è una Regione che ha altre 

caratteristiche rispetto al passato, è una 

Regione che sta traguardando obiettivi 

importantissimi, in primis la sanità, è una 

Regione che rispetto al disastro dell’Atac 

dimostra come la buona politica responsabile, 

senza nessun protagonismo eccessivo, senza 

nessun clamore dei media abbia risanato una 

situazione come quella della Cotral che 

quattro anni fa era paragonabile, se non 

addirittura peggiore di quella dell’Atac di 

oggi, oggi il Cotral chiude in una situazione 

di bilanci in attivo, rinnova tutta la flotta, 

arriva all’appuntamento delle gare del 2019 

con la schiena dritta e con la consapevolezza 

di poter vincere quella gara, e abbiamo 

dimostrato che anche pubblico è bello, non è 

vero che c’è una dicotomia squilibrata 

pubblico-privato, perciò tutto ciò che è 

privato funziona di più e meglio. No. Noi 

abbiamo dimostrato esattamente il contrario, 

anche dando forza alla sanità, perché 

ricostruendo il sistema della sanità pubblica, 

abbiamo reso più evidente qual è, appunto, la 

differenza fra chi parla a chiacchiere di diritto 

alla salute e chi, invece, si fa carico delle 

fragilità e delle debolezze degli altri. Oggi 

noi abbiamo fatto tutto questo.  

Il Collegato in oggetto è un collegato già 

migliorato rispetto a come è uscito dalla 

Giunta, è stato arricchito da contributi di tutte 

le opposizioni, come sempre, come sempre è 

accaduto questa maggioranza ha un 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.2 DEL 2 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

28 

atteggiamento di ascolto e mai di prepotenza, 

a volte è stato scambiato per sudditanza, per 

fragilità, invece è esattamente il contrario. 

Abbiamo dimostrato che sulle cose giuste, 

quelle su cui ci si può convincere e trasferire 

a vicenda delle cose positive, siamo disposti 

a recepirle e lo sarà anche in questo lavoro 

d’Aula. Lo abbiamo fatto in Commissione 

accogliendo molti emendamenti dei colleghi 

Cinque stelle, delle opposizioni, qualcuno 

abbiamo fatto in tempo ad approvarlo anche 

della maggioranza, poi li abbiamo ritirati 

perché ci è stato chiesto un gesto di 

disponibilità a semplificare i lavori di 

Commissione, lo abbiamo fatto, molti li 

abbiamo riproposti per l’Aula, perché credo 

che si possano discutere e si possa trovare 

sugli emendamenti, anche della maggioranza, 

non della Giunta, ma anche della 

maggioranza elementi di condivisione e di 

arricchimento di un provvedimento che tende 

ad assicurare soprattutto al sistema degli enti 

locali delle opportunità che oggi non hanno. 

Non c’è soltanto il fondo, che è stato già 

approvato, quello per il dissesto, per i 

Comuni che sono in predissesto, ma ci sono 

degli emendamenti che spero possano essere 

approvati, riproposti dalla Giunta, e che sono 

stati ritirati dall’assessore Sartore, che 

prevedono l’istituzione di altri fondi sempre 

in aiuto dei Comuni per i contenziosi legali e 

per il completamento delle opere. Quindi, un 

pacchetto che serve a fornire alle 

Amministrazioni locali strumenti per 

governare meglio, che è il nostro compito. 

Noi siamo un ente intermedio che non ha il 

compito prevalente di gestire, ma ha il 

compito prevalente di mettere nelle 

condizioni migliori chi sta sul territorio per 

fare bene quello per cui deve rispondere 

davanti ai cittadini.  

Eccolo il Collegato di cui stiamo 

discutendo. È questo. Non c’è nessuna 

volontà di snaturarlo.  

Certo, c’è una volontà, che non nego, da 

parte della maggioranza di poter discutere 

anche di altri temi, il tema dell’acqua, il tema 

dell’Ater, sempre in un clima conciliante, ci 

sono gli emendamenti del collega Fichera, 

che sono stati apprezzati dal centrodestra e li 

apprezzo anch’io, penso che siano un 

arricchimento straordinario nella capacità 

della Regione di selezionare e di condividere 

alcune scelte rispetto a uomini che vanno a 

dirigere strutture, perché colma un vulnus, 

colma una lacuna per cui il Consiglio 

regionale, spesso, di fronte a nomine, non è 

chiamato mai a socializzare e a condividere 

con i designati un minuto prima il compito 

che li aspetta, a conoscerli, a sapere da loro 

che cosa hanno in testa e qual è il programma 

che vorrebbero applicare.  

Quindi, secondo me, la discussione che ci 

accingiamo a fare è una discussione che, se la 

vogliamo fare in modo intelligente, ordinata, 

può essere un arricchimento, non ci 

svincoliamo da nessun tabù, compresi i 

vitalizi, la parte del contributivo che abbiamo 

accantonato in questi anni e che, secondo me, 

abbiamo il dovere, in qualche modo, di 

affrontare, con tutte le controindicazioni di 

una legislazione nazionale che è in itinere, 

quindi potrebbe essere un azzardo andare in 

una direzione che potrebbe essere sconfessata 

da una legislazione nazionale, però la 

maggioranza è disponibile a discutere anche 

di questo. Se ci vogliamo ascoltare tutti 

quanti, secondo me, possiamo completare un 

lavoro nel tempo che ci siamo dati, utile, 

senza nessuna volontà di strappare o di 

prevalere, prevaricare rispetto alle 

minoranze, abbiamo dimostrato in 

Commissione che non era quella la volontà, 

abbiamo ritirato gli emendamenti, siamo stati 

a discutere gli emendamenti che 

consideravano le opposizioni più importanti, 

moltissimi li abbiamo approvati in 

Commissione, e sono parte integrante di 

questo testo. 

Penso che nei prossimi due giorni si possa 

arricchire ulteriormente questo Collegato, 

andare in vacanza e riprendere a settembre 

per lavorare e fare ancora cose importanti in 

una legislazione che non è infinita, ma manca 

il tempo necessario per poter fare ancora due 

o tre cose e poi cominciare, nel tempo giusto, 

la campagna elettorale. 
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PRESIDENTE. È chiusa la discussione 

generale.  

Do la parola all’assessore Sartore per la 

chiusura definitiva del dibattito e poi 

sospendiamo i lavori del Consiglio.  

 

SARTORE, Assessore. Grazie, Presidente. 

Soltanto per…, intanto ringraziare perché 

effettivamente c’è stato un grande dibattito, 

era partito con un provvedimento di tre 

articoli, invece, in qualche modo, è diventato 

qualcosa di più, i tre articoli erano, come 

avete visto, misure correttive e modificative 

di norme di finanza pubblica, perché in effetti 

per me era solo quello, poi ha avuto in 

Commissione un’apertura anche più grande.  

La mia intenzione era di fare un pacchetto 

per i Comuni e questo era quello che avevo 

presentato, sostanzialmente, in Commissione. 

Ho visto che c’è stata attenzione. Io prendo le 

parole del consigliere Fichera come 

un’indicazione, nel senso che è giusto 

perimetrare il provvedimento, perché ci sono 

246 emendamenti che in qualche modo in 

parte ripetono quelli che erano stati fatti 

anche in Commissione, quindi abbiamo 

potuto in qualche modo fare un dibattito su 

questi, però alcuni non sono stati proprio 

toccati, perché alla fine sono stati anche 

ritirati, sono stati ritirati dalle opposizioni e 

sono stati ritirati dalla maggioranza.  

Allora, se dividiamo le problematiche, così 

come in qualche modo ha detto anche 

Fichera, quelle che sono condivise, tipo il 

pacchetto dei Comuni posso dire che da un 

lato è condiviso perché ne abbiamo parlato in 

Commissione e dall’altro perché addirittura 

alcuni dell’opposizione hanno riproposto i 

miei emendamenti perché pensavano che io 

non li ripresentassi, visto com’era andata a 

finire in Commissione, quindi suppongo che 

una condivisione su alcune cose ci sia.  

Un’altra vicenda è legata, invece, a quanto 

dell’altro perimetro che è stato in qualche 

modo presentato con i 246 emendamenti noi 

vogliamo affrontare. Questo è il problema. 

Vogliamo affrontare tutte le norme in materia 

ambientale che meriterebbero un 

provvedimento collegato in materia 

ambientale? Vogliamo toccare tutte le norme 

dell’agricoltura? Vogliamo toccare le norme 

dell’urbanistica? Vogliamo toccare le norme 

dell’edilizia residenziale? E in fin dei conti 

ne è passata una, credo, che è quella del 

consigliere Fichera, ma ne ho visti presentati 

tantissimi.  

Allora, se c’è una condivisione del 

perimetro, che è un po’ quello che hanno 

detto anche tutti, al di là di quello che è stato 

detto e che ha ripetuto anche adesso il 

Capogruppo del Pd, cioè il problema politico, 

perché giustamente molti sono intervenuti su 

un problema più generale che non era il 

contenuto del provvedimento, ma è giusto 

anche così, ognuno interviene come vuole, 

quindi, se c’è condivisione su alcuni temi, è 

facile anche arrivare a delle soluzioni che non 

incombono sul Consiglio oppure sulla 

Giunta, con stress notturni che durano per 

quarant’otto ore, o anche di più.  

Però, detto questo, se siamo in grado di 

individuare dei temi condivisi, io sono 

sicuramente disponibile. Se ci sono dei temi 

anche della Giunta che sono stati messi 

all’ordine del giorno in qualche modo per 

risolvere alcuni problemi contingenti ma che 

non si ritengono condivisi, la Giunta li ritira. 

Cioè, non è che siamo all’ultima spiaggia. 

L’ultima spiaggia potrebbe essere anche 

quella della legge di stabilità. Tutti diciamo 

che, se la legislatura arriva a buon fine, cioè 

arriva a febbraio-marzo, nessuno ci obbliga a 

non fare un provvedimento collegato alla 

legge di stabilità o, comunque, alla prossima 

manovra.  

Ci aspettano ancora dei provvedimenti 

importanti, il conto consuntivo, che spero che 

sia parificato, a metà settembre, ci aspetta 

l’assestamento, che non è vero che non è 

stato presentato, l’anno scorso l’abbiamo 

approvato e quest’anno io l’ho già presentato, 

l’assestamento, a giugno, ed è in 

Commissione bilancio. Ci stanno altri veicoli 

sui quali lavorare.  

Però, secondo me, siccome alla fine si è 

anche lavorato con motivazioni personali, ma 

io ho anche detto nella mia relazione, è 

evidente che se si trova un momento in cui è 
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importante introdurre dei temi che sono 

presenti nei territori e che vengono portati dai 

singoli Consiglieri dentro un provvedimento 

che sappiamo essere omnibus, è di per sé un 

provvedimento omnibus, sono ben accetti, 

perché si risolvono alcune fattispecie 

concrete che ad oggi non sono state risolte in 

provvedimenti che trattano una materia 

singola, come può essere stato, per esempio, 

invece, l’urbanistica che ha trovato la sede 

nella rigenerazione.  

Quindi, per quanto mi riguarda, io 

assolutamente condivido la possibilità che è 

stata in qualche modo prospettata di 

condividere i temi comuni. Sui temi comuni 

problemi non ce ne sono, se tutti sono 

d’accordo, si possono cambiare le parole, si 

possono sistemare alcune cose, su alcuni temi 

che sono stati introdotti dal Movimento 

cinque stelle io stessa ho riformulato alcune 

cose che loro hanno ripresentato, perché mi 

ero impegnata in Commissione, così come mi 

ero impegnata per altre questioni che 

riguardavano le opposizioni, è evidente che la 

maggioranza ha presentato più emendamenti 

del normale perché in Commissione, in 

effetti, poi li ha ritirati. Questo è.  

Però, io chiedo, siccome il Capogruppo ha 

già detto che c’è disponibilità comunque ad 

una discussione comune, devo riconoscere 

che, per esempio, il Movimento che adesso si 

chiama “Insieme” non aveva presentato 

neanche un emendamento e quindi quello che 

ha detto il capogruppo De Paolis, che ha 

introdotto alcuni temi a loro cari come 

l’acqua, come altre questioni, impedire 

completamente la discussione sembrerebbe 

che uno vuole strozzare tutto senza far 

parlare le persone, io ritengo opportuna una 

riunione, come ha detto Valeriani, tavoli, 

abbiamo detto tavoli, tavoli più grandi, tavoli 

più piccoli, tavoli che volete in cui si 

riconoscono dei temi comuni e quindi si 

possano fare su alcune cose e se c’è 

convergenza sono più semplici. Altri 

vedremo come affrontarli.  

Quindi io penso che il testo così come è 

uscito ha aperto sicuramente nell’articolo 3… 

Io ringrazio sull’articolo 1 perché è stato 

migliorato, ringrazio sull’articolo 2, perché è 

stato migliorato assolutamente e, credetemi, 

per me affrontare quei problemi che ho detto 

in Commissione residuali sul patrimonio non 

è una cosa piccola, sarà una cosa importante 

per i cittadini della regione perché è vicino 

veramente alle istanze delle società e delle 

comunità locali, quindi è una cosa 

importante.  

Sul resto siamo sempre pronti al dibattito. 

Se c’è qualcosa che la Giunta deve ritirare, la 

ritireremo, se ci sono delle questioni da 

approfondire, le approfondiremo, sul tema di 

cui ha parlato adesso il Capogruppo, 

dell’emendamento presentato dal consigliere 

Fichera, tutto si può discutere. Siamo sempre 

pronti alla discussione e a trovare sempre con 

equilibrio e sensatezza, della quale, devo dire 

la verità, ringrazio comunque tutti, al di là di 

quello che succede nelle Commissioni, 

perché è giusto… Perché è importante in 

Commissione esserci? Perché in un dibattito 

più ristretto si esprimono le problematiche e 

si esprimono anche le proprie posizioni con 

un certo fervore. È logico che poi in Aula se 

su alcuni temi il parere è maggiormente 

condiviso per quello che è successo in 

Commissione sarà più facile risolverlo in 

Aula. Ripeto, alcune questioni che sono state 

presentate, personalmente, sono in grado 

anche di risolverle direttamente in Aula 

mentre le dibattiamo, sempre se sono 

provvedimenti ed emendamenti dei singoli 

consiglieri, come abbiamo fatto in questi 

quattro anni e mezzo.  

Mi dispiace che non ci sia il consigliere 

Righini perché aveva fatto un intervento 

importante. Ha ripercorso tutti i 

provvedimenti che abbiamo fatto finora, dalla 

legge n. 4 per la quale io sono sempre stata 

grandemente soddisfatta e l’ho sbandierata 

anche alle altre Regioni quando vado sempre 

in Conferenza dei Presidenti, perché penso 

che sia una buona legge, penso sia un 

caposaldo, è stata approvata da tutti e ha 

delineato le partite – è la legge n. 4 del 2013 

– ha delineato il cammino, ma penso che 

nessuno mai l’abbia messa in discussione 

quindi significativamente vuol dire che anche 
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dopo di noi chi verrà comunque terrà in conto 

che è la legge che in qualche modo ha dato i 

principi su cui la Regione si è incamminata in 

questi quattro anni e che oggettivamente 

manca di un tassello che è la vicenda del 

contributivo. Io lascio la vicenda del 

contributivo, dal punto di vista della Giunta, 

al Consiglio, perché giustamente se c’è 

possibilità di trovare una soluzione sono 

dell’opinione di farlo, penso sia un errore non 

farlo, però, siccome è materia consiliare, io 

mi sono sempre astenuta su questo punto, per 

cui, se c’è possibilità di trovare un accordo 

tra le forze politiche, c’è bisogno anche di 

qualche aiuto, ma qui sono bravissimi dal 

punto di vista giuridico, abbiamo un Ufficio 

legislativo che io ringrazio sempre, ringrazio 

il mio, ma ringrazio anche quello del 

Consiglio perché hanno anche evitato che 

qualche volta facessimo delle stupidaggini, 

quindi questo lo lascio al Consiglio e se 

ritengono di trovare una mediazione per 

arrivare a una soluzione, per me è una cosa di 

buonsenso. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 

STORACE (Mns). Arrivati a conclusione 

della discussione, mi scuso col collega 

Valeriani se mi sono allontanato e non ho 

ascoltato il suo intervento, però a scanso di 

equivoci, siccome ho sentito una parolina, 

“tavolo”, che mi preoccupa tanto, vorrei 

avere qualche chiarimento.  

Perché vede, Presidente, noi abbiamo un 

calendario dei lavori che ci impegnerà 

sicuramente le giornate di giovedì e venerdì, 

con il rischio di arrivare a sabato, se c’è 

qualche altra cosa, fatecelo sapere in modo 

che ci organizziamo. A me le cose politiche 

piacciono, però lo voglio sapere per potermi 

organizzare, tutto qui, sempre se mi 

riguardano, non vorrei stare come Fichera, 

insomma, trattatemi un po’ meglio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 

VALERIANI (Pd). Io non ho proposto 

“tavoli”. Ho rappresentato la disponibilità 

della maggioranza ad ascoltare le ragioni di 

tutti, e ho chiesto anche alle opposizioni di 

ascoltare le ragioni della maggioranza, 

perché su molti emendamenti che abbiamo 

ritirato in Commissione e che abbiamo 

riproposto, siamo convinti di poter trovare 

anche la condivisione dell’Aula.  

Io non ho proposto tavoli, ho 

semplicemente detto che c’è questa volontà, 

compresa la volontà della maggioranza di 

togliere dalla discussione tutti quegli 

emendamenti che invece possono 

appesantire, perché non trovano 

condivisione, o perché comunque vengono 

ritenuti non pertinenti o comunque non 

necessari da affrontare in questa fase.  

Magari l’assessore Sartore lo ha 

interpretato in questo modo, ma il mio 

intervento diceva una cosa molto chiara: 

abbiamo ascoltato voi, tanto che in 

Commissione, avendo ritirato tutti i nostri 

emendamenti abbiamo praticamente 

approvato quasi tutti quelli rimasti delle 

opposizioni, quindi la maggioranza ha dato 

una dimostrazione di voler costruire un 

collegato, come è sempre accaduto, in 

collaborazione, in questi giorni di dibattito, di 

confronto, io penso che su molti temi, 

compresi quelli di cui hanno parlato i 

colleghi Cinque stelle e di cui ha parlato il 

collega Storace, la maggioranza è disponibile 

a discutere e a trovare un punto d’equilibrio, 

senza tavoli, alla luce del sole.  

La maggioranza quindi farà le sue 

valutazioni…  

 

(Interruzione del consigliere Storace)  

 

…se valuterà opportuno ritirare un po’ di 

materiale, lo faremo.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Sospendiamo la 

seduta e aggiorniamo alle ore 16,00.  

Intanto ricordo che è convocata per le ore 

15,00, nella Sala Etruschi, la Commissione 

bilancio per alcuni emendamenti…  
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(Interruzione di alcuni consiglieri)  

 

…io sapevo che era stato già preannunciato 

all’Aula da parte del vice presidente Ciarla. 

 

(Interruzione di alcuni Consiglieri)  

  

La seduta è sospesa e aggiornata alle ore 

16,00; alle ore 15,00 in Sala Etruschi. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 14,39 e 

riprende alle ore 16,20) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori del 

Consiglio.  

 

Comunicazione del Presidente della 

Regione, Nicola Zingaretti, sulle 

problematiche inerenti le emergenze 

incendi e idrica sul territorio laziale 

 

PRESIDENTE. Procediamo con le 

comunicazioni del presidente Zingaretti 

riguardo alla questione dell’emergenza 

incendi nella nostra regione e della crisi 

idrica, nonché dei rapporti con Acea ATO2.  

Ha chiesto di parlare il presidente 

Zingaretti. Ne ha facoltà.  

 

ZINGARETTI, Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente.  

Oggi abbiamo, credo, l’opportunità di fare 

il punto, anche se in una fase di chiusura 

della stagione consiliare, sull’emergenza che 

ha colpito la nostra regione e illustrare le 

azioni messe in campo e il lavoro di queste 

settimane in una fase di estrema difficoltà per 

scongiurare in tutti i modi le conseguenze di 

una crisi idrica tra le più gravi degli ultimi 

decenni, legata anche a un’emergenza 

climatica, che ha avuto, come sapete, perché 

l’abbiamo vissuta tutti, ripercussioni 

importanti sul fenomeno degli incendi 

boschivi, su cui c’è, soprattutto su questo 

punto, purtroppo evidentemente anche il 

concorso di azioni criminali.  

Che lo faccia il Consiglio regionale è molto 

importante, un’Assemblea elettiva che 

giustamente non ha paura di affrontare alla 

luce del sole problemi e, per quanto mi 

riguarda, anche di ascoltare consigli, 

suggerimenti e proposte in modo da 

migliorare o correggere l’azione 

amministrativa messa in campo in queste 

settimane.  

Sapete che siamo qui, in fondo, perché dal 

primo semestre del 2017 si è avuto un 

decremento della piovosità rispetto allo 

stesso periodo del 2016, che in alcune parti 

molto vaste della nostra regione raggiunge 

anche il 70 per cento in meno, con ovvia e 

conseguente drastica riduzione della 

disponibilità delle fonti idropotabili.  

È, dunque, molto opportuno, riguardo a 

questa situazione, approfondire la situazione 

e gli scenari che si aprono rispetto al tema 

della siccità che ci ha colpito e che ha già 

creato e sta creando gravi problemi in tutta la 

regione, e poi appunto la vicenda degli 

incendi boschivi, così sentita dalle nostre 

comunità.  

Riguardo al primo punto, il tema della 

siccità, è molto importante aggiornare il 

Consiglio sulla mole immensa di lavoro che è 

stata fatta in queste settimane sulla situazione 

che questa emergenza climatica, ma non solo 

essa, sta causando in tante parti della nostra 

regione.  

Come dicevo, il fenomeno è molto vasto, in 

particolare sul sistema agroalimentare. Basti 

pensare che i danni sulle produzioni agricole 

dell’annata agraria è preventivabile che 

oscillino dal 35 al 55 per cento di tutta la 

ricchezza prodotta in un anno dall’agricoltura 

regionale.  

Sulla scorta dei conclamati segnali di 

allarme e di denuncia pervenuti in relazione a 

questo stato del servizio idropotabile e più in 

generale di difficoltà del reperimento delle 

fonti idriche, in data 22 giugno la Direzione 

regionale delle risorse idriche ha richiesto 

alle singole ATO e ai singoli gestori nei 

comuni di competenza di attivarsi e 

soprattutto di fornire scientificamente i dati 

sui quali lavorare con serietà e, ripeto, grande 
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attenzione agli aspetti scientifici. In 

particolare si è richiesto a tali soggetti di 

indicare quali comuni e quali territori fossero 

interessati dalle limitazioni della regolarità 

del servizio.  

Da quel giorno, in particolare il giorno 

dopo, il 23 giugno, si è inoltre richiesto a tutti 

i soggetti gestori nel territorio regionale 

anche di comunicare lo stato degli 

investimenti effettuati e programmati nel 

periodo 2015-2018 per comprendere fino in 

fondo quanto questi fenomeni di crisi idrica 

siano legati a fenomeni, come quello che 

stiamo vivendo, di particolare siccità e non 

anche, come io credo sia, a palesi evidenti 

ritardi e lacune nella gestione, 

l’approvvigionamento e il rinnovamento 

della nostra rete idrica regionale gestita dai 

vari gestori territoriali.  

Stabilito, come è certo, il diffuso stato di 

emergenza, abbiamo subito sollecitato i 

gestori degli ATO ad adottare misure urgenti 

intanto per il brevissimo tempo per alleviare 

la vita delle comunità e soprattutto a sostegno 

del settore agricolo, il recupero delle perdite 

nelle reti di distribuzione, l’attivazione di 

fonti idropotabili dismesse, rispetto alle quali 

ci siamo resi immediatamente disponibili a 

dare una mano, il revamping di impianti a 

servizio di impianti idrici, l’eventuale 

potenziamento delle fonti già utilizzate, 

strumento al quale siamo ricorsi in un paio di 

casi, come sapete.  

La crisi idrica, ripeto, deriva in questo 

momento sicuramente da un periodo di 

siccità particolarmente esteso ma, non 

dimentichiamocelo mai, soprattutto 

probabilmente in ragione del precario stato di 

conservazione della nostra rete sulla quale 

ciascun ATO e gestore sono chiamati, a 

questo punto, a intervenire per garantire 

l’efficienza delle infrastrutture. Basti pensare 

che dai dati forniti dai gestori stessi le perdite 

delle reti di distribuzione superano anche il 

50 per cento dell’acqua prelevata alla fonte, 

con province, come quella di Latina, dove si 

registra una delle emergenze maggiori 

soprattutto sulla costa e dove tale dato arriva 

in alcune zone addirittura al 60 per cento. A 

Roma, come sapete, arriva al 45.  

Per rappresentare bene l’impatto che queste 

situazioni generano sulla popolazione del 

Lazio cito alcuni dati che, in parte, sono già 

usciti sulla stampa. Sono coinvolti in questo 

momento nell’emergenza idrica e quindi a 

regime a volte di turnazione circa un milione 

di cittadini, con circa 120-125 Comuni del 

Lazio, pari a un terzo del totale, senza 

considerare gli abitanti di Roma Capitale.  

Per questo abbiamo avviato, con 

l’assessore Buschini e l’assessore Refrigeri, 

nei mesi e nelle settimane scorse, 

raccogliendo il grido d’allarme dei Comuni, 

degli agricoltori, delle aziende e quindi di 

tutte le comunità locali, una fase di ascolto, 

promozione di riunioni e sollecitazione di 

investimenti e di azioni da mettere in campo 

e ci siamo rivolti al Governo. Assieme ad 

altre nove Regioni il 5 luglio abbiamo 

richiesto lo stato di calamità e stiamo 

collaborando con il Governo che mi auguro 

la prossima settimana nel Consiglio dei 

Ministri darà disco verde a questa decisione. 

Intanto, in rapporto con il ministro Martina, 

che ha collaborato e ha già dato la 

disponibilità ad attivare il Fondo di 

solidarietà nazionale, che prevede indennizzi 

anche per le produzioni non assicurabili, il 

Lazio ha chiesto, rispetto a questa misura del 

Governo, che tutto il territorio regionale sia 

preso in considerazione e non solo una quota 

parziale di territori o di produzioni.  

La dichiarazione di stato di calamità 

consentirà, inoltre, di bloccare i pagamenti 

dei mutui ad esempio dei contributi 

previdenziali e assistenziali delle imprese, di 

aumentare l’anticipo dei fondi europei per gli 

agricoltori.  

Il Lazio ha inoltre immediatamente 

provveduto ad aumentare del 50 per cento le 

agevolazioni del carburante agricolo in 

considerazione delle maggiori spese 

energetiche che gli agricoltori hanno 

sostenuto ovviamente a causa 

dell’irrigazione.  

Come sapete, una delle conseguenze più 

gravi della siccità che ha colpito il Lazio è la 

crisi idrica del Lago di Bracciano. È 
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opportuno partire qui da alcuni dati. Come ha 

dichiarato anche il CNR, la siccità ha messo a 

dura prova l’ecosistema del Lago e anche le 

captazioni di quel Lago hanno messo a dura 

prova questo ecosistema. Sono spariti fino ad 

oggi ben due chilometri di superficie con un 

abbassamento del livello dell’acqua che sta 

incidendo sull’ecosistema del Lago. Sulla 

prima e poco profonda fascia del Lago, 

compresa nei primi tre metri di profondità, 

c’è la maggior parte della biodiversità 

vegetale, specie endemiche del Lago di 

Bracciano, e due habitat di interesse 

comunitario tutelati. Inoltre, in questa stretta 

fascia avvengono molti dei processi 

biogeochimici che depurano le acque del 

Lago.  

Per questo l’abbassamento del livello, a 

prescindere dal rispetto delle convenzioni, 

genera un grande allarme e per questo c’è 

stata l’attenzione massima a tutelarlo. È 

importante ribadire come la Regione abbia 

seguito dall’inizio questa fase critica 

dell’emergenza a Bracciano, raccogliendo, e 

a loro va il mio pensiero e la mia solidarietà, 

le ripetute segnalazioni dei comitati dei 

cittadini, dei Sindaci, degli Enti locali e delle 

associazioni del territorio, che si sono rivolti 

anche, come sapete, alla Procura della 

Repubblica per veder tutelate le loro istanze.  

A testimonianza di ciò, e cioè di questo 

rapporto, occorre ricordare come questo tema 

abbia già impegnato il Consiglio regionale 

stesso che, nella seduta dell’11 luglio scorso, 

ha approvato all’unanimità un ordine del 

giorno in cui si chiedeva l’impegno agli 

Assessori ad assumere provvedimenti 

specifici volti a tutelare l’ecosistema del 

Lago e a ripristinare le condizioni di rispetto 

della vigente normativa ambientale e delle 

prescrizioni della concessione del 1990. 

Abbiamo, quindi, seguito passo-passo questo 

grande tema, in rapporto con i territori e 

ascoltando esperti, la scienza e anche le 

indicazioni politiche del Consiglio.  

In merito a questa problematica, infatti, sin 

dal mese di maggio, ma poi in particolare dal 

13 giugno, i vari Assessori hanno iniziato a 

convocare una serie di riunioni inerenti gli 

aspetti ambientali del Lago, il 13 giugno, con 

il direttore del Parco, i rappresentanti delle 

associazioni e dove già era emersa una 

grande preoccupazione e criticità – parliamo 

degli inizi di giugno – di quanto le captazioni 

dal lago potevano influire negativamente 

rispetto a un processo sicuramente legato a 

fenomeni ambientali.  

Il 27 giugno è stata, in questo caso 

dall’assessore Refrigeri, convocata allora una 

riunione sulla crisi idrica, con particolare 

riferimento sul lago con l’ente gestore, 

l’ATO1, l’ATO2, l’ATO3, l’ATO4 e 

l’ATO5, i gestori di Talete, l’ATO 2 Lazio, 

l’Acqua pubblica Sabina, Acqualatina, 

ATO5, il Garante, per tentare di governare e 

favorire momenti di incontro e 

collaborazione per trovare tutte le forme 

possibili, a normativa invariata, per alleviare 

la situazione che si stava determinando. In 

quell’occasione, in particolare, è stato chiesto 

a tutti i presenti, appunto, di manifestare 

criticità di ciascun territorio di riferimento, e 

proprio in quella sede è emerso quanto il lago 

di Bracciano e la situazione stava 

ulteriormente deteriorandosi.  

Anche per questo motivo, il 7 luglio è stata 

indetta una riunione per la sola problematica 

del lago di Bracciano, con tutti i Sindaci, la 

Città metropolitana di Roma, che purtroppo 

non ha partecipato, l’ATO2 e tutte le forme 

di associazionismo territoriale, per tentare di 

trovare una soluzione, la meno drastica 

possibile, a un processo di calo del lago che 

procedeva.  

Racconto queste cose non per polemica, ma 

per capire come all’ordinanza del 20 luglio si 

è arrivati con alle spalle una spinta forte dei 

Sindaci, dei territori, dei cittadini e il 

monitoraggio quotidiano di una situazione 

sempre più deprecabile.  

Ma veniamo al nodo della vicenda legata al 

lago, ripercorriamo su questo i motivi di 

fondo che finalmente hanno portato la 

Regione a muoversi.  

Un decreto del Ministero dei lavori 

pubblici, il n. 1170, ha concesso nel ‘90 

all’Azienda comunale elettrica e acqua Acea, 

il gestore, di prelevare le acque dal lago per 
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usi potabili, assicurando comunque il 

mantenimento delle escursioni del livello del 

lago nell’ambito di quelle naturali. Per tale 

ragione, proprio nella relazione generale del 

progetto del nuovo acquedotto troviamo la 

decisione di stabilire che il livello 

idrometrico minimo concesso per le 

captazioni fosse fissato a metri 161,90. Anzi, 

a tale proposito, proprio con l’obiettivo di 

preservare il lago, c’era l’impegno di adottare 

addirittura sistemi automatici che in 

automatico dovevano bloccare le captazioni 

una volta superato questo livello.  

Quindi, in osservanza a questa 

convenzione, la Regione Lazio, attraverso la 

direzione Risorse idriche, difesa del suolo e 

rifiuti, dopo, e solo dopo aver riscontrato il 

superamento della soglia minima concessa 

per la captazione del lago, ha disposto 

l’ordinanza con il blocco dei prelievi a partire 

dal 28 luglio.  

Sono così puntuale sul racconto scientifico 

del perché della captazione, perché ribadisco 

ancora una volta in questa sede che nella 

scelta del blocco delle captazioni del lago 

non c’è alcuna scelta o opzione di carattere 

politico o polemico, ma solo la necessità di 

tutelare un ecosistema e soprattutto il rispetto 

di protocolli e convenzioni che sono stati 

sottoscritti anche dall’ente gestore e da 

questa Istituzione.  

Contro questa ordinanza, come sapete, 

giudicata illegittima dall’ente gestore e non 

solo, l’ente gestore ha avanzato un ricorso al 

Tribunale delle Acque chiedendone 

l’immediata sospensione, e come sapete, 

giovedì scorso, invece, il Tribunale ha 

bocciato questa richiesta giudicando 

ragionevole l’atto della Regione, sicuramente 

legittimo, e chiedendo al gestore stesso di 

compensare da altre fonti il prelievo 

mancante da Bracciano, o quantomeno di non 

vedere il nesso tra la rinuncia alla captazione 

e l’annunciata turnazione della distribuzione 

dell’acqua nella Capitale d’Italia.  

Nello stesso giorno, è uscita sui giornali e 

sulle agenzie la notizia che su questo tema è 

aperta un’indagine della Procura della 

Repubblica di Civitavecchia, dove l’ipotesi 

accusatoria è quella di disastro ambientale, 

con alcuni avvisi di garanzia rivolti a coloro 

che in questo momento sono i responsabili 

della captazione dalla rete idrica.  

Per informazione, il Sindaco di Roma 

Capitale ha chiesto formalmente il ritiro 

dell’ordinanza della Regione che bloccava le 

captazioni.  

Per tentare un punto di compromesso, si è 

formalizzata, in raccordo con Roma Capitale, 

la volontà di ricercare una soluzione 

alternativa. Per questo il 25 luglio si è riunito 

in Campidoglio un tavolo tecnico alla 

presenza dell’Istituzione di Roma Capitale, 

dell’ente gestore e della Regione Lazio. 

L’unica scelta in quella sede è stata quella di 

creare una cabina di regia per monitorare gli 

interventi, abbassare i toni polemici, dai quali 

ci siamo francamente sempre astenuti, e 

verificare se fosse possibile attenuare i 

prelievi nel lago.  

Ma, nella giornata del 27 luglio, il gestore 

ha formalizzato a questa Istituzione di non 

essere in grado di attingere ad altre fonti 

idriche per l’approvvigionamento della 

Capitale, prospettando l’ipotesi, in maniera 

formale a quel punto, di un razionamento 

dell’acqua per un milione e mezzo di abitanti 

e, inoltre, ha formalizzato la difficoltà in 

queste circostanze di garantire la piena 

funzionalità dei sistemi antincendio dei Vigili 

del fuoco nella Capitale e addirittura di 

garantire l’approvvigionamento idrico nei 

presidi ospedalieri e socioassistenziali, con 

gravi rischi sulla salute pubblica.  

È per questo motivo che ci siamo assunti la 

responsabilità – e ringrazio il dirigente per 

averlo fatto – il 28 luglio, in seguito a queste 

dichiarazioni, di emanare una nuova 

ordinanza che, rispetto a quella dello scorso 

20 luglio, definisce e mantiene un percorso di 

azzeramento progressivo dei prelievi di Acea 

ATO2, perché noi non possiamo far 

prosciugare il Lago di Bracciano e dobbiamo 

tutelare quel lago e i suoi cittadini, abbiamo, 

cioè, confermato una misura necessaria come 

grande atto di responsabilità, ma abbiamo 

introdotto nel nuovo atto la previsione del 

blocco totale dal 1° settembre 2017, fino al 
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10 agosto di un prelievo molto limitato dai 

1.100 autorizzati fino allora ai 400 litri al 

secondo, poi dall’11 agosto limitato a 200 

litri al secondo. Riduciamo, quindi, a un terzo 

e successivamente a circa un quinto la 

captazione del lago, prendendo un mese di 

tempo per tentare e chiedere al gestore di fare 

di tutto per affrontare questa situazione.  

Abbiamo, dunque, agito non – lo ripeto – in 

termini di polemica politica, perché su questi 

temi non possono esistere, soprattutto di 

fronte all’emergenza, ma esercitando i poteri 

di competenza e vigilanza che sono propri di 

questa Istituzione, tenendo aperto sempre il 

confronto con il gestore e con le altre 

Amministrazioni coinvolte, a partire da 

Roma Capitale, in ogni fase di questa crisi. E 

abbiamo lavorato, come sempre, alla 

soluzione dei problemi, lasciando fuori 

polemiche e scontri.  

Ci siamo trovati in questa situazione 

difficile – e lo ringrazio di nuovo da questa 

Aula – molto vicino il Governo e in 

particolare il Ministro dell’ambiente Galletti, 

che ha svolto una funzione di raccordo con il 

Governo, che io mi auguro porterà presto alla 

proclamazione dello stato di emergenza, ma 

anche di sollecitazione e di presenza nei 

confronti del Governo di Roma Capitale e 

dell’ente gestore.  

Nella nuova ordinanza sono ovviamente 

previste anche altre indicazioni. Abbiamo 

rinnovato alla Città metropolitana di Roma 

Capitale l’esigenza, primo, di conoscere, di 

conoscere almeno quali sono le altre 

captazioni esistenti non gestite da Acea che 

prelevano ancora l’acqua senza alcun vincolo 

dal Lago di Bracciano e anche l’esigenza, 

quindi, a difesa del lago, di azzerare queste 

piccole captazioni di derivazione, o 

quantomeno di governarle.  

Comunico al Consiglio che allo stato 

attuale, malgrado l’ordinanza sia della scorsa 

settimana, non abbiamo ricevuto su questo 

punto alcuna risposta, né su quante sono le 

captazioni in essere né su provvedimenti 

adottati dall’Ente Città metropolitana al fine 

di regolarle, condizionarle o, se possibile, a 

mio giudizio, eliminarle.  

Abbiamo, inoltre, intimato, come sapete, 

Roma Capitale, non solo in quanto Governo 

della Capitale, ma anche azionista di 

maggioranza di ATO2, di presentare un piano 

di riduzione delle perdite che preveda 

adeguate forme di controllo da parte della 

Regione Lazio e con la quale a questo punto 

stiamo collaborando per fare in modo di 

raggiungere questo obiettivo.  

Intanto nella giornata di ieri, martedì 1 

agosto, si è tenuta, con gli assessori Refrigeri 

e Buschini, una riunione molto lunga e molto 

approfondita con tutti i rappresentanti delle 

Amministrazioni comunali del Lago di 

Bracciano e del Parco per tentare di spiegare 

ai cittadini il perché di questa nuova strategia 

con la scelta condivisa da tutti di garantire – 

la Regione se ne farà garante – il rispetto 

dell’ordinanza e di rendere pubblico, 

controllabile on line h24 il livello delle 

captazioni che in questo momento, per il 

rispetto dell’ordinanza, sta attuando l’ente 

gestore con il quale si è aperta una fase di 

confronto, ma anche di collaborazione che io 

sono sicuro sarà utile ad affrontare le 

settimane future che saranno e continueranno 

ad essere molto, molto, molto difficili.  

Io mi aspetto che nel corso di questo mese 

gli interventi che abbiamo chiesto 

all’Amministrazione capitolina e all’ente 

gestore sul miglioramento dei consumi, sul 

suo abbassamento, su una verifica su ulteriori 

captazioni, sugli interventi per ridurre 

sprechi, portino a buon fine e ci permettano 

di affrontare in una situazione almeno diversa 

l’apertura della stagione nella quale 

torneranno a Roma centinaia di migliaia di 

cittadini.  

È evidente che questa vicenda apre uno 

squarcio inquietante che non può limitarsi 

all’emergenza. Quello che emerge è una 

considerazione che ci deve portare a dire che 

sicuramente in questi anni sulla rete idrica, e 

dico non solo dell’ente gestore di ATO 2, ma 

degli enti gestori di tutto il territorio, ci sono 

stati investimenti, perché sarebbe sbagliato 

negarlo, ma è anche evidente che gli 

investimenti sono stati drammaticamente 

insufficienti. Quindi è il tempo, io credo, di 
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chiedere, e mi auguro che Roma Capitale lo 

faccia, all’ente gestore e così chiedo a tutti gli 

enti pubblici proprietari o partecipanti a 

gestioni idriche, di chiedere un Piano 

straordinario di investimenti sulle 

infrastrutture idriche.  

La tariffa in essere non giustifica – questo 

lo voglio dire molto chiaramente – nuovi 

prelievi dalle tasche dei cittadini. Le tariffe in 

essere generano utili e quindi sarebbe molto 

importante che a cominciare dai soci pubblici 

si rinunciasse per alcuni anni agli utili e ai 

dividendi determinati dai costi in tariffa e di 

riversarli al 100 per cento in un Piano 

straordinario di investimenti che rafforzi la 

rete idrica del nostro territorio.  

E mi permetto di suggerire, avendo appreso 

la notizia ieri che l’ente gestore è ricorso di 

nuovo rispetto al compromesso 

sull’interferenza d’ambito sul territorio 

reatino, mi permetto di suggerire e di fare 

appello all’ente gestore perché ritiri questo 

ricorso. Sappiamo tutti come il futuro della 

Capitale passi attraverso un grande 

investimento su risorse idriche collocate 

proprio nella Provincia di Rieti e dentro fonti 

che lì risiedono. Non ha senso, mi permetto 

di dire, in una fase complessa nella quale 

dovremmo investire e correre per intervenire 

in quei territori, riaprire una ferita con quei 

territori. Quindi, pur nel rispetto assoluto 

delle scelte che ognuno deve fare, mi 

permetto di fare un appello affinché si rinunci 

al ricorso sull’interferenza d’ambito e si apra 

una fase di collaborazione che ci permetta di 

rapportarci ai territori del reatino con una 

maggiore collaborazione che ci porti a 

correre sugli investimenti necessari.  

Riguardo al secondo punto, quello degli 

incendi boschivi, ho già in gran parte detto. A 

seguito dell’incremento esponenziale di 

incendi in tutta la Regione, con decreto dell’8 

luglio abbiamo dichiarato lo stato di calamità 

naturale e ho chiesto lo stato di emergenza al 

Governo. Ho sottoscritto una lettera a tutti i 

prefetti affinché nei territori monitorassero 

con grande attenzione questa situazione.  

Per poter comprendere appieno la reale 

dimensione del problema è sufficiente 

comparare i dati dello stesso periodo dello 

scorso anno con quelli del 2017. Il numero 

degli incendi è cresciuto in proporzioni 

drammatiche, passando da 1.287 di giugno-

luglio 2016 ai 2.290 del 2017, cioè quasi 

raddoppiati. Nella sola provincia di Roma nei 

primi quindici giorni di giugno l’incremento 

rispetto allo scorso anno è stato del 270 per 

cento, per Frosinone del 950 per cento, per 

Viterbo del 428 per cento, per Rieti del 900, 

seppur, ovviamente, con valori assoluti 

sicuramente più contenuti rispetto ad altri 

territori regionali.  

Una nota particolare, ovviamente, merita 

l’incendio che ha interessato la pineta di 

Castel Fusano, e saluto la scelta del Prefetto, 

assunta in collaborazione con il Sindaco di 

Roma, di utilizzare l’esercito per il controllo 

e il monitoraggio di quell’area della nostra 

città. Per circa dieci giorni si è avuta una 

costante presenza di focolai che hanno 

interessato una vasta porzione della pineta e 

dove soltanto grazie al dispositivo messo in 

campo dalla Protezione civile regionale, dai 

Vigili del fuoco e dai volontari si è 

scongiurato un disastro di proporzioni più 

ampie. Anzi, permettetemi di ringraziare gli 

operatori del 112, i volontari della Protezione 

civile, gli uomini e le donne dei Vigili del 

fuoco, tutte quelle persone che in momenti 

drammatici, H24 vigilano e sono sempre, a 

volte anche a rischio della propria vita, a 

garantire rispetto a questi fatti drammatici, 

ripeto, spesso figli di illegalità, se non 

peggio, di pianificate azioni criminali.  

Noi abbiamo messo in campo, attraverso 

l’Agenzia regionale di Protezione civile, 

misure di contrasto, sia in termini di 

pianificazione e prevenzione che di lotta 

attiva agli incendi boschivi. Il 17 luglio, 

l’Agenzia regionale ha adottato il Piano 

operativo antincendi boschivi, un piano a mio 

giudizio positivo, che ha come parte 

fondamentale la collaborazione con il Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco, con cui è stata 

stipulata la convenzione, che ci ha permesso 

ieri, nell’audizione del direttore nazionale 

della Protezione civile, dottor Curcio, di 

vedere il Lazio citato fra le tre Regioni 
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virtuose a livello nazionale insieme alla 

Toscana e alla Sardegna per come hanno 

affrontato questa situazione di emergenza.  

Grazie a questo accordo sono state messe a 

disposizione 11 squadre di terra e 14 direttori 

di operazioni di spegnimento, che dal 24 

luglio sono diventati 16. Inoltre la 

Convenzione prevede la presenza di 

personale dei Vigili del fuoco presso la Sala 

operativa regionale di Protezione civile e il 

potenziamento della sala operativa dei Vigili 

del fuoco, tutto sostenuto da impegni di spesa 

regionali.  

A queste risorse si aggiunge la dislocazione 

di 10 elicotteri dal primo giugno al 30 

settembre, che vanno ad aggiungersi ai mezzi 

della Protezione civile. Questo ha permesso 

alla Protezione civile di far fronte 

all’emergenza incendi con un’attività 

operativa che, come ho detto, è più che 

raddoppiata rispetto allo scorso anno. 4.442 

sono le squadre intervenute finora nel 2017, a 

fronte delle 2.156 del 2016; 1.629 ore di volo 

degli elicotteri contro le 380 del 2016. 

Eppure, abbiamo ottenuto un elemento 

fondamentale, io credo, ma un elemento 

fondamentale, da questo punto di vista della 

lotta attiva agli incendi, è anche l’attuazione 

del Piano di emergenza comunale del quale 

tutti i Comuni del Lazio devono dotarsi.  

Voglio su questo evidenziare che non 

siamo stati fermi. Anche a seguito degli 

eventi sismici del 24 agosto, la Regione 

Lazio ha stanziato risorse per finanziare 

questi progetti ai Comuni, o l’adozione del 

Piano, o l’adeguamento dello stesso alle linee 

guida regionali 2014. Attraverso questo 

incentivo, entro il termine fissato, il 90 per 

cento dei Comuni ha provveduto ad adottare 

o a conformare il Piano alle linee guida 

regionali.  

Con una nota del 28 marzo, l’Agenzia 

regionale, inoltre, ha invitato tutti i Comuni 

del Lazio, le Comunità montane e le Aree 

naturali protette, a porre in atto tutte le 

misure preventive. Su questo abbiamo 

convocato Sindaci, Comunità montane, per 

ascoltare esigenze e casomai aiutarli.  

Ma anche qui, la cosa più importante è la 

prevenzione. La sfida è quella di costruire un 

sistema in grado di evitare il più possibile 

situazioni di emergenza. Oggi, infatti, 

scontiamo oltre all’effetto dei cambiamenti 

climatici, il risultato di una disattenzione 

drammatica al valore della terra e 

all’ambiente in cui viviamo, alla sua cura, 

alla manutenzione.  

Da parte nostra c’è stato un impegno 

straordinario per fronteggiare questa 

emergenza, ma soprattutto per ridurre, e 

questa io credo sia una scelta importante, in 

tutti i modi possibili, il rischio. In totale 

abbiamo messo a disposizione circa 16,5 

milioni di euro per contrastare e prevenire gli 

incendi boschivi. Nello specifico, il bando da 

3 milioni di euro proveniente dal PSR, che è 

un nuovo importantissimo tassello nella 

strategia della Regione per rafforzare la 

capacità del territorio nella prevenzione dei 

danni alle foreste e degli incendi boschivi. 

Un atto importante, perché dà risorse e 

protagonismo ai principali attori del 

territorio, dai Comuni agli Enti Parco, fino 

alle associazioni.  

Secondo, abbiamo già impegnato e speso, 

adesso stiamo procedendo agli acquisti e alla 

distribuzione, 5 milioni di euro finalmente 

per potenziare le colonne mobili della 

Protezione civile, pick-up, container, pompe 

idrauliche e tutto ciò che occorre per avere 

dietro le parole “Protezione civile”, oltre al 

coraggio eroico di tantissimi volontari, anche 

colonne mobili di infrastrutture che ci 

permettano di essere efficienti nel momento 

del bisogno. E a questi si uniscono i 150.000 

euro per il rimborso di carburante per le 

azioni di protezione civile e un fondo dal 

quale attingere per eventuali ulteriori 

emergenze.  

Inoltre, abbiamo firmato con il Ministero 

dell’interno e con la Prefettura di Roma un 

protocollo finanziato dalla Regione con 2,3 

milioni di euro per la prevenzione e il 

contrasto degli incendi boschivi, risorse che 

andranno a favore del Corpo nazionale dei 

Vigili del fuoco, che sta lavorando in stretta 

sinergia con la Protezione civile, la somma 

più alta mai impegnata nella Regione Lazio 
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per una convenzione con i Vigili del fuoco.  

Infine, abbiamo destinato quasi 2 milioni di 

fondi europei per sostenere le aziende 

agricole in caso di eventi climatici avversi, 

favorendo una gestione più efficiente 

dell’acqua nelle aziende agricole, una 

migliore manutenzione delle risorse idriche e 

del sistema degli invasi e altre misure di 

prevenzione, risorse che affideremo 

attraverso un bando pubblico direttamente ai 

Comuni, agli Enti pubblici e alle aziende 

agricole.  

Sono certo che con la collaborazione e 

anche con una piena assunzione di 

responsabilità da parte di tutti gli attori in 

campo potremo superare questo momento di 

difficoltà, però l’obiettivo è guardare oltre 

l’emergenza e nei casi di emergenza, come 

quello che si è determinato a Roma, non 

avere davanti schemi politici o 

contrapposizioni politiche, ma l’affermazione 

del bene comune. È stata questa la filosofia di 

bloccare le captazioni di fronte al rischio di 

disastro ambientale del Lago di Bracciano e 

di monitorarle il più possibile quando 

abbiamo preso atto, formalizzato dall’ente 

gestore, che questo blocco delle captazioni, 

nella situazione attuale data, avrebbe 

provocato rischi come quello che ho 

raccontato.  

Si è aperta una fase nuova all’insegna della 

collaborazione, che noi dobbiamo indirizzare 

ad affrontare l’emergenza ma, ripeto, in 

prospettiva un piano straordinario di 

investimenti per non trovarci mai più in 

questa situazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie. Abbiamo già alcuni 

iscritti a parlare...  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà. 

 

PORRELLO (M5s). Presidente, intervengo 

sull’ordine dei lavori solo per informare il 

presidente Zingaretti e l’Aula tutta che qui 

fuori, oltre a chi è interessato a seguire queste 

due emergenze che il Presidente ha appena 

esposto nella sua relazione, c’è anche un 

gruppo di cittadini che arrivano dalle zone 

terremotate di Amatrice e che hanno bisogno 

di risposte. Anche quella è un’emergenza, 

un’emergenza che è ancora in corso e che 

stanno vivendo sulla loro pelle. Quindi, oggi 

sono qui anche per cercare delle risposte.  

So che il presidente Di Paolo sta 

incontrando questi cittadini. Ecco, sarebbe 

importante, se possibile, cercare di fornire 

quanto più possibile, anche con alcuni 

esponenti della Giunta qui presenti, delle 

risposte alle domande di questi cittadini, che 

stanno vivendo, anche loro, un’emergenza.  

Era solo per informare l’Aula. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

presidente Zingaretti. Ne ha facoltà.  

 

ZINGARETTI, Presidente della Giunta. 

Ringrazio la presenza dei cittadini, 

ovviamente con grandissimo rispetto.  

In questi giorni ho intensificato la presenza 

ad Amatrice e Accumoli, sono stato 

domenica, sono stato ieri, sono stato oggi, 

tornerò il 5, tornerò il 7 con il sindaco Sala, 

tornerò l’8 e probabilmente il 10, per fortuna 

per inaugurare molte iniziative e molte novità 

su quei territori, finalmente.  

Ho visto e ho apprezzato la volontà 

espressa dal Movimento cinque stelle nel suo 

volantino di indicare anche delle proposte 

concrete, che sono, uno, sbloccare i soldi 

degli SMS solidali del 45500 per opere di 

adeguamento sismico, e confermo che la 

Regione Lazio ha seguito questa strada, la 

quota spettante alla Regione Lazio andrà 

proprio al consolidamento e all’adeguamento 

sismico degli istituti superiori; per quanto 

riguarda le casette, entro il 30 settembre 2017 

posso dire che, rispetto alla domanda di circa 

600 unità abitative, ad oggi, già sono state 

consegnate per circa 400 unità abitative le 

chiavi ai Sindaci, molte sono già abitate e 

confido che una volta formalizzate tutte le 

richieste questa sia una data assolutamente 

rispettabile perché siamo la Regione che su 

questo davvero si è impegnata fino in fondo; 
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stalle idonee per gli allevatori, tutte le stalle 

ci sono e sono 136, sono molto moderne, 

quindi mi sento di poter dire che questo 

elemento può essere rispettato; per quanto 

riguarda le macerie, togliere al più presto le 

macerie, obiettivo assolutamente condiviso, 

in questo momento sono state già tolte dalle 

aree pubbliche circa 110.000 tonnellate di 

macerie, è iniziata da circa due settimane la 

rimozione delle macerie nelle aree private 

attraverso gare-ponte prima di fare la grande 

gara di 10 milioni di euro a tutela della 

trasparenza, la gara ieri è stata assegnata e 

quindi è in essere sia ad Amatrice centro che 

ad Accumoli centro e frazioni anche la 

rimozione delle macerie private, che, come 

sapete, sarà gestita dai Sindaci i quali 

dovranno emettere le ordinanze per due 

settimane pubblicate sull’Albo Pretorio in 

forma pubblica, i cittadini, perché si tratta di 

macerie di cittadini, dovranno e avranno 

tempo le due settimane per essere presenti, 

per suggerire, per fare delle richieste di 

recuperare da sotto le macerie dei beni 

personali, e andremo avanti perché, anche da 

questo punto di vista, sono assolutamente 

operative.  

Ripeto, sono molto disponibile, sono e sarò 

tutto il mese di agosto a totale disposizione 

anche sui territori di Amatrice e Accumoli 

perché domenica si inaugura il supermercato, 

aprirà il piccolo centro commerciale e 

speriamo di finire presto il lavoro dei grandi. 

C’è un grande lavoro da fare che finalmente 

porta il segno di passi in avanti, ma sempre 

aperti a suggerimenti che possono migliorare 

questo impegno. 

 

Dibattito 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà.  

 

AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente. 

Proverò nel mio intervento a manifestare, con 

molto rammarico, la continua mancanza di 

rispetto che lei, Presidente, porta nei 

confronti di quest’Aula. Vede, lei non la 

porta nei confronti del consigliere 

Aurigemma, la porta nei confronti dei 

cittadini che hanno eletto i consiglieri a 

rappresentarli in quest’Aula consiliare. Noi 

oggi siamo qui, come lo siamo stati per tanti 

altri problemi, dalla sanità al problema dei 

rifiuti, perché abbiamo presentato noi il 24 

luglio una richiesta di Consiglio 

straordinario.  

Noi siamo stati eletti per rappresentare una 

parte del territorio di questa regione. Lei è il 

Presidente non solo dei cittadini che l’hanno 

eletta, non solo dei consiglieri che 

sostengono la sua maggioranza, ma è anche il 

Presidente dell’opposizione, delle persone 

che non l’hanno votata e noi siamo stati eletti 

per dare il nostro contributo di lavoro 

all’interno di quest’Aula e non sicuramente 

per fare i lettori dei quotidiani, perché noi, 

purtroppo, ormai sappiamo che per sapere le 

scelte e l’indirizzo che questa 

Amministrazione regionale porta avanti lo 

possiamo fare la mattina dalla rassegna 

stampa che ci arriva sui giornali.  

Lei il 22 luglio ha definito una “tragedia” il 

problema della siccità e il problema del Lago 

di Bracciano, definendo una tragedia senza 

ritorno che l’ha spinta e l’ha obbligata il 24 

luglio ad emettere un decreto con il quale 

impediva all’Acea di poter aumentare il 

flusso d’acqua verso la città di Roma. È un 

qualcosa che a noi ha destato 

preoccupazione, per questo ci siamo permessi 

di disturbarla e di farla venire qui in Aula, 

perché penso che l’Aula sia il maggiore 

organo per poterci confrontare, è 

quell’Istituzione che consente quel dibattito 

per poter dare anche all’opposizione, che ha 

sempre manifestato, dalla legge sulla 

rigenerazione urbana alle tante leggi, come 

quella sui servizi sociali, che sono passate 

all’interno di quest’Aula, il suo contributo 

nell’interesse unico di tutti, dei cittadini del 

nostro territorio.  

Lei non ha mai avuto particolare attinenza. 

Vede, io non posso commentare e non voglio 

commentare le parole del Sindaco di Roma 

che ha detto che è un problema tra le Regioni 

e l’Acea, dimenticandosi, forse, che nel suo 

ruolo di Sindaco, l’Acea è proprietà del 
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Comune di Roma, ma la giustifico perché 

d’altronde è la prima esperienza, i danni che 

si stanno creando per le mancate scelte che 

dopo un anno vengono fatte, in 

un’Amministrazione complicata e difficile, 

mi risulta difficile poter continuare ad 

interferire su un’Amministrazione che ormai 

è entrata in default, quindi mi auguro che al 

più presto, nell’interesse della città, si possa 

riuscire a trovare il bandolo della matassa, 

ma, vede, lei ha un’esperienza politica di 

uomo delle Istituzioni che non le consente di 

poter continuare a utilizzare quest’Aula 

consiliare come uno zerbino, con una 

mancanza di rispetto istituzionale.  

Noi abbiamo parlato della sanità perché il 

sottoscritto ha chiesto un Consiglio 

straordinario; abbiamo parlato 

dell’emergenza rifiuti perché l’opposizione 

ha chiesto un Consiglio straordinario; stiamo 

parlando della siccità perché dopo due giorni 

dall’ordinanza che lei ha emesso il 

sottoscritto ha chiesto un Consiglio 

straordinario. Ma non può essere che ogni 

volta che si affrontano dei temi così 

importanti deve essere l’opposizione a 

conoscere le notizie o l’indirizzo che 

l’Amministrazione regionale vuole portare 

avanti dai titoli delle cronache dei giornali! 

Non è questo il ruolo che a noi compete, non 

è questo il ruolo che i cittadini hanno affidato 

a lei! Lei non è il caporedattore de Il 

Messaggero o del Corriere della Sera. Lei è 

il Presidente della Regione Lazio, votato con 

ampio margine dai cittadini del nostro 

territorio nel 2013, non può continuare ad 

utilizzare questo Consiglio regionale come 

una sorta di assente per motivi istituzionali.  

Lei detiene un record italiano, io ho avuto 

la possibilità di poterlo confrontare con gli 

altri suoi colleghi Presidenti di Regione: lei è 

il Presidente di Regione più assente per 

motivi istituzionali, ma d’Italia, non della 

Regione Lazio.  

Il 24 luglio noi abbiamo presentato questa 

richiesta, e penso che sia intollerabile, 

presidente Zingaretti, che anche su questo 

annoso problema si proceda in un continuo 

scaricabarile tra le varie Amministrazioni. 

Sicuramente il Comune di Roma ha le sue 

responsabilità, io sicuramente non sono un 

elettore del Movimento cinque stelle, però 

oggi pensare che dopo un anno di 

amministrazione la responsabilità possa 

ricadere per intero nei confronti del Comune 

di Roma mi sembra un azzardo.  

Io voglio ricordarle qualche passaggio, 

perché anche nell’intervento che ha fatto sui 

cittadini delle zone terremotate, ha omesso un 

piccolo particolare. Il piccolo particolare 

delle macerie è che dopo dieci mesi non 

possiamo immaginare di fare un bando, dopo 

dieci mesi dal terremoto. Il bando andava 

fatto prima, anche perché, senza fare nomi, se 

lei si sposta leggermente a sinistra, qualche 

suo Assessore è andato lì a prendere puntuali 

impegni dal mese di dicembre, dal mese di 

gennaio, dal mese di febbraio, dal mese di 

marzo, dal mese di aprile, dal mese di 

maggio e dal mese di giugno, facendo 

implodere anche la pazienza di quei pochi 

amministratori, che poi nel cratere, le zone 

più colpite sono il Comune di Amatrice e il 

Comune di Accumoli, per essersi sentiti presi 

in giro dalle Istituzioni che andavano lì 

puntualmente a manifestare la loro volontà di 

risolvere il problema già nei primi mesi del 

2017.  

Siamo arrivati dopo dieci mesi. 

Onestamente non so in quale altro Paese 

dopo dieci mesi si fa un bando per 

raccogliere le macerie dei privati.  

Però, ritornando sulla siccità, Presidente, 

voglio ricordarle qualche impegno, che forse 

più che nei confronti dell’Amministrazione 

comunale dovremmo vederlo nei confronti 

dell’Amministrazione regionale, perché a 

differenza dei Cinque stelle che sono da un 

anno, noi ormai ci avviciniamo alla fine del 

nostro mandato elettorale. Vede, quest’Aula, 

nel 2014, e con precisione il 4 aprile 2014 

votò una legge su tutela, governo e gestione 

pubblica delle acque, legge che ad aprile 

2014 fu oggetto di osservazioni da parte della 

Corte costituzionale. La legge fu riaggiornata 

il 28 ottobre 2015. Questa legge, io non so se 

ne è a conoscenza, però portava dei precisi 

impegni che la Regione Lazio doveva porre 
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in essere. È una legge forse che riguarda… 

 

(Il consigliere Valentini parla, presso il 

banco della Presidenza, con il Presidente 

della Regione Zingaretti) 

 

…io purtroppo, consigliere Valentini, non ho 

la possibilità di parlare, come lei, tutti i giorni 

con il presidente Zingaretti o con l’assessore 

Refrigeri, ne approfitto quando non è 

impegnato per motivi istituzionali, quindi se 

anche lei collabora un pochettino può darsi 

che sarò anche più breve nell’intervento.  

Dicevo, questa legge all’articolo 5 recita: 

“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge la Regione individua, 

con apposita legge, gli ambiti di bacino 

idrografico”. Io non so se lei sa cosa sono gli 

ambiti di bacino idrografico, però io so che, 

dopo sei mesi dall’approvazione, cioè due 

anni fa, non si è fatto nulla.  

Oggi, quindi, il problema non è continuare 

a scaricare responsabilità sul Comune, su 

Acea o sulle condotte che non funzionano. 

Oggi il problema è cercare di prendersi, 

ognuno nelle sue competenze e nelle sue 

peculiarità, i compiti che sono stati assegnati. 

Noi continuiamo a sfornare leggi che 

puntualmente non hanno nessun tipo di 

effetto, perché gli uffici preposti o gli 

assessorati preposti non danno seguito. È 

stato fatto l’ambito di bacino idrografico 

all’interno dei comuni e dei territori della 

nostra regione? Sono passati due anni, 

l’impegno della legge prevedeva sei mesi.  

Per questo vige in Italia il motto di essere 

debole con i forti e forte con i deboli, e per 

questo motivo il ministro Galletti ieri ha 

comunicato che andavano commissariati i 

venti Comuni che non hanno aderito ai bacini 

d’ambito. Ma forse era il caso di 

commissariare la Regione Lazio che non è 

stata in grado di fare entro sei mesi queste 

operazioni che avrebbero consentito, forse, a 

quei venti Comuni virtuosi, che forse oggi 

hanno l’acqua perché hanno dei propri 

acquedotti e dei propri pozzi con i quali poter 

“abbeverare” i cittadini dei propri comuni, di 

evitare di andare a prendersela con sindaci o 

con amministratori di piccole realtà di 1.000-

1.500 abitanti.  

Allora, vede, lei non può pensare di venire 

qui a più riprese per cercare di condividere, 

come lei ha detto nell’ultimo Consiglio 

straordinario sulla sanità, un percorso che 

possa cercare in questi ultimi sette mesi, se 

saranno sette mesi o tre mesi, che rimangono 

alla scadenza del mandato elettorale, per 

provare a risolvere dei problemi che voi avete 

creato, che voi avete portato avanti, che voi 

continuate a non risolvere. Lo sa nel Piano 

delle acque il ruolo e la competenza che ha la 

Regione che lei amministra? Lei è a 

conoscenza della legge che noi abbiamo 

votato all’interno di quest’Aula dove la 

Regione ha preso degli impegni ben precisi, 

da risolvere entro sei mesi, ma sono passati 

due anni e non c’è nulla di tutto ciò? È 

possibile che noi, ogni volta che si manifesta 

una emergenza nel nostro territorio, 

dobbiamo continuare a convocare Consigli 

straordinari per avere notizie e per sentire la 

sua relazione dei suoi incontri con gli 

amministratori, con i Ministri, con il Comune 

di Roma, quando migliaia e migliaia, se non 

addirittura milioni, come nel caso del 

Comune di Roma, di cittadini hanno rischiato 

il razionamento dell’acqua? Lei lo sa che, 

con la sua ordinanza del 24 luglio, ha creato 

uno stato di agitazione per una tragedia che 

poi abbiamo scoperto che tragedia non era? 

Perché lei mi deve spiegare dal 24 ad oggi 

che cosa è cambiato per i comuni che 

insistono sul Lago di Bracciano. Non è 

cambiato nulla. Quindi, se si poteva captare 

oggi, si poteva captare ieri l’acqua che Acea 

aveva richiesto per poterla fornire ai cittadini 

del comune di Roma. Lei sa che per poter 

fare l’ordinanza che ha fatto pochi giorni fa 

per far continuare il prelievo d’acqua ad Acea 

il fiume Aniene, all’altezza della Valle 

dell’Aniene, non esiste più? È diventato un 

ruscello, perché lei, con il decreto del 22 

giugno, ha consentito un aumento di prelievo 

d’acqua nella sorgente e nella fonte del 

Pertuso, senza naturalmente che il Sindaco di 

Subiaco proferisse verbo per la tutela e la 

difesa dei cittadini della Valle dell’Aniene.  
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Allora noi ci siamo permessi di disturbarla 

perché vorremmo, nostro malgrado, 

nonostante il suo rapporto con quest’Aula, 

provare a darle un contributo, provare a 

cercare di aiutarla, provare a capire perché 

non è stata portata avanti la legge n. 5 del 4 

aprile 2014, per quale motivo, trascorsi ormai 

più di due anni, quasi tre, mentre ne 

prevedeva sei la legge, non si è ancora 

provveduto all’individuazione degli ambiti di 

bacino idrografici, che tipo di azioni la 

Regione Lazio ha fatto da un anno a questa 

parte, perché nel suo intervento lei ha detto 

che la situazione era già grave l’anno scorso. 

La Regione Lazio cosa ha fatto rispetto allo 

stato problematico del Lago di Bracciano da 

un anno a questa parte?  

Per questo motivo presenteremo anche un 

ordine del giorno, perché noi siamo convinti 

che la politica non si fa come la sta facendo 

l’Amministrazione regionale o 

l’Amministrazione comunale, cercando di 

individuare il responsabile su cui scaricare le 

problematiche, la politica non si fa sui 

giornali, non si fa nelle pagine delle cronache 

de Il Messaggero, del Corriere della Sera o 

de La Repubblica, che vengono lautamente 

pagate dalla pubblicità della nostra Regione, 

ma penso che la politica si faccia all’interno 

di quest’Aula, nei luoghi istituzionalmente 

preposti che lei continua puntualmente a non 

rispettare. Per questo motivo, le stavo 

dicendo, abbiamo presentato un ordine del 

giorno perché siamo convinti che al Piano 

nazionale della sostituzione della rete idrica 

la Regione Lazio deve dare un suo notevole 

contributo e può darlo, visto che fino ad oggi 

non è stato fatto da una legge approvata tre 

anni fa, che non ha consentito, in sei mesi, di 

realizzare i bacini d’ambito e aderire 

immediatamente per sapere come studiare e 

come poter destinare parte dei fondi della 

programmazione comunitaria 2014-2020 a 

tale scopo prioritario, perché non è un 

problema di risorse, presidente Zingaretti, è 

un problema di capacità.  

Noi vorremmo evitare che questi ultimi 

sette mesi li dobbiamo passare a svolgere una 

campagna elettorale che non interessa ai 

cittadini, non interessa agli abitanti del Lago 

di Bracciano, non interessa ai cittadini della 

Valle dell’Aniene che stanno pagando le 

conseguenze della chiusura del decreto che 

ha fatto di ulteriore captazione dal Lago di 

Bracciano, perché l’acqua a Roma che serve 

è sempre la stessa, se la toglie da una parte, si 

prende dall’altra. Se salva il Lago di 

Bracciano penalizza la Valle dell’Aniene. 

Quindi non è con questo metodo di 

amministrare che si risolvono i problemi. I 

problemi si risolvono affrontandoli, facendo 

anche scelte impopolari qualche volta e 

questo è il ruolo che i cittadini le hanno dato.  

Per questo noi diamo il nostro contributo 

con questo ordine del giorno che ci 

auguriamo è disponibile anche ad essere 

sottoscritto e firmato dalla maggioranza, anzi, 

mi auguro che sia lei il primo firmatario di 

questo ordine del giorno perché, con un 

lavoro che lei può anche appurare all’interno 

dei suoi uffici, i fondi e le risorse ci sono, il 

problema è vedere come impiegare queste 

risorse.  

Presidente, io le rivolgo un ultimo invito, 

perché, come dicevo prima, mancano forse, 

se non sbaglio, sette mesi alla scadenza 

elettorale. Lei ci deve spiegare come vuole 

trascorrere questi ultimi sette mesi. Vuole 

continuare a fare annunci sui giornali? 

Dobbiamo apprendere le intenzioni che 

l’Amministrazione regionale ha dalle 

cronache dei giornali? Amplieremo forse la 

nostra rassegna stampa. Oppure vuole cercare 

di risolvere qualche problema?  

Vede, i cittadini del Lazio sono più 

interessati a vedere quanto tempo ci si 

impiega per poter richiedere una prestazione 

sanitaria, quanto tempo devono trascorrere 

all’interno di un pronto soccorso piuttosto 

che sapere se si è usciti o meno dal deficit 

sanitario. Perché può darsi che dal deficit noi 

riusciremo a uscire, visto che è stato 

rimandato a settembre l’incontro con il tavolo 

interministeriale, però oggi la gente non è 

molto contenta e onestamente è interessata 

poco al problema numerico della nostra 

Regione, interessano i servizi che vengono 

dati ed anche in questo caso, dopo il 
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deludente servizio della sanità, dopo il 

deludente servizio dei rifiuti, dove lei stesso 

venne all’interno di quest’Aula a promettere 

l’approvazione del Piano rifiuti entro 

dicembre 2016, ce l’abbiamo registrato nei 

nastri, oggi siamo ad agosto 2017 e 

naturalmente non si è vista neanche l’ombra, 

problema che sicuramente ci vedrà, al ritorno 

dei cittadini romani dalle ferie, affrontarlo 

con un ulteriore Consiglio straordinario nei 

mesi fra settembre e ottobre, quando non 

sapremo dove andare a portare i rifiuti ed 

anche qui si continuerà nello scaricabarile tra 

Amministrazione comunale e 

Amministrazione regionale.  

Ecco, io penso che al di là dei numeri la 

gente ha bisogno di servizi e la Regione 

Lazio ha come suo compito proprio quello di 

erogare servizi. Quando ci sono problemi, io 

la invito ulteriormente, dopo i continui 

annunci, a venire lei in Aula a confrontarsi 

con il Consiglio, a venire lei in Aula a dare 

spiegazioni di quello che sta succedendo, e 

non continuare ad obbligare questa 

opposizione molto propositiva, che si è 

assunta più volte, con senso di responsabilità,  

problematiche che spesso non le competono, 

perché l’approvazione di importanti leggi è 

avvenuta principalmente per il ruolo che ha 

svolto questa opposizione, a dare quel giusto 

rispetto istituzionale per il ruolo che ricopre, 

per il ruolo che le hanno affidato i cittadini e 

per il ruolo che le abbiamo affidato anche 

noi, perché anche per noi è il Presidente della 

Regione Lazio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cangemi, che non c’è…. 

 

(Interruzione del consigliere Cangemi: “C’è, 

c’è!”) 

 

 Ah, aveva cambiato… 

 Ne ha facoltà. 

A seguire il consigliere Righini. 

 

CANGEMI (Ci). Eccomi qua.  

Presidente, io ho ascoltato con attenzione il 

suo intervento, molto più corposo e preciso 

nei dati quello relativo all’emergenza idrica, 

molto più superficiale e breve quello invece 

relativo al problema degli incendi boschivi.  

Io non vorrei entrare nella polemica 

relativa alla questione dell’emergenza idrica, 

tra l’altro la Regione forse ha la 

responsabilità grave di essere intervenuta 

tardi su un tema che invece era già 

annunciato, un tema di cui anche nelle varie 

Commissioni competenti si è parlato molto, 

quindi, come spesso accade, la Regione 

arriva alla fine, arriva a emergenza piena, se 

non addirittura ad emergenza ormai conclusa 

e ingestibile. 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

CIARLA 

(ore 17,17) 

 

Questa è la politica che ha caratterizzato il 

suo mandato, cioè arrivare a dramma fatto. 

 Ha parlato di siccità, ha parlato di disastro 

agroalimentare…. - però, questo ronzio, 

anche se è piacevole, perché è una voce 

amica…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Valeriani, 

consigliere Simeone, lasciamo intervenire il 

consigliere Cangemi…  

 

CANGEMI (Ci). …quando lei presiede 

l’Aula, le cose peggiorano, comunque…  

 

PRESIDENTE. Ha ragione, Consigliere, però 

deve comunque continuare.  

 Consigliere non disturbi.  

 Prego, consigliere Cangemi.  

 

CANGEMI (Ci). …la maggioranza ha 

sempre più forza anche nel disturbare la 

minoranza, si è infiltrato nella minoranza -, 

ha detto che la Regione sta vivendo 

un’emergenza importante, rispetto anche al 

disastro agroalimentare, ha parlato di crisi nel 

settore agricolo e di tutta una serie di 

emergenze che sono legate poi anche a quello 

che stiamo vivendo, alla questione relativa al 

lago di Bracciano, alla superficie del lago che 

è aumentata nella parte anche a ridosso della 
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città, delle città che si affacciano sul lago, 

quindi Anguillara, Bracciano e Trevignano. 

Io su questo non vorrei polemizzare, perché 

rispetto ad altri non sono un tuttologo, non ho 

seguito bene la vicenda nell’aspetto tecnico, 

ho letto e leggo le polemiche, anche secondo 

me evitabili, io ho già vissuto di queste 

polemiche tra Amministrazioni, quindi il 

rimpallarsi di responsabilità su ogni 

questione fra Raggi e Zingaretti comincia a 

essere veramente imbarazzante, cioè, su ogni 

problema…, ma io questo lo dico, Presidente, 

perché già l’ho vissuto, l’ho vissuto magari 

dalla stessa parte politica, però l’ho vissuto, 

se lo ricorda bene, lei era Presidente della 

Provincia e questa roba non aiuta a risolvere i 

problemi e, soprattutto, non aiuta la vita dei 

cittadini.  

Quindi io penso che ogni Amministrazione 

si debba prendere le responsabilità, 

soprattutto il Presidente e il Sindaco si 

devono prendere le responsabilità quando 

governano in questo caso Regione e Comune 

di Roma.  

Ma questa è una questione che non vorrei 

toccare, io mi vorrei soffermare, invece, sulla 

questione legata agli incendi boschivi e mi 

vorrei soffermare sulla questione relativa 

all’organizzazione della Protezione civile e 

vorrei entrare nella questione che è uscita in 

questi giorni sulla stampa, che ieri ha avuto 

in parte soddisfazione, da quello che ha detto 

l’assessore Sartore, cioè che non era una 

bufala estiva, nel senso che c’era un 

carteggio tra il Ministero dell’interno e gli 

uffici della Regione, dell’Assessorato al 

patrimonio, che chiedeva la disponibilità di 

Via Prato della Corte per fare un’altra 

questione. Adesso non voglio polemizzare su 

cosa fare, io entro sul merito.  

Cioè, Via Prato della Corte nasce da 

lontano per l’idea di rendere operativa, 

funzionale e moderna l’organizzazione della 

Protezione civile regionale, che è diventata 

ancora più forte oggi grazie a quella legge 

regionale che abbiamo voluto insieme, che 

partiva dal Governo Polverini e si è 

concretizzata con il Governo Zingaretti, è 

bene dirlo, che porta il nome dell’agenzia, 

che era partita male, per una scelta sbagliata 

su chi dirigeva l’Agenzia, avete, poi, fatto un 

passo indietro e nominato, a quanto pare, un 

bravo direttore, una persona competente, 

operativa e a me non dispiace questa 

gestione.  

Il tema è un altro. Il tema è che lei, tra 

l’altro mi aiuta nel suo ragionamento, lei 

dice: “Abbiamo investito 5 milioni di euro 

per il potenziamento delle colonne mobili”. 

Quindi significa un potenziamento 

nell’organizzazione sostanziale della 

Protezione civile. Ecco, Via Prato della Corte 

nasce con quell’idea. Cioè, Via Prato della 

Corte nasce – e se lo ricordano i suoi 

collaboratori della Protezione civile che da 

sempre hanno avuto a che fare con la 

Protezione civile – da un ragionamento che 

aveva fatto anche con il Dipartimento 

nazionale della Protezione civile. Cioè, si 

parlava di utilizzare Via Prato della Corte, tra 

l’altro noi parliamo anche di Sala operativa 

della Regione Lazio che, ricordo a lei, 

ricordo a me stesso e ricordo a tutti, è al terzo 

piano del palazzo della Giunta, un palazzo 

che, tra l’altro, non è antisismico, un palazzo 

che ha altre funzioni, e l’idea era proprio di 

dislocare non solo la Sala operativa in Via 

Prato della Corte, ma organizzare, e voi avete 

completato l’opera, tra l’altro, una struttura 

polifunzionale che parlava di formazione, di 

addestramento, parlava di struttura con 

capacità logistica molto alta, c’è una 

elisuperficie. Cioè, la conosce bene, ci sono 

addirittura alcuni moduli che erano stati 

dislocati per l’organizzazione di quella che 

era inizialmente la Protezione civile.  

Ora, visto e considerato che viviamo uno 

stato di emergenza continua, noi abbiamo 

vissuto quella delle alluvioni, abbiamo 

vissuto quella della neve, voi siete stati 

ancora più sfortunati, perché avete vissuto 

quella drammatica del terremoto e state 

vivendo una serie di emergenze, le viviamo 

tutti, ma le vivete voi come forma di 

governo, quindi le dovete fronteggiare, le 

dovete praticamente gestire, queste 

emergenze hanno la necessità di avere una 

Protezione civile organizzata bene, perché è 
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fondamentale il ruolo del volontariato.  

Allora, visto che lei ha parlato di milioni di 

euro, io, poi, vorrei cercarli tra il bilancio, 

perché ogni tanto mi perdo nei suoi annunci, 

e mi fa piacere che ha parlato di 

potenziamento di quella che è la colonna 

mobile, vorrei capire perché non si ripensa 

alla possibilità di utilizzare Via Prato della 

Corte come esempio nazionale di 

organizzazione della Protezione civile. Ma il 

mio è un invito, con il collega Righini 

abbiamo firmato un ordine del giorno, oltre a 

un’interrogazione, proprio per chiedere un 

impegno per una cosa che, ad oggi, 

costerebbe veramente poco, perché è stata 

finanziata, ristrutturata, resa antisismica, resa 

antisismica collega Bonafoni, per mettere la 

Protezione civile, poi è ovvio che è 

antisismica per qualsiasi altra cosa, ma è 

funzionale. Io ho fatto un sopralluogo, 

personalmente sono entrato e ho visitato, già 

conoscevo perché, ripeto, con noi ha avuto 

un’accelerazione quel progetto, è una 

struttura pronta e sarebbe un esempio 

veramente bello, lo dico anche a Valeriani, di 

questo ne abbiamo parlato, di come poter 

potenziare una struttura, una realtà, che, tra 

l’altro, anche a livello logistico e a livello 

anche di organizzazione e soprattutto di 

collocamento, è perfetta perché sta sulla 

Cassia bis, quindi sta a ridosso di un’arteria 

del raccordo, quindi ha una capacità 

organizzativa elevata sulla grande viabilità 

che può essere anche di sostegno all’attività a 

livello centrale.  

Su questo c’era una collaborazione con il 

Dipartimento nazionale al tempo, cioè 

rendere questa struttura non solo per la 

Regione Lazio, ma anche per l’emergenza del 

centro Italia.  

La Regione Lazio spesso è stata chiamata 

in altre questioni, in altre regioni, abbiamo 

fatto bella figura con altre regioni, ma 

soprattutto grazie al lavoro del volontariato. 

 Ecco, su questo il mio intervento, come 

vede, stranamente non è né polemico, né 

critico, né tantomeno legato alle questioni 

politiche. Lo dico a fine legislatura, non so se 

lei si dimetterà a breve o finiremo la 

legislatura, questo poco importa perché 

siamo convinti che vinceremo o a breve o 

dopo, ma questa è una mia convinzione, però 

il mio è un appello, lo prenda come critica 

costruttiva, perché le emergenze anche degli 

incendi è vero che hanno avuto un 

riconoscimento importante, ma hanno avuto 

un riconoscimento importante anche perché 

ci sono stati tantissimi incendi in questa 

regione, come mai, e abbiamo visto che 

comunque c’è stata una problematica 

organizzativa almeno nell’immediato. Poi, la 

macchina è partita, la macchina si è messa in 

moto, la macchina ha reagito, ma noi 

abbiamo bisogno, visto che c’è un’agenzia 

oggi importante, organizzata, con un bravo 

direttore, perlomeno così mi sembra di 

capire, l’invito è proprio quello di mettere a 

regime questa struttura. Non è il tema, adesso 

lo dico, rispetto alle polemiche che ho fatto 

con alcuni colleghi, non è perché qualcuno 

pensava al Viminale di gestire un altro tipo di 

emergenza lì, no, io dico che quella lì è una 

struttura che nasce per un progetto vero, che 

era quello di rendere la Protezione civile 

regionale un modello nazionale e, visto che ci 

siamo dotati di uno strumento, che è un 

modello nazionale, non possiamo restare con 

la sala operativa della Regione Lazio alla 

palazzina B, terzo piano, dove ci vuole 

mezz’ora solo per aspettare che arrivi 

l’ascensore. Cioè, voglio dire, è un peccato, 

perché le emergenze le vivremo, purtroppo, e 

ci saranno sempre più emergenze in questa 

Regione, proprio perché, come diceva lei, si 

va incontro anche a un cambiamento 

climatico importante, nessuno poteva 

immaginare un’estate così calda e così 

complicata anche per quelle che sono le crisi 

che hanno determinato da una parte gli 

incendi e da una parte la carenza idrica.  

Ecco, prenda questo mio intervento, 

presidente Zingaretti, come un intervento 

costruttivo, e come la possibilità di fare una 

scelta insieme, “insieme” non come Gruppo 

di Smeriglio, ma insieme come Consiglio 

regionale, la possibilità di rendere un’agenzia 

importante, con una capacità logistica e 

organizzativa importante, che sia modello per 
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la Regione, sia modello per il Paese, ma sia 

soprattutto strumento d’intervento per queste 

emergenze che in questi cinque anni, negli 

ultimi tre anni specialmente, hanno stravolto 

il nostro territorio.  

Ci sarà una richiesta attraverso un ordine 

del giorno, non so se con il collega Righini la 

presenteremo adesso, poi lo decideremo o 

deciderà Righini se presentarla adesso o per il 

bilancio, c’è una interrogazione che va in 

questa direzione, che siamo pronti a ritirare 

nel momento in cui si torna sui passi di via 

Prato della Corte, ecco, mi auguro che per 

una volta questa non sia polemica, ma sia 

elemento di analisi, di studio e soprattutto 

una nostra proposta possa essere accolta 

come elemento costruttivo. Ecco, mi auguro 

questo in questa giornata di Consiglio 

straordinario. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI(FdI). Grazie, Presidente. Dispiace 

che l’Aula si sia svuotata su un tema tanto 

importante, anche perché, peraltro, abbiamo 

l’occasione straordinaria di vedere la 

maggioranza assoluta dei componenti della 

Giunta con cui non abbiamo avuto il piacere 

di poterci confrontare in occasione della 

discussione sul Collegato, nonostante le 

ripetute richieste delle opposizioni di poterci 

confrontare, ovviamente ad esclusione di chi 

ha dedicato qualche ora ai lavori della 

Commissione bilancio sul Collegato, mi 

riferisco agli assessori Buschini, Hausmann, 

e in piccola parte all’assessore Refrigeri.  

Su questioni di questa importanza e 

drammaticità, è bene e che ci sia un 

atteggiamento responsabile e di 

collaborazione, ma è anche vero che alcune 

cose, presidente Zingaretti, vanno dette. 

Sempre più, ormai, le emergenze della nostra 

Regione finiscono per diventare un terreno di 

scontro politico tra Partito democratico e 

Movimento cinque stelle ed anche la vicenda 

della crisi idrica ha rischiato di diventare tale. 

Grazie a Dio la rimozione delle ordinanze 

relative al lago di Bracciano un po’ ha 

attenuato questa brutta abitudine per cui si 

finisce in polemica, molto spesso, anzi, 

sempre, in danno dei cittadini, che 

continuano a vedere irrisolti i problemi.  

Vede, presidente Zingaretti, noi siamo in 

uno scorcio di legislatura, il suo intervento è 

assolutamente condivisibile, però nell’attività 

di governo di questi anni, molte cose che lei 

oggi qui ha enunciato, sono scomparse 

dall’agenda politica, dai documenti di 

programmazione e dai bilanci della nostra 

Regione.  

La legge regionale sull’acqua pubblica, la 

legge che puntava a ridefinire gli ambiti 

territoriali, che fine ha fatto? Perché su quel 

tema c’era stata anche ampia condivisione, io 

ero tra i firmatari, in maniera del tutto 

trasversale, insieme a colleghi dell’allora 

Gruppo di Sel, che poi periodicamente 

cambia denominazione, l’ultima è arrivata 

qualche ora fa, insieme ai colleghi del 

Movimento cinque stelle, del Partito 

democratico, anche insieme alla firma di 

qualche Consigliere che poi è stato a sua 

detta, costretto al ritiro, perché comunque 

ovviamente quando si va a minare l’interesse 

di una multinazionale, è chiaro che qualcosa, 

molto spesso, poi, in termini di capacità di 

condizionamento emerge sempre .  

E vogliamo dirlo, presidente Zingaretti, 

speriamo che lei lo faccia ad alta voce, che è 

assurdo che nel momento in cui i cittadini 

vedono razionato l’approvvigionamento 

idrico e si dividono le poche gocce d’acqua 

rimaste, esistano multinazionali che dividono 

utili inaccettabili rispetto alle modalità con 

cui è stato gestito e viene gestito, e ahimè 

verrà gestito anche in futuro, se non 

adottiamo dei correttivi, il servizio idrico 

integrato? Lo vogliamo dire che Acea ATO2 

è un autentico fallimento, e così come Acea 

ATO2 molti altri gestori idrici della nostra 

Regione? Vogliamo far sentire alta la voce 

dell’organo della principale istituzione che si 

occupa di programmazione? Vogliamo dirlo 

che la nostra rete idrica è del tutto fatiscente, 

e che probabilmente è causa 

dell’impoverimento della risorsa idrica, 

perché l’acqua va in dispersione per 
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percentuali del tutto inaccettabili, e che si 

vedono pochissimi investimenti? Perché 

Acea ATO2 esiste da una dozzina d’anni, e 

gli investimenti sono del tutto risibili, ridicoli 

e marginali rispetto agli utili che a fine anno 

queste multinazionali dividono. E il vero 

problema che noi dobbiamo affrontare, e 

quando ci furono le gelate di aprile, lo 

ricorderà l’assessore Hausmann, 

cominciammo già allora a parlare del 

problema siccità, perché il problema della 

siccità non nasce in questi giorni di terribile 

caldo estivo, nella nostra regione non piove 

da febbraio, e vogliamo dirlo che è 

assolutamente ridicolo che si utilizzi acqua 

potabile per lo scopo irriguo? Cioè, 

l’irrigazione dell’agricoltura della nostra 

Regione si fa utilizzando acqua potabile. 

Vogliamo dire che è ridicolo non cominciare 

a pensare a delle vasche, a dei serbatoi di 

accumulo di acqua piovana, molto spesso, 

anzi, proprio in prossimità di zone boscate, 

perché in caso di siccità lì può esserci la 

risorsa idrica a cui attingere per spegnere gli 

incendi? Vogliamo dirlo, presidente 

Zingaretti, che la sua Regione quest’anno ha 

approvato il piano antincendio boschivo il 17 

luglio?  

Vede, queste sono responsabilità che, senza 

nessuna vena polemica, lei però non può 

negare che esistano e sono questioni che 

hanno assolutamente una rilevanza.  

Allora, anche rispetto a questi ritardi, 

vogliamo dirlo che c’è stata un po’ una 

sottovalutazione di alcune questioni e che, 

purtroppo, l’emergenza ci fa precipitare qui, 

oggi, a discutere, il 2 di agosto, di questo 

problema? Perché, lo ripeto, avevamo già 

avuto modo di accennare al problema legato 

alla siccità, in particolare per i danni 

drammatici che sta arrecando all’agricoltura. 

La percentuale che il presidente Zingaretti ha 

fornito, cioè un danno alle coltivazioni che 

oscilla tra il 45 e il 55 per cento della 

produzione annua della nostra regione, è un 

dato drammatico. E vogliamo dire che il 

Governo nazionale, molto probabilmente, sul 

Fondo per le calamità non troverà copertura 

finanziaria, quindi, all’indomani del 

riconoscimento dello stato di calamità per la 

nostra e per altre nove regioni, sarà difficile 

poter disporre delle risorse necessarie per 

poter dare una risposta concreta agli 

agricoltori?  

Dal dibattito di oggi, presidente Zingaretti, 

emerge un dato in maniera drammatica… 

 

(Interruzione del Presidente Zingaretti) 

 

…lo so che mi sta ascoltando. Il collega De 

Paolis, se ha qualcosa da dirle, immagino che 

attenga al tema comunque dell’acqua 

pubblica, scommetto…  

 

(Interruzione del consigliere De Paolis: “Era 

quello.”) 

 

…ma, vedi, io ho il dono della veggenza e 

conosco il tuo pensiero a questo riguardo e 

sono rimasto sorpreso che l’argomento sia 

rimasto fuori dall’agenda politica per così 

lungo tempo.  

Le dicevo, presidente Zingaretti, lo sa qual 

è il dato drammatico? Che anche da questa 

crisi le categorie più penalizzate sono le 

persone semplici, i cittadini che vedono 

razionata l’acqua, gli agricoltori che non 

sanno più come poter fronteggiare una crisi 

drammatica, come probabilmente ce ne sono 

state poche nella nostra regione. E noi il 2 

agosto, su richiesta dell’opposizione, per 

quanto riguarda la siccità, e va dato atto, su 

richiesta del gruppo del Movimento cinque 

stelle, per quanto riguarda gli incendi, siamo 

qui oggi a discuterne? Io penso che 

l’Amministrazione Zingaretti avrebbe dovuto 

sentire il dovere di venire a riferire su queste 

due materie e su queste due criticità, anzi 

questi due autentici drammi della nostra 

regione con largo anticipo, rispetto al 2 di 

agosto.  

Il piano antincendio boschivo della 

Regione Lazio è stato approvato il 17 luglio. 

Io ho avuto modo di apprezzare le qualità e le 

capacità del direttore della Protezione civile, 

ma vogliamo dirlo che lavora in una sede del 

tutto inadeguata rispetto alle esigenze di una 

regione come il Lazio, chiuso in quattro 
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stanze, al sesto o settimo piano di Via 

Cristoforo Colombo? E ho pronto l’ordine 

del giorno, che firmeremo insieme al collega 

Cangemi, per chiederle di farsi restituire da 

Invimit un immobile destinato per quelle 

finalità e che consentirebbe di avere una sede 

idonea a fronteggiare le grandi crisi. Tanto 

qui, purtroppo, le insidie sono sempre dietro 

l’angolo: l’anno scorso abbiamo avuto il 

terremoto, quest’estate abbiamo la siccità, 

abbiamo il dramma degli incendi, le 

temperature con cui ci stiamo confrontando, 

anche in queste ore, e che vengono 

annunciate per le prossime settimane temo 

continueranno a produrre sempre più, ogni 

giorno di più il dramma della siccità, 

dell’approvvigionamento idrico, degli 

incendi. E non è ora di mettere in campo un 

piano straordinario?  

Allora, anziché pensare a come finanziare 

qualche attività del tutto superflua in questa 

fase, perché non pensare ad un piano per il 

potenziamento della rete idrica che possa 

limitare l’inaccettabile percentuale di acqua 

che va in dispersione, un piano per finanziare 

vasche di accumulo di acque piovane che 

possa, poi, essere un serbatoio per consentire 

lo spegnimento di incendi nelle zone più 

remote, perché se scoppia un incendio 

nell’entroterra delle nostre province, del 

reatino piuttosto che del frusinate, andare a 

captare acqua da qualche parte per poter 

spegnere gli incendi richiede anche ore di 

volo, sono soldi, sono un costo enorme per la 

comunità, avere lì dei serbatoi di accumulo, 

che esistono ormai..., basta approfittare dei 

dislivelli del terreno per poter creare dei 

bacini artificiali dove poter attingere acqua 

per spegnere incendi, con acqua piovana, 

senza impegnare ulteriormente risorsa idrica. 

A quando la realizzazione di un acquedotto 

regionale per lo scopo irriguo? È chiaro che è 

un Piano che richiederà molti anni, ma se noi 

partiamo dalle zone dove maggiormente c’è 

presenza di agricoltura e lì iniziamo a 

investire sull’utilizzo di acque che 

provengono, ad esempio, dai depuratori 

generali, che possono essere utilizzate per lo 

scopo irriguo e smetterla di usare acqua 

potabile per queste destinazioni, queste sono 

le sfide del futuro. Lo ha detto anche lei nel 

suo intervento, le crisi climatiche impongono 

degli investimenti e delle scelte. Quando 

inizieremo a farle? Noi stiamo cercando di 

dare un contributo di idee, lo faremo anche se 

rispetto a questa criticità domani dovesse 

uscire una qualche idea all’interno del 

Collegato.  

Noi non siamo più nelle condizioni, 

presidente Zingaretti, di presentare 

emendamenti al Collegato. Lo faccia 

l’Amministrazione relativamente a qualcosa 

che possa consentire di iniziare a fronteggiare 

questa crisi drammatica. Credo che troverà la 

disponibilità al confronto, come è sempre 

accaduto, delle opposizioni. Voglio sperare 

che alcuni spunti e soprattutto che l’ordine 

del giorno presentato insieme al collega 

Cangemi, che è aperto, ovviamente, alla 

sottoscrizione di chiunque lo voglia firmare, 

venga accolto, per realizzare finalmente una 

vera, un’autentica centrale operativa di 

Protezione civile, perché ce n’è un gran 

bisogno, per mettere nelle condizioni il dottor 

Tulumello e tutti gli operatori della 

Protezione civile di potere operare all’interno 

di una struttura degna di questo nome e non 

incastrati in un angolo di via Cristoforo 

Colombo al sesto piano e quindi poter avere 

una centrale che sia in grado di fronteggiare 

le grandi criticità con cui, ahimè, ogni anno 

siamo costretti a scontrarci e che dobbiamo 

affrontare.  

La programmazione è sicuramente l’unica 

soluzione che noi avremo rispetto a questo 

dramma e sono sicuro che insieme si possano 

trovare le migliori soluzioni per restituire 

acqua ai cittadini e agli agricoltori della 

nostra regione che ne hanno un gran bisogno. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Tarzia. Ne ha facoltà.  

 

TARZIA (LS). Grazie, Presidente. Ci 

ritroviamo a trattare due temi che in qualche 

modo come ricadute e come effetti hanno 

effetti simili, ma le cause naturalmente sono 
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diverse.  

Parto dalla questione dell’emergenza idrica, 

proprio da questo termine, perché parlo, 

purtroppo, di emergenza perché è diventata 

tale anche a causa di inadempienze, di 

mancanze di varie Amministrazioni 

competenti, non di certo solo per le 

condizioni climatiche. Abbiamo letto sui 

giornali titoloni “Roma senza acqua”, 

“Rubinetti romani a secco”, titoli che hanno 

fatto immediatamente il giro del mondo ed è 

stata, diciamo, una potentissima metafora 

dello stato di degrado un po’ del nostro 

Paese, con contraccolpi in termini di calo, se 

non addirittura, in tante zone, di 

cancellazione di prenotazioni turistiche, di 

danno di immagine e che già possiamo 

dettagliatamente calcolare in euro.  

Ma io vorrei entrare nel merito della 

questione più tecnica, scientifica a cui anche 

lei ha fatto riferimento. I numeri in qualche 

modo smentiscono la modalità con cui è stata 

portata all’attenzione dei cittadini la 

questione siccità.  

Primo aspetto. In Italia piovono dal cielo 

mediamente ogni anno 350 miliardi di metri 

cubi di acqua, di cui ne vengono utilizzati tra 

il 10 e il 15 per cento, quindi l’85, il 90 per 

cento di questa montagna d’acqua viene 

persa in mare. Ergo, per evitare ogni 

emergenza idrica, basterebbe mettere da parte 

le risorse quando sono abbondanti per usarle 

quando sono scarse, con accumulo di acqua, 

invasi, eccetera, anche direi con le tanto 

vituperate dighe che non servono solo a 

conservare l’acqua per i tempi magri, ma 

anche ad evitare le tante vittime e danni da 

alluvioni.  

Secondo punto. In Italia viene dispersa, ne 

abbiamo già parlato, l’abbiamo ascoltato sia 

dal suo intervento che da quello dei colleghi 

che mi hanno preceduto, più della metà 

dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione 

e a Roma stiamo intorno credo al 44 per 

cento. Non esiste al mondo una qualsiasi 

azienda di trasporti che consideri accettabile 

perdere la metà del proprio carico durante il 

trasporto. Questo succede per l’acqua a 

Roma. Quindi, la riparazione delle perdite: 

questa è sicuramente la risorsa più 

immediata, di migliore qualità, e di ingente 

quantità, sulla quale le città possono contare. 

Basterebbe recuperare queste perdite, in tutto 

o anche in parte, per scongiurare questa 

emergenza idrica.  

Terzo punto: in tutti i Paesi industrializzati, 

per la manutenzione delle reti idriche si 

spendono in media 80 euro per abitante e per 

anno, con punte, nelle solite eccellenze dei 

Paesi del nord Europa, di 100 e anche 130 

euro. Cosa succede in Italia? Se ne spendono 

più o meno 30, 30 euro per abitante/anno. 

Quindi è chiaro che le nostre reti idriche, 

realizzate fino ad alcuni decenni or sono con 

gli interventi statali e con fondi derivanti 

dalla fiscalità generale, sono al collasso.  

Se continuiamo, quindi, nella politica folle 

di sotto spesa, come oggi, io temo che ci 

dobbiamo aspettare, anzi, è abbastanza 

matematico, un aumento delle perdite e molte 

altre crisi idriche.  

Il caso di Roma, poi, merita una 

considerazione particolare. Diciamo che 

Roma è una città davvero fortunata per 

l’acqua, perché dispone della sorgente 

d’acqua pura all’origine, più grande di 

Europa, come quella del fiume Peschiera che 

fornisce circa l’80 per cento dell’acqua 

potabile alla Capitale e consente a noi romani 

di bere forse una delle acque migliori del 

mondo. Secondo aspetto: Roma è una delle 

rarissime metropoli a possedere un grande 

acquedotto di riserva, da utilizzare solo in 

casi eccezionali, e qui siamo all’Acquedotto 

del lago di Bracciano.  

Allora, questione prelievo dal lago di 

Bracciano. Io penso, non solo io, perché ci 

sono numerose dichiarazioni di scienziati 

riguardo a questo tema, che probabilmente 

c’è stata forse una non attenta lettura dell’atto 

concessorio, perché l’atto concessorio vieta 

effettivamente prelievi di acqua quando il 

livello idrico del lago scende sotto il livello 

idrometrico minimo di 161,9 metri sul livello 

del mare, ma con riferimento alla portata 

massima di derivazione di 8.500 litri al 

secondo, molto lontani dal prelievo attuale, 

che è di soli 1.100, quindi pari attualmente 
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all’8 per cento dell’acqua distribuita in città, i 

quali provocano un abbassamento di 1.54 

millimetri al giorno, a fronte di un 

abbassamento naturale attuale di circa 8 

millimetri al giorno per evaporazione.  

Allora, in questo quadro penso che non sia 

stata una buona idea arrivare a minacciare di 

togliere l’acqua ai cittadini. Un fatto, tra 

l’altro, senza precedenti nella storia recente, 

con almeno due del tutto prevedibili nefaste 

conseguenze: la prima, che quando per 

alcune ore al giorno si interrompe il flusso 

nelle condotte idriche in pressione, durante 

la, poi, conseguente fase di svuotamento 

delle stesse, si provoca, all’interno dei tubi, 

una depressione che rischia di risucchiare 

all’interno degli stessi l’acqua sporca che è 

nel terreno circostante le tubazioni, con un 

forte rischio di compromissione della 

potabilità dell’acqua, la cui garanzia è 

appunto fornita dal fatto che le condotte sono 

sempre in pressione e, di conseguenza, 

l’acqua può solo fuoriuscire dai tubi, 

attraverso le numerose falle, e mai rientrarvi; 

secondo aspetto pericoloso: quando si raziona 

l’acqua spesso si ottengono risultati opposti a 

quelli sperati, gli utenti, infatti, in previsione 

dell’interruzione del servizio, e l’abbiamo 

visto in questi giorni, fanno scorte infinite, in 

genere riempiono le vasche da bagno e tutto 

quello che si può riempire e questo avviene 

con un aumento brusco della domanda idrica 

e un ulteriore svuotamento dei grandi 

serbatoi cittadini, salvo poi svuotare le 

vasche del bagno al ritorno dell’acqua 

corrente e poi, in una spirale perversa, rifare 

le scorte il giorno dopo.  

Sono emerse in questi giorni soluzioni 

creative, come l’utilizzazione dell’acqua del 

Tevere, che è teoricamente praticabile, ma 

non certamente in tempi brevi e certo non 

con le stesse qualità organolettiche dell’acqua 

romana.  

Alla luce di questo quadro, mi sembra 

evidente che la siccità non è responsabile di 

questa grave situazione. In questi anni ci 

sono stati troppi sprechi, pochi investimenti 

da parte di chi è chiamato come Istituzione a 

garantire questo bene prezioso. Purtroppo, si 

arriva sempre sull’emergenza. È un po’ un 

percorso che capita un po’ in tutti gli ambiti, 

ma che la politica non dovrebbe mai 

perseguire. Perché se ha un significato il 

nostro impegno politico è proprio quello di 

avere quella capacità di visione della realtà e 

riuscire ad arrivare prima che si verifichino 

determinate situazioni, ovviamente quelle 

prevedibili, ma con quello stato delle 

tubature, della situazione dell’acqua era 

assolutamente prevedibile una cosa del 

genere. E credo che sia altrettanto palese che 

non si doveva assolutamente arrivare al punto 

di paventare di togliere l’acqua a un milione 

e mezzo di cittadini romani, secondo 

turnazioni, tra l’altro, da terzo mondo, o 

ancora, addirittura, di tagliare i rifornimenti 

per gli ospedali. L’antincendio, è dovuto 

intervenire il Ministro della salute: 

“Attenzione che qua rischiamo anche 

problemi...”. Ecco. Adesso si è rimandato a 

settembre.  

Diciamo che questa congiuntura richiede il 

ricorso al buonsenso più che alle prove 

muscolari tra le diverse Istituzioni. La 

querelle andata in scena tra Regione, 

Comune e Acea è qualcosa di surreale. Non 

saprei come altro definirla. Non ci si poteva 

sedere intorno a un tavolo e trovare una 

soluzione più idonea? Questo, probabilmente, 

è il buonsenso che tutti i nostri cittadini, 

diciamo, da questo buonsenso nasce questa 

domanda che, però, non ha avuto risposta, se 

non un rimandare il problema.  

Magari, Presidente, se avessimo avuto 

modo prima di trovarci in questa situazione, 

se fosse venuto in Consiglio, avremmo 

potuto offrire il nostro contributo. Poi lei, 

come Presidente, poteva tenerne conto o 

meno.  

Ma anche l’accordo raggiunto, che ha 

evitato in extremis questo razionamento 

dell’acqua, rappresenta, non c’è dubbio, 

l’ennesima soluzione tampone. Cosa succede 

il 1° settembre? Cioè, in un mese si riuscirà 

realmente a porre rimedio alla manutenzione 

che non è stata fatta per anni? Quali sono i 

programmi che verranno immediatamente 

attuati? Ovviamente sulle due linee, da una 
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parte la realizzazione di nuovi invasi e 

dall’altra il recupero dell’efficienza della rete 

idrica.  

Riguardo alla situazione incendi, mi 

soffermerò di meno. Sappiamo tutti che il 

Lazio è al quarto posto tra le regioni italiane 

per superficie andata in fumo da inizio anno, 

con 1.600 e oltre ettari, secondo i dati 

aggiornati al 19 luglio e sappiamo anche che 

tantissimi altri incendi hanno colpito nelle 

ultime settimane il nostro territorio. Anche 

qui, naturalmente, io non posso che sostenere 

le tesi già portate avanti da colleghi del 

centrodestra sulla questione della 

prevenzione. Sembra quasi scontato, ma 

purtroppo non lo è. E mi riferisco alla 

realizzazione di interventi, di prevenzione, 

naturalmente, volti a creare e a migliorare i 

sistemi di monitoraggio. Adesso qualcosa si 

sta facendo, ma dopo che ci siamo ritrovati 

circondati da fiamme e da fumo in tutta la 

zona romana.  

Per questo, ritengo che il bando da 3 

milioni per la prevenzione e il contrasto dei 

danni alle foreste e incendi boschivi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici arrivi con un 

po’ di ritardo. Non ci potrà restituire, questo 

bando, tutto il patrimonio naturale andato in 

fumo. Sono diverse le cause, sicuramente, 

che hanno contribuito a peggiorare 

l’emergenza incendi, però tra queste c’è 

anche l’approvazione, da parte della Regione, 

del piano antincendi boschivi solo 

praticamente dopo gli incendi, cioè il 17 

luglio.  

Per non parlare, e invece ne dobbiamo 

parlare, dell’erba non tagliata, della pulizia 

non effettuata nei tempi e nei modi in cui 

deve essere fatta, dei numerosi roghi tossici 

scoppiati a Roma. Certamente la questione 

dell’autocombustione è una circostanza, 

seppur possibile, sicuramente improbabile. 

Le forze dell’ordine hanno già arrestato 

persone che avevano agito in maniera dolosa.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

LEODORI 

(ore 17,56) 

 

C’è una equivalenza, lo sappiamo, tra 

incendi di matrice dolosa e incendi di matrice 

colposa, dovuti a incuria, distrazione, 

superficialità e negligenza.  

Ricordiamo che già lo scorso anno, 

secondo il Rapporto ecomafie, il Lazio era al 

quinto posto della classifica tra le Regioni 

con numero di roghi dolosi o colposi.  

Certamente, la siccità, insieme alla scarsa 

manutenzione della superficie boschiva, sono 

un mix esplosivo, che sta dando luogo alle 

situazioni a cui stiamo assistendo in questi 

ultimi giorni. Che ci sia una mano criminale 

anche negli incendi divampati nel Lazio lo si 

capisce dalla perfetta sovrapponibilità 

dell’elenco delle Regioni con il più alto 

numero di reati ambientali ecomafiosi e con 

la lista di quelle con maggior superficie 

incendiata nel 2017.  

Il dato più rilevante è che la gestione 

emergenza incendi è stata segnata finora da 

troppi e ingiustificati ritardi a livello 

sicuramente nazionale, ma anche regionale. 

Le Regioni si sono mosse con troppa lentezza 

e proprio a partire dal Lazio. Credo che, 

sempre per dare un contributo costruttivo, sia 

fondamentale che la nostra Regione si doti di 

un’adeguata e diffusa presenza nel territorio 

boschivo delle squadre di avvistamento, di 

spegnimento a terra degli incendi boschivi e 

valorizzi – è stato già detto e anch’io lo 

sottolineo – l’enorme contributo del 

volontariato, magari proprio attraverso 

appositi corsi di formazione, senza poi 

dimenticare, infine, l’importanza del ruolo 

degli Enti locali nell’attività di prevenzione 

degli incendi, naturalmente attraverso la cura 

e anche la tutela del territorio delle aree 

boschive, anche attraverso lo studio e la 

predisposizione di misure di mitigazione del 

rischio, come attraverso attività di controllo 

di avvistamento necessarie affinché si possa 

realizzare un intervento tempestivo di 

spegnimento.  

Se le conseguenze degli incendi non sono 

state drammaticamente peggiori è solamente, 

solamente, grazie all’eccellente lavoro svolto 

dai Vigili del fuoco e da tutto il personale 

della Protezione civile.  
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Quindi, Presidente, è chiaro che ciascuno di 

noi è colpito come cittadino della regione in 

prima persona da ciò che sta avvenendo, non 

vogliamo darle responsabilità che afferiscono 

a quello che è un sistema della natura che ci 

sfugge, ma c’è una responsabilità umana che 

fa capo a ciascuno di noi e c’è una 

responsabilità politica e istituzionale che è 

ancora più forte, rispetto alla quale dobbiamo 

dare delle risposte concrete, immediate e 

risolutive. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (PdL-FI). Presidente Zingaretti, a 

vederla qui presente in Aula mi verrebbe di 

pensare che oggi potrebbe essere una bella 

giornata per il Lazio, parafrasando un suo 

slogan che ripete quasi quotidianamente. Ma 

poi, ascoltando la sua relazione, una corposa 

relazione, più di 30 minuti, mi devo ricredere 

perché sicuramente non sarà una bella 

giornata per il Lazio, ma non sarà una bella 

giornata per tutti quei cittadini che dalla sua 

relazione non sono stati minimamente citati. 

Mi riferisco, per esempio, alla siccità 

riguardante l’agricoltura, mi riferisco alla 

crisi idrica della provincia di Latina e più in 

particolare del sud pontino.  

Nel suo intervento né una parola è stata 

detta per la siccità dell’agricoltura, né una 

parola è stata detta per la crisi idrica della 

provincia di Latina. Eppure, questo è il 

capolavoro della vostra arte di governare, è 

l’atteggiamento che avete assunto 

sull’emergenza siccità e crisi idrica che ha 

colpito tutto il Lazio.  

Secondo il rapporto della Coldiretti, il 

Lazio è tra le Regioni maggiormente colpite 

da questa emergenza. I danni per difetto, 

Presidente, superano i 110 milioni di euro. 

Alle spese per gasolio e corrente per irrigare 

l’agricoltura si somma la perdita dei raccolti; 

le scorte del mangime per il bestiame sono 

state azzerate in poco tempo, a causa del 

dimezzamento dei raccolti destinati alla loro 

alimentazione e presto i costi per gli 

agricoltori lieviteranno a fronte di irrisorie 

entrate; gli invasi ai corsi d’acqua sono a 

secco, e risultano compromessi per il 50 per 

cento dei raccolti di mais, ortaggi, meloni ed 

angurie; nelle province di Roma, Rieti e 

Frosinone, la produzione di latte sia ovino 

che bovino si è ridotta del 30 per cento; la 

provincia più penalizzata del Lazio è quella 

di Latina, in cui si concentra la quota 

maggiore del PIL agricolo regionale: 7.000 

sono le aziende in grave affanno, il 50 per 

cento dei raccolti di mais, ortaggi, meloni e 

angurie è ormai compromesso. 

Si tratta di una crisi senza precedenti, 

acuita dalle avversità meteorologiche, è vero, 

ma comunque prevedibile, caro Presidente, 

perché le avvisaglie, queste avvisaglie sono 

state già registrate l’anno scorso. Sono 

settimane che i cittadini del sud pontino si 

confrontano con i rubinetti a secco e 

razionamenti, che l’allarme e la tensione 

sociale cresce ogni istante, ma voi preferite i 

battibecchi a mezzo stampa con il Sindaco 

Raggi, come se tale emergenza riguardasse 

solo Roma, e le restanti province del Lazio 

fossero figlie di un dio minore. Ed è grazie al 

vostro silenzio e alla vostra noncuranza che 

oggi ci troviamo di fronte ad un vero e 

proprio disastro, ma neanche questo vi 

scuote, tanto che in ordine di tempo prima 

avete detto che la situazione destava 

preoccupazione, poi avete addossato ogni 

colpa ai gestori del servizio idrico, poi alle 

reti colabrodo, poi al tempo cinico e baro, 

che non ha fatto piovere; poi, ma con calma, 

vi siete decisi ad accogliere l’appello e ad 

avanzare al Governo la richiesta di calamità. 

E nelle ultime ore avete detto anche che la 

situazione è allarmante, ma non è colpa 

vostra, cercate rimedio ad un danno non 

causato da voi, avete un problema. 

Presidente, sull’ultima affermazione mi 

trova completamente d’accordo: il problema 

lo avete ed è serio, e sta nella vostra 

incapacità di agire responsabilmente 

nell’interesse dei cittadini. 

Che vuol dire che state cercando rimedio ad 

un danno non creato da voi? Che significa 

questo? Non si cerca il colpevole, si cerca di 

porre rimedio, indipendentemente da chi l’ha 
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prodotto, questo danno. Da voi i cittadini del 

Lazio, presidente Zingaretti, cercano risposte, 

cercano qualcuno a cui aggrapparsi per la 

risoluzione dei loro problemi. Governare 

significa affrontare i problemi, non limitarsi a 

prenderne atto cercando qualcuno a cui 

addossare appunto la colpa, perché oggi quel 

danno lo state ampliando all’interno, 

limitandovi a fare la danza della pioggia, 

invocando Giove Pluvio, e non recependo le 

tante proposte per risolvere il problema 

contingente.  

Le associazioni di categoria, quelle della 

Confagri e la Confagricoltura vi chiedono 

interventi immediati, e soprattutto di definire 

insieme quali interventi privilegiare per 

affrontare la crisi idrica nei prossimi anni. Vi 

hanno chiesto non interventi faraonici, 

consapevoli che non vedranno mai la luce, 

ma ad esempio di realizzare piccoli invasi, 

localizzati per area, con costi ridotti ed alta 

efficienza nell’antincendio.  

In questo Consiglio, presidente Zingaretti, 

lei lo sa che il 15 febbraio di quest’anno è 

stato approvato un ordine del giorno, che 

abbiamo presentato come Forza Italia, con 

cui si impegnava il Presidente, lei, e gli 

Assessori competenti ad aumentare, in 

termini di cassa, lo stanziamento del 

programma denominato “Servizio Idrico 

Integrato” per un importo di 4 milioni di 

euro, a valere sulle annualità 2017, 2018 e 

2019, per contribuire a fronteggiare e 

risolvere in maniera definitiva la crisi idrica 

nei Comuni del Sud Pontino e del Golfo di 

Gaeta, che l’anno scorso hanno avuto una 

grande avvisaglia? Per questo è stato fatto 

l’ordine del giorno, per questo è stato 

impegnato lei, presidente Zingaretti, e la sua 

Giunta. Ma di questo lei non ha dato nessun 

tipo di riscontro.  

Oggi ci dite che riuscite a fare la grazia di 

dirci chiaramente cosa intendete fare. 

Possiamo avere questo onore di conoscere il 

vostro pensiero, le vostre azioni che metterete 

in campo per alleviare lo stato di disagio che 

hanno quei cittadini? Vi chiediamo se 

intendete assumervi, con responsabilità, in 

base al sacrosanto principio di sussidiarietà, 

come abbiamo suggerito, il ruolo di cabina di 

regia, recependo le istanze di tutte le 

Istituzioni, le associazioni datoriali, dei 

gestori, facendosi parte integrante della 

risoluzione dei problemi, definendo azioni 

immediate, a medio e lungo termine, da 

attuare per uscire dall’emergenza in maniera 

definitiva.  

Perché oggi il nodo non sta in una sterile 

caccia alle streghe, non sta nel cercare il 

capro espiatorio e nessuno ha mai sostenuto 

che l’emergenza idrica sia stata causata dalla 

Regione Lazio. Non è stato detto da nessuno. 

Però la crisi idrica esiste e la Regione Lazio 

non la sta affrontando, si gira dall’altra parte, 

non sta vicino ai problemi reali della gente.  

Quindi a lei, Presidente, chiediamo 

responsabilità politica ed amministrativa per 

chiudere un’emergenza che combina fattori 

strutturali, quali l’abbassamento dei livelli 

dell’acqua all’interno delle centrali di 

produzione, e fattori contingenti, quale 

l’anomala ondata di siccità degli ultimi mesi, 

che chiede straordinari ed urgenti 

investimenti per l’efficientamento delle reti 

idriche nei comuni, come quelli del Sud 

Pontino e della provincia di Latina, attraverso 

l’eliminazione del fenomeno della 

dispersione del flusso idrico, del 

rafforzamento delle centrali di produzione.  

Venerdì scorso, nell’appassionante 

battibecco che vi vede coprotagonisti con il 

sindaco Raggi, annunciate che siete riusciti a 

salvare Roma dal disastro, che non ci sarà il 

razionamento dell’acqua a Roma e che con il 

Governo avete trovato l’intesa per permettere 

ad Acea di continuare a prelevare acqua dal 

Lago di Bracciano agonizzante, in quantità 

progressivamente minore fino allo stop totale 

del 1° settembre. La nuova ordinanza che 

avete emesso, Presidente, conferma, infatti, il 

blocco delle captazioni dal Lago di Bracciano 

a partire dal 1° settembre e introduce la 

possibilità di prelevare dal Lago 400 litri al 

secondo fino al 10 agosto e 200 litri al 

secondo dall’11 agosto. Mi spiegate dove sta 

l’evento? Avete solo rimandato il problema 

dal 1° agosto al 1° settembre. Non avete 

risolto il problema. Il problema è lì, ce 
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l’avete addosso, ce l’avete tutto. Non lo avete 

affrontato per niente, l’avete rimandato.  

State facendo come quello che gioca con il 

bue e dice al bue che il cornuto è l’asino. Non 

può essere questo. Voi vi dovete assumere le 

vostre responsabilità, Presidente. Voi dovete 

affrontare e risolvere i problemi. Noi 

chiediamo e vogliamo e i cittadini del Lazio 

hanno eletto lei Presidente di questa Regione 

perché la vogliono al loro fianco per risolvere 

i problemi. Nella giornata di ieri, nel discorso 

sul collegato, o sullo “scollegato” a quello 

che sono i problemi di questa Regione, ho 

avuto modo di dire del comportamento 

anomalo di questa Regione sulla chiusura del 

Ponte Sisto nella provincia di Latina. Lei 

forse non sa nemmeno che cos’è il Ponte 

Sisto, il ponte che sta su un canale 

denominato Sisto, è un ponte che mette in 

comunicazione il Comune di Terracina con il 

Comune di San Felice Circeo, è un ponte 

senza il quale i cittadini sono costretti a fare 

25 chilometri per raggiungere un luogo 

dall’altro, un ponte di 800 metri che mette in 

comunicazione due comunità. La Provincia 

non ha i soldi per intervenire. Lo stanno 

abbattendo. Il ponte deve essere rifatto. La 

Regione dov’è in tutto questo? Lei che cosa 

ha fatto per questa cosa, Presidente?  

E, allora, quello che ci preoccupa di più, 

traendone le somme, di quanto è accaduto 

sinora è che prima o poi la pioggia arriverà, 

che la stagione estiva arriverà a conclusione, 

come natura vuole, e questa emergenza la 

riporrete nel cassetto con gli stanziamenti 

necessari per interventi non necessari, come 

pensate voi, ma indispensabile ad evitare che 

il prossimo anno la crisi si trasformi in 

tragedia.  

Quindi, Presidente, se da questo Consiglio 

straordinario ci aspettavamo qualcosa di 

buono, purtroppo dobbiamo rilevare che 

anche oggi non è una giornata buona per il 

Lazio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 

Immagino che non si stia utilizzando il 

metodo dell’alternanza tra opposizione e 

maggioranza perché probabilmente non ci 

sono elementi di difesa da parte della sua 

maggioranza al presidente Zingaretti. Mi 

dispiace e mi dispiace per una sorta di 

solidarietà politica, Presidente. Però, anche 

questo è un ennesimo sentore di quello che 

sta accadendo nella Regione Lazio. Io, 

invece, ho un sacco di cose da dirle, 

Presidente, talmente tante che sicuramente 

dimenticherò qualcosa e fortunatamente 

l’ordine del giorno che abbiamo depositato è 

molto puntuale ed esaustivo, quindi la prego, 

se il fervore politico dovesse impossessarsi di 

me, di dare un’occhiata a quelle due 

risoluzioni.  

Partirei con una premessa comune ai due 

temi che affrontiamo oggi. Sappiamo che non 

piove, che non ci sono più le mezze stagioni 

e tutto quello che possiamo utilizzare come 

premessa a questo intervento, però sappiamo 

anche un’altra cosa, sappiamo che questa 

situazione non è una situazione che non si 

poteva prevedere, perché ci sono fior fiore di 

scienziati, meteorologi, naturalisti, che 

allertano sulla situazione climatica e 

sull’utilizzo che stiamo facendo del nostro 

territorio che non è certo di quest’anno.  

Partirei dalla situazione degli incendi, 

perché effettivamente è difficile capire come 

mai, a fronte di una situazione di emergenza 

che è stata individuata dal Ministro e che più 

o meno negli anni è sempre stata così come 

una situazione che parte dal 15 giugno al 30 

settembre, la Regione Lazio si ricordi ogni 

anno di portare a compimento la campagna 

Aib, quest’anno solo il 17 luglio, ma negli 

anni passati abbiamo visto anche a settembre, 

ad agosto, come se questa situazione degli 

incendi boschivi, e non solo, adesso ci 

arriviamo, non fosse una situazione che può 

essere affrontata in tempi congrui. Io ricordo 

a tutti, non al Presidente che lo saprà 

benissimo, ma ricordo a tutti che le 

campagne Aib sono delle campagne annuali, 

ma che però sappiamo benissimo che ci sono 

quei tre mesi in cui è necessario un piano di 

interventi.  
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Vede, lei non solo ha portato a compimento 

la campagna Aib della Regione Lazio il 17 

luglio, ma gli interventi e le squadre sono 

state messe in campo dal 1° luglio, quindi 

con un ritardo anche nel programmabile della 

programmazione.  

E poi ci sono anche dati, Presidente, perché 

noi sappiamo che la Protezione civile è 

sempre molto attenta, soprattutto da quando 

questa Regione ha deciso di dotarsi di 

un’agenzia regionale, sappiamo del 

proliferare dei volontari che accorrono ogni 

estate ad ogni emergenza. Ma dobbiamo 

ricordare una cosa, perché è bene che venga 

ricordata: i volontari della Protezione civile 

non possano spegnere gli incendi, se non 

sono coordinati, gestiti dai Vigili del fuoco e 

non possono, soprattutto, se manca la figura 

dei Dos, che sono calati di numero, 

drasticamente, Presidente. L’anno scorso noi 

avevamo 100 persone, grazie anche alle 

convenzioni con la Guardia forestale, che 

sappiamo, però, da un anno prima, perché il 

decreto Madia non è uscito quest’anno, che 

comunque non potevano essere utilizzate dai 

Vigili del fuoco. Noi quindi siamo passati da 

un personale specializzato per gestire lo 

spegnimento degli incendi, di 100 unità, a un 

personale di 28 unità, e questo è un dato, 

Presidente. Tutta la politica, a tutti i livelli, 

dai Consiglieri comunali, fino al Ministro, 

fino al Presidente della Repubblica, devono 

rendersi conto di qual è la situazione in cui 

versano i Vigili del fuoco, ognuno per le 

proprie competenze, presidente Zingaretti.  

A proposito di competenze della Regione, a 

noi risulta che queste squadre di Vigili del 

fuoco che fanno convenzioni con la Regione 

Lazio, che lei rappresenta, non sono ancora 

state pagate per la campagna 2016. Bè, qui 

una piccola responsabilità da parte nostra c’è, 

credo. E poi gli si chiede comunque di 

lavorare al di fuori del proprio orario di 

lavoro, di fare attività di volontariato, di 

superare controlli medici, perché ovviamente 

è un lavoro usurante e devono poter superare 

un certo numero di controlli per poter 

effettuare più ore di quelle stabilite da 

contratto. 

Vede, Presidente, la Protezione civile, per 

come la vediamo noi, oltre a sostenere 

l’attività dei Vigili del fuoco dovrebbe 

portare avanti degli interventi tutto l’anno per 

la prevenzione, perché è questo che noi 

possiamo fare per gli incendi. Noi non 

possiamo fermare i piromani perché non 

facciamo gli sceriffi, non possiamo 

intervenire in maniera più cogente sulle 

decisioni del Parlamento, quando decide di 

tagliare mezzi, costi, quando decide di 

tagliare intere aree delle guardie forestali che 

in passato davano un forte incremento nella 

gestione di questa emergenza, però possiamo 

obbligare i Comuni a darci l’aggiornamento 

dei catasti delle aree percorse dal fuoco, 

possiamo controllare chi deve fare queste 

cose e perché non le fa. Guardi, Presidente, ci 

sono dati regionali della Protezione civile che 

dicono che il numero dei Comuni 

inadempienti nell’aggiornamento del catasto 

è un numero veramente allucinante. Adesso 

le cerco il dato, ma diciamo che sono 129 i 

Comuni che l’hanno trasmesso, ma 

comunque non si sa a che data è 

l’aggiornamento di questi dati. Qui allora si 

può intervenire. Noi le chiediamo, nella 

risoluzione, di intervenire per un controllo 

maggiore di questa cosa, perché c’è anche, 

me lo lasci dire, una malizia, in questa 

inadempienza. Noi sappiamo benissimo che 

cosa significa aggiornare il catasto delle zone 

percorse dal fuoco. Significa che in quelle 

zone non si può fare pascolo, significa che in 

quelle zone non si può cacciare per dieci 

anni, significa che in quelle zone non si può 

chiedere il cambio di destinazione d’uso. E 

questi sono dati che un Governatore 

regionale, che ha la competenza della caccia, 

dell’urbanistica e di tutto ciò che è collegato, 

dovrebbe tenere in considerazione. Ecco 

perché io le chiedo ufficialmente un controllo 

maggiore su questa cosa. Non mi basta che 

lei mi dica: “Abbiamo mandato fondi ai 

Comuni”. La sua competenza è quella di 

controllare, non di elargire soldi che, poi, non 

si sa come vengono utilizzati.  

Altro problema, lei parlava delle ore di 

volo degli elicotteri. Noi abbiamo fatto un 
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bando per tre anni, che ci costa 9 milioni di 

euro, in cui abbiamo detto: visto che gli 

scienziati, i meteorologi non ci danno notizie 

allarmanti, noi quest’anno, che sappiamo 

benissimo che non avremo l’apporto della 

Guardia forestale, che negli scorsi anni ci 

dava dalle 3 alle 5 unità disponibili, facciamo 

un bando per 7 unità, 8, anzi, mi scusi, per 8 

unità. Poi a giugno ci svegliamo e diciamo: 

“Ops, ce ne servono altre 3, però comunque, 

sia le 8 che le 3 aggiuntive le mettiamo in 

servizio sempre dal 1° luglio”.  

E, allora, Presidente, mi scusi, ma il nostro 

ruolo di prevenzione qui dov’è? Come 

possiamo pensare che la soluzione degli 

incendi si possa improvvisare o, comunque, 

che non possa essere gestita nei tempi 

congrui? Perché sappiamo benissimo che c’è 

l’emergenza incendi e sappiamo bene, anche, 

da quest’anno in particolare, ma già da un 

paio d’anni, Presidente, che non siamo solo 

attaccati da situazioni di incendi boschivi, ma 

che soltanto nelle ultime estati sono andati a 

fuoco dei centri di trattamento di rifiuti, che 

nelle ultime estati c’è stata una denuncia 

grave di incendi nelle zone agricole, dove i 

cittadini fanno esposti, ogni giorno, 

denunciando che vengono appiccati roghi con 

del materiale plastico.  

E, allora, va bene i boschi che dobbiamo 

tutelare, su questo siamo d’accordo, ma 

bisogna portare avanti un’attività di controllo 

del territorio seria, bisogna portare avanti 

delle attività di sensibilizzazione seria e delle 

attività di tutela della salute dei cittadini, 

proprio perché il trend ormai è questo. “Non 

siamo stati noi”. Tutto il centro e il sud Italia 

è pervaso da una sicura attività criminale in 

questo senso.  

Ecco perché io, Presidente, vorrei che lei 

fosse anche attento a questo aspetto, un 

aspetto che non si può più trascurare, non è 

più una casualità. Oggi siamo davanti a una 

situazione veramente grave, ma a una 

situazione che noi possiamo e dobbiamo 

prendere per tempo, portando avanti tutte le 

iniziative che sono volte a scongiurare 

situazioni di crisi ambientale in cui stiamo 

cadendo.  

Invece, adesso, Presidente, passo a parlare 

dell’acqua. Forse lei non lo sa, ma per il 

Movimento cinque stelle l’acqua è la prima 

stella...  

 

(Interruzione del presidente Zingaretti: 

“Bracciano no?”) 

 

…chi ha fatto la battuta? Bellini, mi sembra.  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…ah, il Presidente.  

Presidente, adesso ce le facciamo insieme 

due risate.  

Bracciano, questo Gruppo, queste 7 

persone, questi 7 “idioti” che stanno qui 

dentro, gliela segnaliamo come situazione di 

rischio ambientale, con atti, con atti 

depositati al Consiglio regionale...  

 

(Interruzione della consigliera Corrado: 

“Di’ le date”) 

 

…dal 2015! 

 È lei si accorge oggi della situazione di 

Bracciano! È lei che si è svegliato oggi su 

Bracciano! Noi da tempo ci siamo svegliati 

su Bracciano! Non solo, non lo dice il 

Movimento cinque stelle, lo dicono gli 

scienziati, i professori dell’Università La 

Sapienza che il prelievo è una delle cause, 

“una” delle cause, ma che un problema grave 

è la forte antropizzazione e l’urbanizzazione 

di Bracciano. Non lo dice nessuno questo! 

Lei sa che la sua Giunta ci ha proposto da 

poco una legge che continua a dare gli 

ampliamenti, i regalini sull’urbanistica? 

Oppure siamo stati noi o è stata la Raggi ad 

approvare questa legge o è stata la Raggi a 

devastare un territorio? Primo.  

Secondo, noi siamo d’accordo che la 

situazione del Lago di Bracciano va 

attenzionata, siamo d’accordo sul fatto che, 

però, lei, Presidente, ha creato una situazione 

di allarmismo che non sta né in cielo né in 

terra, tant’è vero che poi è dovuto ritornare 

sui suoi passi e dire: “No, non chiudo l’acqua 

agli ospedali, riduco il prelievo”. Certo, 
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perché un bravo amministratore non fa 

speculazione sulle paure della gente, un 

bravo amministratore si siede a tavolino con 

tutti gli enti competenti, Acea inclusa, perché 

ad Acea noi ci siamo da marzo 2017, 

abbiamo messo i nostri uomini in Acea da tre 

mesi e in tre mesi abbiamo approvato un 

piano di interventi di sostituzione totale delle 

tubature e di interventi per rimediare ai danni 

che non si era mai visto in dieci anni, non si 

era mai visto!  

L’acqua c’è, Presidente, l’acqua noi ce 

l’abbiamo nella Regione Lazio, ce ne 

abbiamo talmente tanta che la regaliamo alla 

Regione Campania, e non si sa quanta gliene 

diamo perché lì i contatori lei non si 

preoccupa di metterli, li vuole mettere a 

Bracciano oggi perché si è svegliato su 

Bracciano, però su Cassino lei non sa quanta 

acqua sta regalando alla Campania e lo sa 

perché non lo sa lei? Perché noi abbiamo 

fatto un accesso agli atti, uno dei 10.000 

accessi agli atti che facciamo all’Area difesa 

del suolo e su cui non ci viene risposto. Non 

c’è la convenzione tra la Regione Lazio e la 

Regione Campania! Siccome noi non stiamo 

in emergenza ci possiamo permettere di 

elargire acqua! Ecco che cosa succede nella 

Regione Lazio. Non abbiamo le convenzioni, 

non ci danno le convenzioni con i gestori, 

quei brutti sporchi e cattivi dei gestori. Io 

sono felice che lei si sia svegliato anche sui 

gestori. Pensi, Presidente, che noi avremo 

fatto minimo venti interrogazioni sulla 

gestione dell’acqua, gestione su cui lei e il 

suo Assessore avete il controllo! Voi avete il 

controllo sulla gestione idrica, tutta!  E noi vi 

segnaliamo le inadempienze. Io vi ho 

segnalato una dispersione del 70 per cento 

nel 2013 della provincia di Latina, io vi avrò 

fatto non so quante interrogazioni sulla 

gestione idrica della provincia di Latina. 

Parlo della provincia di Latina per due 

motivi: il primo è che da lì vengo, il secondo 

è che Acqualatina è stata la prima prova della 

Regione Lazio di società pubblica privata e 

ha fatto scuola, ha fatto scuola su tutto il tipo 

di gestione che viene portata avanti.  

E, allora, Presidente, la sa una cosa? Oltre 

ad avere un dato di dispersione che è al 70 e 

non al 60 per cento, come ha detto lei, questi 

non pagano i diritti di emungimento alla 

Regione Lazio. Io gliel’ho fatta 

l’interrogazione, l’ho fatta scritta e orale. Sa 

che cosa mi ha risposto l’assessore Refrigeri? 

Mi ha detto: “Adesso chiederemo ad 

Acqualatina di produrci le ricevute dei 

pagamenti”. Stiamo ancora attendendo. 

Immagino che anche Acea, Talete, Acea 2 

paghino tutti gli emungimenti. Infatti, sa qual 

è stata la soluzione paventata dai gestori per 

la risoluzione della crisi idrica? È stata: 

“Facciamo nuovi pozzi. Chiudiamo i bilanci 

in attivo con milioni in attivo, però non 

destiniamo niente alla sostituzione della rete 

idrica obsoleta. Facciamo nuovi pozzi tanto 

gli emungimenti non li paghiamo alla 

Regione, sono soldi per gli appalti di chi deve 

fare i lavori e indovini un po’ chi se la prende 

sempre in quel posto, Presidente? Perché 

tanto, i cittadini, la bolletta dell’acqua la 

pagano sempre.  

Vogliamo parlare di un altro 

bell’argomento? Vogliamo parlare dei 

dissalatori? Io non vedevo l’ora di parlare dei 

dissalatori, perché sempre queste brave 

persone che gestiscono la nostra rete idrica in 

maniera fantastica, perché i bilanci dicono 

che va tutto bene, tanto è il dio soldo che 

gestisce questa Nazione, non solo questa 

Regione, lo sa che cosa fanno? I cittadini 

della provincia di Latina pagano in bolletta il 

costo per l’installazione dei dissalatori da 

almeno dieci anni, anche se Acqualatina dice 

il contrario. Dopo fa una bella convenzione, 

con la Regione Lazio, nel 2014, convenzione 

di cui non abbiamo traccia, perché anche di 

questa abbiamo chiesto gli atti e neanche 

questa ci hanno trasmesso gli uffici, in cui 

dice, la Regione: “Siccome i cittadini ve 

l’hanno già pagati i dissalatori, io vi do 6 

milioni di euro” la Regione dà 6 milioni di 

euro ad Acqualatina “per costruire nuovi 

dissalatori.”. Peccato che noi già glieli 

abbiamo pagati nelle bollette. Va bene, 

abbiamo scherzato, tanto i cittadini non se ne 

sono accorti. Gli diamo altri soldi pubblici 

per costruire i dissalatori. Dopodiché che 
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facciamo? Arrivare i dissalatori e i cittadini si 

accorgono che: “Oh, ma questi dissalatori 

inquinano!” Ma dai! Ci sono studi scientifici, 

non di oggi, di una vita, che dicono che i 

dissalatori inquinano e che i reflui devono 

essere trattati come rifiuti speciali, un sacco 

di cose che qui non sto a dire. Quindi, 

qualche Sindaco si risente e dice: “Va bè, 

vediamo un attimo questa cosa, 

controlliamola un attimo” e fa delle 

ordinanze sindacali per bloccare e capire 

meglio che cosa sta succedendo.  

Beh, arriva prima la minaccia 

dell’Assessore, che dice: “Guardate che 

dovete rispettare i patti”, quali patti non si sa, 

perché non è dato saperlo e poi arriva, ieri, 

fresca fresca, la comunicazione di 

Acqualatina che dice: “Ah sì? Tu mi blocchi i 

lavori e non rispetti i patti? E allora, cara 

Regione, sappi che adesso io il trasporto 

dell’acqua che hai pagato tu Regione fino a 

ieri, perché hai pagato i dissalatori”, i 

cittadini hanno pagato i dissalatori, la 

Regione paga il trasporto dell’acqua, 

Acqualatina non paga niente, si prende solo 

le bollette e dice: “Io non te lo pago più il 

trasporto dell’acqua, adesso te lo paghi tu.” e 

i cittadini pagano per la quarta volta un 

servizio che non esiste!  

Stesso discorso per i potabilizzatori. 

Io non capisco come, Presidente, lei possa 

avere il coraggio, perché di questo si tratta, io 

so che in politica ormai vale… 

 

PRESIDENTE. Consigliera Pernarella, 

dovrebbe concludere. 

 

PERNARELLA (M5s). …- sì arrivo a 

conclusione, Presidente - abbia il coraggio di 

attaccare una forza politica che è arrivata da 

una legislatura, in Regione e Parlamento, e da 

un anno dentro il “mostro” Acea, quando voi 

avete tutti i vostri galoppini in tutte le altre 

società che gestiscono il servizio idrico, sono 

tutti Sindaci dei vostri partiti, tutti.  

Chiudo, Presidente, con una sola nota.  

Io non voglio imputare alla Giunta la 

responsabilità del fatto che non si porti avanti 

la legge degli ambiti di bacino, perché questa 

è una nostra responsabilità. Il Consiglio 

regionale fa le leggi e noi, tutti, siamo 

responsabili per non aver portato avanti la 

legge sui bacini idrografici, tutti siamo 

responsabili, qualcuno di più, qualcuno di 

meno, però voi siete responsabili di non aver 

fatto il piano delle acque per l’uso umano, 

per non aver fatto la banca dati delle acque da 

utilizzare e per non aver scongiurato questa 

situazione che era scritta. I cittadini del sud 

pontino sono due mesi e mezzo che non 

hanno l’acqua, l’acqua la staccano alle 18,00 

e l’attaccano alle 8,00 di mattina, e voi vi 

siete svegliati su Roma.  

Queste sono le vostre responsabilità. Noi 

avremo le nostre, e avremo modo di 

dimostrare che anche nella gestione di questo 

servizio saremo sicuramente migliori di voi. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valentini. Ne ha facoltà. 

 

VALENTINI (Pd). Grazie, Presidente. Io mi 

aspettavo di avere un po’ di orgoglio 

istituzionale in questa partita dell’acqua del 

Lago di Bracciano perché, insomma, noi 

abbiamo in questo Consiglio regionale, come 

veniva ricordato prima, abbiamo approvato 

all’unanimità una mozione a difesa del Lago 

di Bracciano, che sta vivendo una catastrofe 

ambientale di grandissime proporzioni, poi ci 

ritornerò su questo, e mi aspettavo che ci 

fosse anche un plauso a un intervento 

decisivo, coraggioso, giusto, che interviene in 

un momento di crisi, perché è un momento in 

cui certamente la crisi climatica ha un suo 

ruolo, ma sicuramente doveva essere fatto per 

difendere un ecosistema.  

Mi risulta veramente sorprendente, di 

fronte a questa emergenza ambientale, vedere 

che c’è come una sorta di trascuratezza, di 

dire: “Va bè, ma in fin dei conti non è così 

importante, in fin dei conti bisogna fare altre 

cose…” di fronte a questa emergenza. Mi 

risulta pure strano che venga dal Movimento 

cinque stelle una totale irresponsabilità 

ambientale, una “totale” irresponsabilità 

ambientale. Stiamo parlando della catastrofe 

di un lago che fa parte del nostro territorio 
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ormai da millenni, che ha una funzione non 

solo paesaggistico-ambientale, ma anche 

turistica, anche di economia! Ci sono 

comunità intere che vivono della risorsa del 

Lago! Io ci sono stato a febbraio 2017 perché 

c’è stata una conferenza molto puntuale sulla 

grave crisi ambientale che abbiamo vissuto in 

questo Lago. Ebbene, oggi noi ci troviamo di 

fronte a una decisione, peraltro l’unico atto 

che risulta effettivamente formale, da parte 

del Comune di Roma, di opporsi a una 

decisione di tutela del Lago, cioè l’unica cosa 

di cui rimarrà traccia nella storia di questo 

dibattito, non è un’attività di collaborazione, 

per capire, stare sul pezzo, cercare di far 

funzionare, qui ci ritorno, la propria società 

partecipata per risolvere il problema, ma 

quello di bloccare il più possibile l’ordinanza 

della Regione Lazio! Siamo, quindi, di 

fronte, secondo me, a un’incoerenza totale, 

mi dispiace dirlo, tra l’altro non è un 

problema tra noi, voi, tra le forze politiche, 

insomma, siamo abituati a questi schemi, il 

problema sono i cittadini. È bene che i 

cittadini capiscano allora che qui o siamo 

ambientalisti e pensiamo alla difesa dei nostri 

patrimoni naturali oppure siamo 

semplicemente dei parolai. Siamo dei parolai, 

e li usiamo a seconda delle esigenze.  

Questa è l’unica realtà che emerge da 

questo dibattito.  

Detto questo, è chiaro che oggi ci troviamo 

in una situazione difficile. Il Lago di 

Bracciano ha perso 163 centimetri ed è oltre 

il limite di tutela che è stato anche fissato, 

ormai, da studi scientifici e qui li richiamo 

certamente io gli studi scientifici, perché non 

è che possiamo solo richiamarli per 

denunciare e poi, quando si tratta di agire, 

questi studi non esistono più. Siamo al 

paradosso, no? Diciamo che è una crisi 

ambientale perché gli studi scientifici lo 

dimostrano, il CNR-IRSA lo ha fatto, ha 

detto che oltre 150 siamo in una crisi 

ambientale, però alla fine, in realtà, non è 

vero. Ecco perché dico che siamo dei parolai.  

Detto questo, ci troviamo di fronte a una 

situazione di emergenza. Perché, vedete, non 

è soltanto la questione del livello del Lago, 

ma c’è l’ecosistema intero. La capacità di 

autodepurazione di questo Lago è legata al 

suo volume. Se non c’è acqua sufficiente, 

non c’è la possibilità di ossigenare tutta la 

fauna e la flora che vive nel lago. Quindi, già 

ha perso il 25 per cento della propria capacità 

di autodepurazione, quindi siamo verso una 

eutrofizzazione che sicuramente creerà una 

moria di specie animali e vegetali. Quindi è 

una situazione critica e bene ha fatto il 

Presidente della Regione che ci ha messo la 

sua faccia, e l’ha messa anche nell’ulteriore 

provvedimento, perché siamo di fronte a una 

catastrofe sulla quale si è accesa anche una 

luce, un faro importante della Comunità 

europea. Perché ci sono anche le leggi 

europee che dobbiamo rispettare, non solo le 

nostre tesi locali.  

È ovvio che, quindi, ci troviamo di fronte a 

uno scenario che non è che migliorerà. Gli 

scenari che abbiamo di fronte sugli eventi 

climatici ormai lo dicono apertamente. 

L’ultimo rapporto dell’IPCC, l’organo 

governativo delle Nazioni Unite, ci dice che 

siamo sulla traiettoria di un riscaldamento di 

4-5 gradi centigradi se non facciamo 

qualcosa, e questo è oggetto ovviamente di 

una grande battaglia politica, geopolitica 

mondiale, che è l’accordo di Parigi, che 

dovrebbe riportare un riscaldamento 

all’interno dei 2 gradi centigradi, ma non 

sono sufficienti per prevenire questo tipo di 

catastrofi. Già sappiamo che sul bacino del 

Mediterraneo, anche sotto i 2 gradi centigradi 

di riscaldamento globale a fine secolo 

avremo una crisi importante, almeno il 20 per 

cento in meno di risorse idriche disponibili. 

 Quindi, ci troviamo di fronte a 

un’emergenza che sarà sempre cronica, se 

vogliamo, non più emergenza, ma una 

cronicizzazione di questi problemi.  

Il dato, purtroppo, è congiunturale. 

Quest’anno, l’anno 2017 si appresta a 

diventare uno degli anni più siccitosi dal 

1800 in particolare per il Lazio, con una 

riduzione di precipitazioni, lo ricordava il 

Presidente, del 70 per cento, ma nelle località 

di Anguillara, Vigna di Valle, le stazioni 

meteorologiche hanno già registrato una 
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riduzione del 50 per cento rispetto allo stesso 

periodo primaverile; un inverno, quindi, che 

è stato in parte siccitoso, una primavera 

ancora più siccitosa e questo ha determinato 

una crisi anche immediata e quindi un’azione 

anche immediata di risposta delle Istituzioni.  

Ripeto, dovremmo essere orgogliosi, anche 

come Consiglio regionale, perché l’abbiamo 

anche noi sostenuta questa linea del Governo 

regionale, di affrontare con decisione questo 

problema, di aver fatto un’azione giusta. Poi, 

è chiaro, le responsabilità sono diverse. Un 

conto è fermare una catastrofe ambientale, 

che è nei compiti istituzionali nostri, e lo 

abbiamo fatto, e credo che i cittadini terranno 

conto di questo…  

 

(Interruzione del consigliere Aurigemma) 

 

PRESIDENTE. Scusate!  

 

VALENTINI (Pd). Io ascolto sempre con 

molta attenzione il collega Aurigemma. 

Vorrei che facesse altrettanto.  

 In questa partita le responsabilità sono 

chiare, perché è evidente che poi c’è un ente 

gestore che deve trovare delle soluzioni 

alternative. Peraltro, adesso vedremo perché 

proprio la nuova ordinanza che prevede che 

una riduzione dei prelievi, prevede una 

riduzione di due terzi…  

Ascolti, collega Aurigemma, perché 

l’ordinanza successiva che prevede una 

riduzione di due terzi, guarda caso, non 

prevede più la turnazione. Quindi, noi 

togliamo due terzi del prelievo di Acea però, 

a questo punto, il problema turnazione non 

c’è più. Quindi, questi numeri vanno capiti. 

Poi probabilmente Acea avrà anche ragione, 

però poi la tragedia finisce se tu gli lasci solo 

un terzo del prelievo. Non lo so, questo è un 

tema che va affrontato.  

Detto questo, purtroppo anche le previsioni 

future di questa stagione non sono buone, 

insomma, perché il Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici ha 

fatto delle previsioni stagionali che 

prevedono ancora periodi di siccità che 

dureranno fino a ottobre, quindi, la situazione 

non è facile.  

È chiaro che su questo discorso si è parlato 

delle reti idriche, che perdono. È evidente 

questo. Infatti io spero che Acea, che ha un 

nuovo management, e io faccio un in bocca al 

lupo e gli auguri a questo nuovo 

management, peraltro penso che siano 

persone preparate i nuovi vertici della Acea, 

non ho dubbi su questo, è chiaro che però 

devono prendere seriamente in mano la 

questione, soprattutto devono avere il 

conforto di un’Amministrazione che li segua, 

che li spinga in questa direzione di un Piano 

industriale, che gli permetta soprattutto e che 

gli imponga, diciamo la parola giusta, che gli 

imponga l’utilizzo degli utili per investire 

nella rete idrica della nostra città, dell’ATO, 

dell’ambito nel quale essi operano.  

È fondamentale che ci sia questa volontà 

forte da parte del Comune in quanto azionista 

di maggioranza. Noi non possiamo fare altro 

che raccomandare che avvenga questo, che i 

soldi dei cittadini non vadano a fare gli utili, 

ma che servano veramente, come ricordava il 

Presidente, a questa rete.  

Peraltro questa rete, non è vero che i costi 

sono così alti, perché ci sono tecnologie 

innovative. Per esempio non è che bisogna 

per forza cambiare tutta la rete idrica se ci 

sono delle perdite. Tecnicamente è possibile 

avere un buon sistema di monitoraggio e oggi 

esistono sistemi per esempio a fibra ottica 

che permettono di poter monitorare le perdite 

e intervenire solo nelle parti dove 

effettivamente è necessario l’intervento. 

Quindi, i costi stimati anche di rinnovamento 

sono sicuramente molto migliori se si 

adottano sistemi di monitoraggio tecnologici. 

Questo è un tema più tecnico che spero che 

verrà affrontato da Acea.  

In realtà, quello che è importante 

sottolineare è che ci sono due differenti 

responsabilità. La nostra parte è stata fatta, 

importante e credo veramente che con 

orgoglio possiamo rivendicare la difesa 

dell’ecosistema, e nello stesso tempo c’è una 

responsabilità di gestione che va portata fino 

alle ultime conseguenze, quelle veramente di 

risolvere un problema che avremo di fronte 
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per i prossimi anni.  

Da questo punto di vista io sono 

preoccupato anche per l’agricoltura, 

interloquivamo con l’assessore Hausmann su 

questo tema, perché a parte la questione del 

Lago di Bracciano, c’è un problema di siccità 

veramente drammatico, lo ricordava anche il 

Presidente. I danni economici al nostro 

settore agroalimentare sono molto ingenti per 

questa situazione e purtroppo il PSR non 

prevede il finanziamento per l’irrigazione, 

questo purtroppo è un problema che discende 

dalla politica comunitaria europea che non ha 

dato questa possibilità. È evidente quindi che 

dovremo trovare delle nuove forme 

finanziarie, probabilmente anche un 

intervento presso il Piano nazionale del 

Ministero delle politiche agricole, lì ci 

dovrebbero essere risorse, anzi, sicuramente 

so che ci sono delle risorse per l’irrigazione. 

Anche lì, introdurre tecnologie e innovazioni 

che ci permettano di poter affrontare questo 

tema.  

Poi ovviamente è chiaro che abbiamo 

anche il problema degli incendi, però volevo 

ricordare pure il fatto che questi incendi sono 

stati spenti, non è che gli incendi sono 

rimasti…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…meno male! Ed io qui voglio proprio 

ringraziare, perché indubbiamente c’è stata 

una grande opera del nostro personale della 

Protezione civile, una grande opera dei Vigili 

del fuoco, una grande opera anche dell’Arma 

dei carabinieri, dentro la quale è confluito il 

Corpo forestale dello Stato, quindi 

continuano a fare il loro lavoro.  

Quindi, la Regione Lazio è vero che oggi è 

una delle regioni che purtroppo 

climaticamente sta in una bolla di calore, è 

vero, i dati dimostrano che c’è una crisi 

climatica in atto, ma nello stesso tempo, 

questi incendi sono stati spenti, si è cercato di 

ridurre al minimo i danni, e credo che 

l’attività sia avvenuta tutto sommato in un 

modo regolare, quindi non possiamo accusare 

secondo me, in questo momento, nessuno, su 

come siano state condotte queste operazioni, 

se non, in questo momento, ringraziare 

soprattutto gli operatori che ci hanno 

veramente dato una mano su questo.  

Poi è chiaro, pensando al futuro, dobbiamo 

pensare a come metterci in sicurezza sempre 

di più e, quindi, vengo al punto. Credo che 

anche la nostra Regione Lazio possa entrare 

un po’ in questo dibattito, quello di una 

strategia per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici. Dovremmo cominciare a pensare a 

questo in una prospettiva di medio-lungo 

termine, anche se ormai c’è un’accelerazione 

in atto, e mettere in piedi anche una strategia 

di una maggiore resilienza dei nostri territori 

al cambiamento climatico. Per fare questo, 

ovviamente, c’è bisogno di un approccio 

integrato, multisettoriale, che va dalle risorse 

idriche alla tutela dei boschi dagli incendi, al 

settore agroalimentare. Questa però è una 

proposta che penso che possiamo fare, di 

cominciare da subito a lavorare anche 

seguendo quella che è la strategia nazionale 

che il Governo sta in questo momento 

definitivamente approvando, esiste una 

strategia nazionale di adattamento ai 

cambiamenti climatici e credo che la nostra 

Regione potrebbe porsi in linea con questa 

iniziativa per focalizzare, in particolare 

proprio sulla nostra regione, con le nostre 

specificità, gli interventi strutturali che 

possono effettivamente permetterci di 

rendere più sicura la nostra regione e di dare 

una risposta ad un futuro che purtroppo, e qui 

veramente devo dire la verità, non è bello 

fare le cassandre, però purtroppo questo è il 

tema di cui da molti anni ci stiamo 

occupando e purtroppo i dati sono quelli di 

una realtà che sta cambiando rapidamente e 

di un’insicurezza che abbiamo sui nostri 

territori. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Santori. Ne ha facoltà. 

 

SANTORI (FdI). Grazie, Presidente. Le 

vicende che noi andiamo ad affrontare oggi, 

certamente non possono essere affrontate, 

discusse, ma soprattutto risolte solo ed 
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esclusivamente nel Consiglio di oggi.  

A mio avviso serve un monitoraggio di 

quello che farà la Regione, speriamo 

qualcosa, sul tema degli incendi e sul tema 

della siccità, quindi spero e auspico che la 

maggioranza possa essere sensibile a questi 

temi anche nei mesi futuri.  

Sono temi che non riguardano solo la 

Regione Lazio, proprio oggi il ministro delle 

Politiche agricole, Martina, ha comunicato 

che risponderà con tempestività alle richieste 

che sono ad oggi sul suo tavolo, che 

riguardano undici Regioni: Emilia-Romagna, 

Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, 

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e 

Provincia autonoma di Trento, che hanno 

chiesto appunto lo stato di calamità sulla 

siccità. È quindi un tema di carattere 

nazionale, ed è evidente che su questo noi 

dobbiamo approcciarci in maniera diversa. 

Però, che cosa è accaduto a Roma?  

Nella città di Roma, nella Regione Lazio, 

invece, c’è stato un ignobile teatrino, che ha 

coinvolto lei, presidente Zingaretti, che ha 

coinvolto la sindaca Raggi, che ha coinvolto 

l’Acea, un ignobile teatrino che vi ha visto 

protagonisti, come attori, in tutta la nostra 

Nazione.  

Io sono stato in ferie la scorsa settimana e 

tanti cittadini che non erano residenti a Roma 

e nel Lazio dicevano: “Cosa accade nella 

città! Cioè, la città di Roma che non ha 

l’acqua!”. È una cosa veramente che ha 

lasciato senza parole tanti cittadini in Italia. 

Perché poi questo teatrino di scaricabarile tra 

lei, presidente Zingaretti, la Raggi e Acea è 

andato in onda per diversi giorni, con accuse 

trasversali, con inchieste che ci sono state 

anche nei confronti di Acea, con ordinanze 

che sono state fatte e con accuse che, poi, 

sono arrivate dall’Acea e l’ordinanza del 

presidente Zingaretti che non si trovava sul 

sito internet della Regione Lazio. Quindi, 

anche azioni poco chiare, poco trasparenti, 

sinceramente. Che cosa è avvenuto in questo 

teatrino? Ognuno diceva che era colpa 

dell’altro, però nessuno aveva fatto nulla per 

la risoluzione di queste problematiche.  

E tanti, ripeto, tanti si sono chiesti: “Ma 

come, Roma! La città di Roma, l’antica 

Roma ha portato l’acqua ad altri Paesi, ad 

altri popoli, ha portato gli acquedotti ad altri 

popoli!”, mentre ora, con queste 

Amministrazioni, che sinceramente i cittadini 

del Lazio e di Roma non si meritano, non 

solo non porta l’acqua, ma addirittura la 

raziona ai cittadini. Questo è già avvenuto, 

sta già avvenendo nella città di Roma, 

nonostante l’ordinanza non sia entrata in 

vigore o sia stata ridotta o, comunque, 

ritirata, ripeto non c’è traccia sul sito, poi 

chiedo lumi a chi è qui presente e, magari, ci 

faccia sapere dove è pubblicata l’ordinanza, 

quella iniziale e poi quella successiva, perché 

poi, come sapete, il presidente Zingaretti ha 

ritirato la prima ordinanza.  

Ci sono alcuni comuni che già non hanno 

l’acqua, alcuni comuni della regione Lazio, e 

alcuni quartieri della città di Roma già hanno 

razionata l’acqua, mentre dall’altra parte che 

cosa avviene? Delle cose vergognose e 

scandalose: fontanelle dell’acqua che 

perdono nelle zone limitrofe, fontanelle della 

città di Roma, i cosiddetti “nasoni”, hanno 

delle gravissime perdite, non solo nei mercati 

rionali, l’ultimo è quello di San Giovanni di 

Dio, ma in tanti parchi, non ci sono interventi 

di manutenzione alla luce del sole, 

figuriamoci che succede nella rete idrica 

dell’Acea, infatti l’Ordine dei geologi dice 

che il 60 per cento delle reti idriche della 

regione Lazio ha delle perdite.  

E, allora, succede questo alla luce del sole, 

con le fontanelle, ripeto, con i nasoni, ma 

succede anche quando c’è un guasto per la 

città di Roma. Noi vediamo per ore e ore tubi 

perdere acqua, schizzare acqua ovunque! È 

avvenuto una settimana fa a Via Ramazzini, 

vicino all’ospedale San Camillo, c’è stata una 

perdita, è stata riparata dopo venti ore da 

Acea! Ecco, sono queste le cose su cui anche 

il Movimento cinque stelle dovrebbe 

indignarsi rispetto alla perdita d’acqua che 

c’è in questa città, ripeto, alla luce del sole! 

Figuriamoci che succede sotto terra, dove 

nessuno ha mai controllato.  

Noi avevamo già presentato a maggio, 

come Fratelli d’Italia, un’interrogazione sul 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.2 DEL 2 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

64 

Lago di Bracciano, nulla è stato fatto e poi 

Zingaretti, ripeto, a luglio se ne è uscito con 

questa ordinanza. L’incapacità di Zingaretti è 

sotto gli occhi di tutti! Non lo dice Fabrizio 

Santori, non lo dice Fratelli d’Italia, non lo 

dice l’opposizione! Lo dicono gli atti che si 

sono verificati a seguito degli eventi di 

calamità che si sono verificati in questa 

regione! Il menefreghismo che c’è stato da 

parte di questa Giunta in quattro anni si è 

assolutamente palesato nel momento 

dell’emergenza, naturalmente, quando ci 

sono stati tanti incendi, e allora andiamo a 

vedere che cosa ha fatto la Regione Lazio per 

prevenire questi incendi, andiamo a vedere 

che cosa ha fatto sul tema dell’acqua, quando 

è venuta a mancare per quattro anni, la 

Regione Lazio, in questo territorio! Che cosa 

è stato fatto? Niente! Vi siete sbrigati a fare il 

17 luglio...! Cioè, veramente avete la faccia 

di bronzo di venire a dire in quest’Aula, l’ha 

detto il presidente Zingaretti, che lui ha 

approvato il Piano operativo antincendio! 

Cioè, il 17 luglio! Quando se ne è andata 

mezza pineta di Castel Fusano, quando se ne 

sono andate tante realtà importanti di questo 

territorio regionale, lui viene qui a dirci che il 

17 luglio ha approvato il Piano operativo 

antincendio! Cioè l’ha approvato con 

delibera! Ripeto, non lo dice Fabrizio 

Santori! Lui ha fatto l’ordinanza a luglio, 

quando da maggio i comitati di quartiere le 

stanno dicendo: “Bello, svegliati, che qui 

stanno succhiando tutta l’acqua del lago!”. 

Nulla, lui è andato avanti come se nulla 

fosse, magari pure qualche consigliere di 

maggioranza gliel’avrà detto: “Svegliati, 

Zingaretti, che qui stiamo governando una 

regione, non stiamo giocando!”.  

Nulla, questo teatrino continua ad andare 

avanti, con questi attori che si pizzicano 

ovunque, e noi a livello mondiale abbiamo 

fatto una grezza enorme, e noi continueremo 

a dirlo e continueremo a farvelo presente 

perché, ripeto, non ci si può accusare quando 

ognuno ha delle responsabilità ben precise!  

Poi il Ministero dell’ambiente è 

intervenuto, il teatrino è terminato e 

Zingaretti ha voluto fare quello che ha risolto 

la problematica, però non si è reso conto e 

magari ha conquistato quei “votarelli” 

dicendo: “Io ho tentato di difendere il Lago 

di Bracciano…”, e le associazioni e anche, 

ricordo, i comitati dell’acqua pubblica, che 

chiedono a tutti voi, soprattutto ad alcuni 

Consiglieri: “Belli, noi abbiamo approvato in 

questo Consiglio regionale una legge e non si 

è fatto nulla rispetto a quella legge!” E, 

allora, anche per far vedere che noi tuteliamo 

l’acqua, facciamo l’ordinanza. Ma non si è 

reso conto che per quei quattro “votarelli” c’è 

stato un danno di immagine. Dovreste essere 

denunciati, lei, presidente Zingaretti, la Raggi 

e l’Acea, per danno d’immagine alla città di 

Roma! Non vi rendete conto di quello che è 

accaduto rispetto alla vostra gravissima 

incompetenza, quello che accade ancora nella 

città di Roma, gli autolavaggi che continuano 

a lavare le macchine, la gente se ne frega 

delle ordinanze e di quello che accade e 

continuano a lavare le macchine, peraltro, 

tanti abusivi, gestiti da stranieri, che fanno 

lavaggi dentro i box di casa. Ecco, questo 

avviene in questa nostra città dove nessuno 

controlla, dove la Raggi fa le ordinanze e 

nessuno le tiene in considerazione, come 

quella ad esempio di non farsi i bagni nei 

fontanoni o nelle fontane storiche, e noi 

abbiamo scovato proprio ieri gente che se li 

fa e li fa proprio davanti a tutti, anche senza 

vestiti.  

Un altro aspetto. Adesso le reti idriche le 

gestisce Acea e l’Amministrazione comunale. 

Visto che Zingaretti ha detto “Noi riusciamo 

a risolvere, facciamo e diciamo”, supponiamo 

che la rete idrica della città di Roma o 

comunque in generale di tutta la Regione 

venisse gestita dalla Regione Lazio, come gli 

acquedotti dell’Arsial, non so se i nostri 

amati Consiglieri che sono qui si ricordano la 

vicenda dell’Acquedotto di Malborghetto e di 

Roma Nord, gestiti dall’Arsial, cioè 

un’agenzia regionale, quindi dalla Regione, e 

ancora stiamo come quattro anni fa, quando 

abbiamo fatto le Commissioni! In 

Commissione Ambiente abbiamo chiamato 

l’Arsial e abbiamo detto “No, non vi 

preoccupate, risolveremo tutto!”, per via 
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dell’arsenico all’interno di quelle acque, ci 

dovevano essere degli interventi sulla 

dispersione idrica di quegli acquedotti e della 

rete idrica, degli acquedotti della regione 

Lazio, ne sono rimasti pochissimi, stanno lì e 

a Passoscuro, ma nulla è stato fatto in questi 

anni! Figuriamoci, se Zingaretti avesse 

gestito insieme a tutti voi della maggioranza 

quella rete idrica, sarebbe accaduto il disastro 

vero! 

Questi sono dati di fatto. Ripeto, non sono 

accuse campate in aria, ma sono documenti 

che sono stati presentati. Così come, ad 

esempio, per l’anno 2017 la Regione non 

solo ha, come sapete, un appalto di 9 milioni 

di euro per l’antincendio boschivo, ma ogni 

anno la Regione Lazio sempre a questa ditta 

– e andremo a verificare perché – dà 

un’integrazione della flotta elicotteri di 

1.108.000 euro. Ogni anno viene fatta la 

delibera e: “Tiè’, altri 1.108.000 euro” 

rispetto ai 9 milioni. E poi i risultati sono 

questi, cioè sono quelli di una mancanza di 

intervento. È evidente che, se esplodono gli 

incendi ovunque, non è che con due 

elicotteri, tre elicotteri, quattro elicotteri 

riesci a supportare questa situazione. Vanno 

fatti degli interventi diversi, di prevenzione! 

L’attenzione alle associazioni di Protezione 

civile, che non vengono gestite e coordinate 

sul territorio! Non gli viene data la possibilità 

di controllare e prevenire quello che accade 

nelle aree verdi e nelle aree boschive, che poi 

prendono fuoco! 

Questo è quello che deve essere fatto 

veramente in maniera operativa, non il 

documento operativo per l’attività 

antincendio boschivo che è stato approvato, 

lo ripeto, con ritardo il 17 luglio!  

Tardivo è apparso anche quel bando 

regionale… Ripeto, si sono sbrigati a fare 

tutto perché hanno visto che stava bruciando 

mezza regione Lazio e allora hanno 

cominciato a dare anche i soldi, 3 milioni di 

euro stanziati per prevenire il rischio di 

incendio nelle aree boschive, rivolti a enti e 

associazioni. L’hanno fatto a luglio, anche 

questo a metà luglio e, che cosa accade? Che 

poi questi fondi verranno assegnati a 

settembre, quando l’emergenza se n’è andata. 

Allora io voglio capire come si può venire 

in quest’Aula a dire che tutto va bene! Come 

si può venire in quest’Aula a dire che tutto va 

bene!  

 

PRESIDENTE. Consigliere, la invito a 

chiudere. Sono 10 minuti…  

 

SANTORI (FdI). Chiudo, avremo modo di 

parlare anche nella presentazione dell’ordine 

del giorno. Noi non siamo solo critici, 

crediamo che sia importante presentare delle 

proposte, le abbiamo scritte nero su bianco 

all’interno di un ordine del giorno e questo 

ordine del giorno farà parte di un’azione che 

spero possa essere messa in campo 

finalmente dalla Regione Lazio. Noi non 

vogliamo assolutamente solamente criticare, 

creiamo una azione che possa realmente dare 

delle risposte.  

Chiudo con questo.  

Quello che accade nelle aree boschive deve 

essere assolutamente monitorato dalla 

Regione Lazio. Ci sono delle Regioni che 

fanno dei percorsi all’interno per far entrare i 

mezzi dei Vigili del fuoco, del Corpo 

forestale dello Stato e cercare di arginare 

quando avvengono questi incendi. Questo 

non è possibile nella Regione Lazio, perché 

non c’è un’azione di controllo, di 

monitoraggio, di pulizia del sottobosco con 

una vegetazione infestante che fa scoppiare 

questi incendi, oltre naturalmente ai piromani 

e a chi in maniera vergognosa fa questo.  

Noi su questo saremo puntuali e andremo 

avanti nella nostra battaglia politica. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Denicolò. Ne ha facoltà.  

 

DENICOLÒ (M5s). Grazie, Presidente. Non 

solo la Regione, Presidente, arriva a 

emergenza già semi risolta, come ha detto 

qualche collega, giustamente, ma finora la 

Regione ha mostrato, ma questo è un 

atteggiamento che dura da anni, da decenni, 

una capacità non comune di dipingersi a 

crocerossina delle emergenze quando poi, di 
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fatto, è accertato che sono proprio le politiche 

regionali, quindi io mi spingo su un livello un 

po’ più filosofico, che attiene ai programmi 

delle forze di governo, sono proprio questi 

programmi delle forze di governo, quindi le 

politiche che portano, in molti casi, ad 

aumentare le criticità, quando non a crearle.  

È vero, Presidente, che per quanto riguarda 

le emergenze quotidiane, quelle che turbano 

proprio le giornate di tutti noi, l’operatività 

dei cittadini medi, spesso le responsabilità 

sono da rintracciarsi negli Enti locali, nelle 

loro municipalizzate, in uffici molto 

circoscritti, ma se allarghiamo lo sguardo al 

macrosistema regionale, come si può fare 

anche, del resto, per il Paese, per l’intero 

Paese, per quanto riguarda la nostra Regione, 

che costituisce, in termini di popolazione, 

quasi il 10 per cento del Paese, quindi è una 

Regione molto importante sia come vastità, 

come tipologia, come varietà di ecosistemi 

che come numero di abitanti, andiamo a 

vedere quali sono le competenze specifiche 

regionali e vediamo che spesso, certo, in 

concorrenza con il Governo nazionale, però 

la Regione ha la potestà legislativa su alcuni 

temi che sono fortemente connessi con quelle 

che sono poi le criticità e quelle che abbiamo 

raccontato, che lei è venuto a relazionare qui 

in quest’Aula. Quali sono queste 

competenze? Sono il governo del territorio, 

tutte le infrastrutture e naturalmente i beni 

ambientali e anche quelli culturali. Dicevo, la 

Regione ha la potestà legislativa dall’articolo 

121 della Costituzione, che è espletata dal 

Consiglio regionale. Qui, naturalmente, molti 

colleghi saranno d’accordo con me nel dire 

che questo veramente non è molto rispettato 

qui dentro, perché la potestà legislativa del 

Consiglio regionale è veramente svilita in 

questa Regione, almeno per quanto ci 

riguarda e a questo punto in questa 

legislatura.  

Si scopre che se i princìpi della Carta 

costituzionale non sono molto rispettati qui, 

ma del resto non lo sono neanche altrove, in 

altri contesti, non si è neanche pensato che 

oltre alla gestione tardiva, dicevamo, delle 

emergenze, ci sono alcune strategie che la 

Regione deve e può mettere in atto. 

Inizialmente parto dal dire che è quella della 

prevenzione, che è molto importante.  

La prevenzione dei fenomeni, anche 

naturali, legati magari a cambiamenti 

climatici, che possono essere o meno indotti 

dall’uomo, che però ci riguardano, e ci 

riguarderanno sempre di più, questa 

prevenzione, come si fa? Attraverso una 

pianificazione responsabile, Presidente, delle 

risorse, umane ed economiche, quindi anche 

dei fondi a disposizione della Regione. Una 

politica sostenibile, volta alla tutela del 

territorio, delle sue specificità, anche con 

direttive verso i Comuni sulla gestione degli 

asset territoriali, al ripristino delle condizioni 

che sono messe a dura prova e a rischio dalla 

mala gestione delle risorse stesse. In ultimo, 

ma non ultimo, l’ascolto e il rispetto dei 

cittadini che localmente vivono i disagi, li 

conoscono molto bene, quindi anche disagi 

idrici, il rischio incendi, il rischio dissesto 

idrogeologico, che comunque, come 

vediamo, sarà conseguenza diretta dei 

fenomeni di incendio, il rischio sismico.  

Io la ringrazio di aver risposto qua ai 

cittadini, anche in maniera puntuale, a quelli 

che erano i loro quesiti, però riguardo al 

terremoto, devo dire che a noi risulta che 

decine di cittadini, se non centinaia, vivono 

ancora in zone marittime o ospiti presso 

amici e presso parenti. Questa cosa, 

Presidente, ci risulta, all’oggi. Quindi io 

spero che davvero, come anche si è espresso 

il Presidente Mattarella quest’oggi in quei 

territori, l’accelerare queste pratiche sia 

veramente una nostra missione, una sua 

missione perché altrimenti penso che come 

sub commissari i Presidenti di Regione forse 

non siano poi così efficaci e si doveva 

pensare ad una cosa un po’ diversa. 

Quindi dicevamo del rischio sismico e 

dell’ascolto delle proposte dei cittadini che 

vivono localmente le cose, e che conoscono 

bene i fenomeni. Abbiamo qui, ad esempio, 

una proposta di legge che abbiamo presentato 

insieme agli amici di ex Sel, che poi si sono 

anche allargati di numero, una proposta di 

legge che veniva direttamente dai cittadini, 
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per quanto riguarda gli ambiti dei bacini 

idrografici. Anche se giustamente la collega 

diceva che non è lei che decide queste cose, 

immagino che attraverso la Conferenza dei 

capigruppo che possono calendarizzare le 

nostre proposte di legge, ci sia un’intesa, un 

dialogo, perlomeno, anche con le forze della 

Giunta che lei rappresenta.  

Inoltre, Presidente, fra queste politiche che 

la Regione non mette in cantiere per la 

prevenzione, vi sono naturalmente politiche 

di più ampio respiro, quale per esempio 

quella della tutela del verde, quindi delle 

alberature dei boschi, che come hanno già 

detto i colleghi in precedenza caratterizza 

proprio l’ecosistema di Bracciano, che è 

caratterizzato da un disboscamento 

veramente eccessivo avvenuto negli anni, di 

cui naturalmente lei non ha responsabilità, a 

meno che qualcosa non attenga alla sua 

gestione della Provincia. Però come 

Bracciano, altamente urbanizzato, abbiamo 

anche problematiche relative ad altri bacini 

lacustri. Il livello del lago di Albano, 

recentemente è calato di 5 metri, e anche lì 

abbiamo una condizione di forte 

urbanizzazione, anche il lago di Vico mostra 

segni di cedimento nel livello idrico. 

Perché, Presidente, in realtà, quelle che 

sono le politiche che promuoviamo qui 

dentro, dove talvolta quest’Aula sembra 

quasi uno spettacolo, con l’apice proprio 

dell’evento che viene ad essere un Piano 

casa, o un Piano per la rigenerazione del 

cemento, di che cosa ci stupiamo? Insomma, 

questi sono atteggiamenti politici che 

spingono verso una maggiore criticità, una 

maggiore problematica. La stessa cosa, per 

esempio, sull’erosione costiera. Sull’erosione 

costiera non possiamo dire che è tutto 

naturale e poi andiamo a permettere che i 

porti turistici vengano installati presso le foci 

dei fiumi o che vengano interrati, intubati o 

sviliti, non verificati, non monitorati i canali 

che costituiscono tanta parte del nostro 

territorio.  

Dobbiamo fare veramente un grande sforzo 

affinché le politiche tutte convergano in 

quella direzione della responsabilità nella 

gestione del territorio, perché questa è una 

cosa che raramente è avvenuta, salvo poi 

accorgersene alla fine.  

Mi viene in mente, per esempio, anche 

l’incaponimento su una nuova autostrada, che 

può essere la Roma-Latina, oppure quella di 

un raddoppio dell’aeroporto di Fiumicino in 

zone verdi, zone agricole, zone preziose per i 

nostri territori, quando probabilmente non c’è 

un bisogno, quando probabilmente si vuole 

insistere sull’ennesimo polo commerciale, 

come del resto sta avvenendo anche nel 

corridoio tra i due parchi dell’Appia antica e 

dei Castelli Romani nella zona del Divino 

Amore, dove è in progetto il centro 

commerciale, il quinto o il sesto, più grande 

d’Italia. Ma ci rendiamo conto di questa 

cosa?  

Veramente dobbiamo fare un grande, un 

grandissimo sforzo di responsabilità a tal 

riguardo.  

Come ha già detto la mia Capogruppo, 

Gaia Pernarella, le nostre risoluzioni vanno a 

toccare quelle che sono le responsabilità più 

grandi della Regione. In particolare, vanno a 

toccare, attraverso controlli e solleciti, anche 

i PEC, i Piani di emergenza comunali, che 

sono un’attività veramente importantissima, 

anche per la Regione, per tenere un occhio 

puntuale su quelle che sono le criticità 

territoriali attraverso anche la 

responsabilizzazione dei Comuni, Presidente.  

Per esempio, anche il ruolo di coordinatore 

che ha la Regione. Ricordiamo benissimo, 

con alcuni colleghi anche di altre forze qui, 

tutti gli eventi di alluvione che ci hanno 

interessato, più o meno recentemente, e il 

fallimento delle politiche di coordinamento di 

tutti gli attori che potevano essere in gioco 

anche per superare quell’emergenza, oppure 

la gestione veramente responsabile dei fondi 

che sono a disposizione, su cui ci siamo già 

confrontati in quest’Aula con l’assessore 

Refrigeri.  

Tutto ciò, oltre che avere un impatto 

grossissimo sulle vite delle persone, sulle vite 

quotidiane, sull’ambiente, sulla qualità 

dell’ambiente, naturalmente, come ha già 

detto qualcuno, hanno un risvolto anche 
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sull’economia regionale, sotto i punti di vista 

più diversi.  

Per cui, io la esorto a fare veramente un 

grande sforzo per toccare tutte quelle che 

sono le competenze della Regione Lazio, 

delle Regioni in genere, e ad andare ad 

interagire anche per sollecitare la 

prevenzione a tutti i livelli. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Paolis. Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (IpL). La ringrazio, Presidente.  

Io non prenderò tutto il tempo che spetta al 

nostro gruppo, perché mi limiterò a parlare 

dei due argomenti che ha illustrato il 

Presidente, del problema idrico e della 

siccità. Non vado ad allargare il 

ragionamento per confortare delle tesi a 

favore o contro una parte politica. Provo 

sempre con difficoltà ad essere oggettivo, e 

non so se sempre ci riesco. Il tentativo è 

questo, comunque.  

Durante, per esempio, l’intervento 

dell’amico Fabrizio Santori ho sentito parlare 

di stranieri che lavano le macchine nei box. 

Come ha fatto a vedere che era uno straniero, 

che aveva casa, che aveva il box e che lì 

dentro aveva la macchina. Queste sono 

cartine tornasole rispetto a una posizione 

precostituita politica, che vanno fuori 

l’oggettività di quelli che sono i problemi 

che, poi, veramente riguardano le persone.  

Qui c’è un problema, perché è sotto gli 

occhi di tutti e incontrovertibile. C’è il Lago 

di Bracciano che sta 1 metro e 63 sotto il 

livello, c’è un disastro ambientale in corso, 

c’è un’emergenza dovuta, non credo, io sono 

sicuro, non solo alla captazione di Acea, ma a 

una serie di concause, una delle quali è il 

fatto che sono sette mesi che non piove nella 

nostra regione e, quindi, quello che era 

stabilito e quella che era la consuetudine 

rispetto a questa emergenza è emersa, anzi 

non è emersa o, meglio, è proprio emersa 

perché è calata l’acqua. Si è visto. Era sotto 

gli occhi di tutti.  

Ognuno poi, come parte politica, cerca di 

difendere le scelte degli altri. Noi stiamo qui 

a difendere le scelte del nostro Presidente 

come parte politica, gli altri difenderanno le 

scelte della Sindaca di Roma, anche magari 

contro la Sindaca di Anguillara, che dice che, 

nonostante abbia chiamato la Sindaca di 

Roma più e più volte dicendole che c’era 

un’emergenza di questo genere, non si è 

degnata neanche di presentarsi. E non mi 

sembra proprio che sia di nostra parte 

politica. Comunque, questa è un’altra foto di 

una situazione.  

Io ho visto il presidente Zingaretti 

intervenire, io ho visto il presidente 

Zingaretti mettersi contro una potenza come 

Acea, che gestisce in monopolio, in maniera, 

secondo me, ignobile nella nostra regione il 

servizio idrico, e ho visto fare un’ordinanza 

che ha portato la Procura di Civitavecchia a 

indagare e a mandare un avviso di garanzia al 

Presidente di Acea. Io non voglio condannare 

nessuno prima che venga giudicato, 

assolutamente, nessuno, però è un fatto 

conclamato anche questo.  

C’era comunque anche una teoria che 

diceva Acea: io capto talmente poca acqua 

dal lago di Bracciano che è insignificante il 

danno che posso fare, è irrilevante. Nel 

contempo, quando si dice: “Non la può più 

prendere l’acqua dal lago di Bracciano” ti 

dicono: “Un milione e mezzo di persone 

rimarranno senza acqua e andrà razionata 

l’acqua”. Delle due l’una: o tu prendevi una 

quantità d’acqua talmente stupida che la 

differenza non era rilevante se non l’avessi 

fatto, oppure era talmente importante che 

serviva e serve a dissetare la città di Roma.  

Ancora, voi sapete che noi abbiamo sempre 

insistito anche nei confronti della nostra 

maggioranza, assieme ai colleghi del Cinque 

stelle e ad altri colleghi anche del 

centrodestra, per far sì che fosse completata 

la legge n. 5, che secondo me è una legge di 

civiltà, è una legge fatta bene, ma è una legge 

che non ha avuto gambe, e le gambe sono gli 

ambiti idrografici. Abbiamo pensato in 

questo Collegato di presentare un 

emendamento che ingessa definitivamente 

questa storia e dà alla Giunta la possibilità 

entro sessanta giorni di individuarli, anche a 
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seguito della sentenza di Savona, della 

Regione Liguria. Quindi, noi siamo qui a 

rivendicare, assieme agli altri, a chi vorrà, poi 

lo vedremo con il voto, questa possibilità. E 

lo faremo in questo Collegato. Potremo 

trattare su tutto, ma non tratteremo su questo. 

La nostra parte politica e i consigliari che 

hanno firmato questo emendamento lo 

porteranno fino alla fine. È un impegno che 

ci sentiamo di prendere oggi, qui, questa sera, 

l’abbiamo preso anche altrove, ma questa 

sera è un impegno definitivo. Qualsiasi cosa 

succeda, noi insisteremo e faremo in modo 

che questo emendamento stia in un 

provvedimento che vada a completare quella 

legge, che ci ha dimostrato purtroppo con 

fatti negativi che avevamo ragione, che il 

monopolio su un bene comune, come 

l’acqua, che io considero come l’aria, dato in 

mano a una società che ne trae guadagno e 

divide i profitti è una cosa, oltre che 

sbagliata, non “attagliabile” a quelle che sono 

ormai le esigenze delle persone, e comunque 

è quasi disumano.  

Per quello che riguarda i fuochi, ci sarà 

anche il pazzo o chi emula, come quello che 

tira il sasso dal ponte sull’autostrada, che 

preso da una frenesia non so di che tipo, non 

so decifrarla, prova a fare cose di questo 

genere creando disastri ambientali, ma io 

penso più che dietro ci sia la criminalità, 

dietro a queste cose e sia finalizzato 

purtroppo, come è nell’animo umano, a un 

guadagno, quindi a trarre beneficio da un 

disastro ambientale. Ebbene, c’è una legge, la 

legge n. 353 del 2000 che questo problema, 

se noi riusciamo a imporla, presidente 

Zingaretti, lo risolve. La legge n. 353 del 

2000 impone ai Comuni di creare divieti e 

prescrizioni per le zone incendiate. Ha tre 

vincoli importantissimi: per quindici anni 

quel terreno bruciato non può essere 

destinato ad altro scopo, per dieci anni in 

quel terreno non può essere fatto nessun tipo 

di attività, e tanto meno l’urbanizzazione di 

quel terreno, e va rimboschito, va fatto il 

rimboschimento di quei terreni e va ingessata 

la situazione a quando era stato bruciato.  

Quindi, se i Comuni si dotassero, come 

prevede la legge, del catasto sugli incendi noi 

avremmo già evitato che da un disastro 

ambientale qualcuno, come sta facendo, ne 

possa trarre beneficio.  

Questo è un suggerimento che mi sento di 

condividere con tutto il Consiglio e spero di 

poterlo portare avanti assieme a tutti gli altri, 

perché sono sicuro che non fa piacere a 

nessuno quello che sta accadendo.  

Per quanto riguarda l’acqua, ve l’ho detto, 

serve un colpo di reni, lo dico all’assessore 

Refrigeri, lo dico a lei, Presidente. 

Chiudiamo questa partita, non ci facciamo 

accusare di aver fatto una legge così bella 

senza darle le gambe per poter finalmente 

dire e dare ai Comuni che vogliono la 

possibilità di gestire il servizio idrico da soli, 

senza questo padrone sopra, che incombe con 

la sua ombra. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Porrello. Ne ha facoltà.  

A seguire, Barillari.  

 

PORRELLO (M5s). Grazie. Quando penso a 

Regione penso semplicemente a una parola, 

penso alla parola “programmazione” e 

quando penso alla programmazione penso 

anche alle parole con le quali Zingaretti ha 

aperto questo Consiglio che sta vertendo su 

questi due punti, ovvero quello della 

condivisione della proposta su questi temi 

affinché l’azione regionale possa essere 

migliore rispetto a quella che magari…, 

migliore, diversa o comunque più integrata 

rispetto a quello che fino ad oggi è stato 

messo in campo.  

Quindi, associando queste due parole, 

“programmazione” e “condivisione” di idee, 

mi vengono in mente alcune cose che adesso 

andrò a dire proprio in virtù di questo appello 

e di questa convinzione che abbiamo sul fatto 

che la Regione “programma” in modo da non 

trovarsi poi in difficoltà quando arriva 

l’emergenza.  

Oggi ci troviamo in questo stato, come 

abbiamo detto uno stato di emergenza, che 

come abbiamo sentito da diversi esponenti, 

anche dai Premi Nobel seduti in quest’Aula è 
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chiaro che dipende tutto anche da fattori non 

governabili da noi, questo è vero, ma noi 

dobbiamo andare ad agire in maniera seria e 

decisa proprio su quelli dove noi possiamo 

andare a intervenire, sia come livello 

istituzionale sia come ruolo che abbiamo nei 

confronti di quelle Istituzioni o di quegli 

ambiti territoriali che agiscono sul tema in 

particolare dell’acqua, iniziando dal livello 

istituzionale regionale.  

Presidente, tanto per essere chiari, noi 

abbiamo già fatto delle proposte, a volte sotto 

forma di ordini del giorno, a volte sotto 

forma di interrogazioni, quindi ponendola 

come una domanda e qui mi riaggancio 

subito al primo punto, che è quello del Piano 

regolatore degli acquedotti, il Piano 

regolatore generale degli acquedotti. Che 

cosa è questo? È un piano che naturalmente 

regola la vita di tutte le captazioni e la 

distribuzione nella nostra regione. È un Piano 

che, però, è fermo, è fermo al 2015; un Piano 

che, invece, deve tener conto, come lei stesso 

diceva, di quei dati scientifici che poi vanno a 

comporre quel quadro generale che ci dà poi 

il monitoraggio e il polso per andare ad agire 

in momenti di difficoltà. Oggi ci ritroviamo 

in momenti di difficoltà e ci troviamo senza 

la predisposizione e l’aggiornamento di 

questo Piano che, purtroppo, come dicevo, è 

fermo al 2015, con dati che fanno riferimento 

a dati vecchissimi, fino ad arrivare al 1996.  

Quindi la prima proposta, sempre per 

recepire l’appello del Presidente, è questa: 

che vogliamo fare, Presidente, con questo 

Piano regionale generale degli acquedotti? 

Vogliamo aggiornarlo? Vogliamo portarlo ad 

attuarlo al 2017 prendendo non i dati del 

1996, ma magari quelli del 2008?  

Si parla poi di reti, si parla di investimenti. 

Lei ha detto che ha già chiesto a tutti i gestori 

del Servizio idrico integrato gli investimenti 

programmati nel triennio 2015-2018.  

Altra proposta: io, Presidente, la invito a 

chiedere a tutti i gestori gli investimenti non 

dell’ultimo triennio, allarghi un pochettino 

verso il passato questo tempo, perché è 

importante conoscere, è importante conoscere 

e capire… 

(Interruzione del Presidente Zingaretti) 

 

…no, adesso, senza esagerare, perché poi le 

risponderanno come rispondono a noi quando 

facciamo l’accesso agli atti, “Ci avete chiesto 

troppe cose”, quindi senza strafare, ma 

diciamo di allargare questo periodo, di non 

fermarsi al 2015, ma di andare un po’ più 

indietro, magari dal 2012, magari al 2010.  

Questo perché lo diciamo? Perché noi 

crediamo fermamente che in un momento di 

emergenza tutti i nodi vengano al pettine e la 

perdita idrica sulle nostre reti, che come lei 

ricordava è intorno al 40 per cento in 

provincia di Roma, ma che arriva fino a 

punte del 70 nella provincia di Latina, ce ne 

accorgiamo semplicemente e solo quando ci 

troviamo davanti a situazioni veramente dure 

e importanti, mai quando abbiamo magari 

lustri e lustri per poter metter mano ad una 

situazione generale e complessiva di 

miglioramento come questa.  

Allora prendiamo i dati da più lontano, 

partiamo dal 2010, vediamo quanti soldi sono 

stati appostati per investimenti sul 

risanamento delle reti, non ci fermiamo al 

2015, Presidente, andiamo un po’ più 

indietro.  

Il Piano degli investimenti. Il Piano degli 

investimenti è un piano che fa il gestore delle 

reti. Questo Piano degli investimenti viene 

portato poi in Conferenza dei Sindaci, che ne 

prendono visione e lo approvano. Presidente, 

lei in questi giorni ha fatto atti duri, seri, ha 

detto stop alle captazioni nel lago di 

Bracciano, che poi è diventato stop al 1° 

settembre, nel frattempo andate un po’ meno. 

Ora, io dico un’altra cosa: prendiamo questi 

dati dal 2010 degli investimenti e andiamo a 

confrontarli con le scelte e le decisioni che 

sono state fatte in ambito territoriale, da parte 

dei Sindaci. Le hanno approvate? Hanno mai 

fatto un’osservazione? Perché vede? L’atto 

forte che la Regione come Istituzione può e 

deve fare in questi casi, è andare a 

commissariare questi ambiti territoriali, la 

parte politica, la parte dei Sindaci. Si può 

fare! Si prenda in mano il confronto che la 

Regione può fare nei confronti di questi 
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gestori. Se i gestori fanno la voce grossa nei 

confronti dei Sindaci che sono spezzettati, 

poco uniti, non vogliono prendere decisioni, 

non si presentano forse, addirittura, alle 

riunioni, prendiamolo in mano noi! L’atto 

forte, Presidente, è mettere in 

commissariamento gli ATO! Andiamo a 

trattarci noi come Regione, facciamo la voce 

grossa, andiamo da questi colossi a dire: “No, 

basta, hai stufato, il tuo Piano degli 

investimenti è inadeguato, perché dal 2010 ad 

oggi hai investito una miseria su quelle che 

sono le reti, e oggi ci troviamo a disperdere 

fino al 50 per cento dell’acqua che captiamo, 

per strada!”.  

Altro punto importante, che dipende 

sempre dalla nostra Regione, dal nostro 

livello istituzionale, ci torno anch’io perché è 

un punto fondamentale: è la legge n. 5, 

Presidente. Quando vado in giro, quando 

vengo invitato a parlare sul territorio, dico 

sempre che questa Regione ha fatto forse una 

delle leggi più belle. Sono sempre indeciso se 

è il Registro tumori o l’acqua, ma io penso 

che alla fine sia l’acqua. Abbiamo fatto una 

legge bellissima, ce la invidiano tutti, 

talmente tutti che non la fa nessuno, perché è 

una legge forte! Quest’Aula ha preso una 

decisione veramente sconvolgente! Siamo 

l’unica Regione che ha una legge così bella, 

così puntuale, che va a rivendicare punti 

fondamentali!  

Vede Assessore, vede Presidente, su questa 

legge ci sono scritte cose importantissime! Io 

voglio ribadire ancora una volta l’articolo 4, 

poi diventato articolo 4 bis, il Piano di 

sicurezza. Il Piano di sicurezza è quello che 

lei diceva, è quello che lei chiedeva in 

maniera scientifica. Lei diceva: “Abbiamo 

chiesto a tutti i gestori che ci fossero forniti i 

dati scientifici sull’acqua, quanta ne 

prendono, dove va, come si muove.”. Ce li 

abbiamo! Ce li abbiamo e questo è il brutto! 

Lei sta chiedendo a qualcun altro qualcosa 

che dovevamo fare noi, ed è l’applicazione 

dell’articolo 4 bis, che chiama Piano di 

sicurezza delle acque, che doveva essere fatto 

entro il 31 dicembre del 2015! 

Questa allora è un’altra proposta. Un’altra 

proposta è: Regione Lazio, presidente 

Zingaretti, Aula - perché dipende da tutti noi 

- ci vogliamo prendere l’impegno di andare a 

scrivere questo piano? Lo vogliamo fare?  

Altra proposta. Ho dieci minuti, quindi 

termino semplicemente sull’acqua e poi 

provo a fare un cenno sull’emergenza 

incendi. Gli ambiti di bacino idrografico, 

altro punto fondamentale, non sono da 

sottovalutare. Anche lì avevamo fatto un 

capolavoro, un gioiellino. Questo ci tengo 

anche a dirlo. L’avevamo fatto perché 

l’abbiamo approvato, ma sono i comitati, i 

cittadini, i Consigli comunali che ci hanno 

obbligato a discutere questa legge. Noi, per 

fortuna, l’abbiamo fatta, l’abbiamo portata a 

termine. Questa proposta diceva un altro 

punto fondamentale. Gli ambiti di bacino 

idrografico, quella nuova entità territoriale, 

una nuova entità territoriale dove il numero 

dei prelievi, quindi quanto prelevo deve 

essere uguale a quanto consumo e se ho dei 

problemi mi devo inventare qualche cosa, 

cioè si andava a fare un piano di gestione 

dentro un ambito di bacino, che era più 

piccolo, più governabile! Invece, ci troviamo 

ancora con questi mostri, questi ATO, che 

non hanno nessuna logica, seguono una 

logica di confini di tipo politico, perché sono 

uguali, più o meno, a parte piccoli casi, alle 

Province.  

Non è possibile più gestirlo in quel modo, 

Presidente! Questa legge è talmente 

innovativa che anche questo bene veniva 

gestito sotto un altro punto di vista, quello 

della sua “durabilità” del bene! Gli ambiti di 

bacino idrografico, molto più piccoli, molto 

più gestibili, dove si ridava forza, magari per 

gestirli anche in maniera diversa da Acea.  

Acea ATO 2 non è Acea! Chi gestisce 

l’acqua a Roma non è Acea, è un’altra 

azienda! Questo dobbiamo capirlo! Perché, 

Presidente, lei dice che Roma ha quote in 

Acea ATO 2. No. Roma ha quote in Acea. La 

società Acea ATO 2 è un’altra società. Lei mi 

può dire che sono scatole cinesi. 

D’accordissimo, però diciamo le cose come 

stanno, altrimenti qui succede una grande 

confusione!  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.2 DEL 2 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

72 

Città metropolitana. Lei c’è stato in Città 

metropolitana, all’epoca si chiamava 

“Provincia”, lo sa se c’è qualcosa di già fatto 

lì, e se non è stato fatto domando a lei perché 

non è stata fatta prima questa cosa sul lago di 

Bracciano! Glielo spiego perché non è stato 

fatto, perché non c’era l’emergenza! 

E no, non può essere così! Adesso non può 

essere così! Non possiamo muoverci 

sull’emergenza, perché altrimenti corriamo, 

altrimenti facciamo le cose fatte male! 

Dobbiamo “programmare”, “programmare”! 

La Regione “programma”! Questo fa la 

Regione!  

Poi la Città metropolitana la controlla, 

d’accordo, ma dobbiamo farli prima questi 

controlli, non possiamo arrivare a quando il 

lago sta a 1 metro 80 sotto lo zero 

idrometrico e dire: “Ma quante ce ne sono di 

captazioni?”. È chiaro! Siamo in difficoltà e 

adesso andiamo a rastrellare tutto quello che 

è possibile, giustamente l’abusivo se ne deve 

andare, quello che sta lì a captare più di 

quanto può o, comunque, più di quanto deve 

giustificare anche sotto l’aspetto ambientale e 

allora adesso ce la prendiamo con tutti. È 

chiaro, siamo in emergenza.  

Dobbiamo cambiare questa mentalità. Se 

non cambiamo questa mentalità ci troveremo 

sempre così.  

Io ho terminato il tempo. Solo un accenno 

sullo stato degli incendi. Anche qui, cause 

naturali? Cause umane? Dolo? È chiaro, 

questo non possiamo stabilirlo, saranno le 

varie indagini a farlo. L’unica cosa che 

possiamo dire è questa: anche qui, dobbiamo 

programmare per tempo. Lo sapevamo che il 

Corpo forestale chiudeva, lo sapevamo che 

non avremmo più avuto l’apporto dei 

canadair in dotazione al Corpo forestale e 

che tutto sarebbe ricaduto sui Vigili del 

fuoco, che non ce la fanno. Noi abbiamo un 

contratto per 7 elicotteri, 9 milioni di euro, 

devo dire che, giustamente, è stato aumentato 

a 10, ma sono insufficienti!  

L’anno scorso, visto che lei fa sempre 

paragoni con il 2016, ne avevamo 7+5, 

quindi ne avevamo 12 a disposizione; oggi ne 

abbiamo 7+3 per un periodo limitato. Quindi, 

anche qui, arriviamo preparati…  

 

PRESIDENTE. Grazie... 

 

PORRELLO (M5s). … - sì, ha ragione, l’ho 

detto pure io -, arriviamo preparati, 

cerchiamo di programmare. 

 Abbiamo dato degli spunti, Presidente, ne 

abbiamo dati tre-quattro, spero che lei li 

possa accogliere e possa diventare materia di 

confronto per migliorare l’azione di questa 

Regione. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Barillari. Ne ha facoltà.  

 

BARILLARI (M5s). Lei, presidente 

Zingaretti, è un genio. Un genio a creare 

un’emergenza e poi a vantarsi come un 

pavone allo specchio di averla risolta. I 

cittadini del Lazio, però, non sono cretini 

come lei pensa, perché hanno capito molto 

bene che il Partito democratico ha usato 

questa emergenza per giocare sulla loro pelle. 

E questo non è ammissibile.  

Presidente, lei è abituato a parlare con una 

sola persona, sé stesso, e da tempo non 

ascolta più i cittadini. Infatti noi portiamo in 

Aula quello che lo staff di comunicazione 

non le comunica, cioè i commenti dei 

cittadini del Lazio, quelli che sono veri, 

rustici, quelli che dicono davvero cosa 

pensano di questa Regione, e non solo quelli 

adoranti e falsi quelli che vengono alle 

inaugurazioni in giro per il Lazio.  

Secondo noi Zingaretti ha creato 

l’emergenza, e perché? Perché il 22 luglio 

2017 ha usato queste parole “problema 

grave”, “allarme”, “tragedia”, “catastrofe 

ambientale”, e prese la decisione di fermare il 

prelievo da Bracciano. Questo è un bel 

procurato allarme, sembra, come lo diciamo 

noi lo dicono anche altri esperti. 

Naturalmente questo allarme è stato ripreso 

da tutti i giornali e da tutti i telegiornali, che 

hanno colto l’occasione per sparlare ancora e 

gettare fango sulla Giunta Cinque stelle di 

Roma. Quindi, chi ha creato la polemica è chi 

l’ha lanciata. Naturalmente questa è stata una 
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tempesta in un bicchiere d’acqua, perché poi 

si è rimangiato tutto solo dopo sei giorni. 

Quindi, qualcosa non ha funzionato: creo 

l’emergenza e dopo sei giorni annuncio che è 

stata risolta.  

Il 28 luglio dice che non c’è stato nessun 

razionamento dell’acqua, quindi ha 

ridimensionato tutto per scongiurare disagi e 

problemi con i cittadini. Infatti, Zingaretti 

stesso dice: quando c’è un problema puoi fare 

due cose, o dire che è sempre colpa di 

qualcun altro, oppure risolverlo. Infatti, 

Zingaretti ha creato il problema, dà la colpa a 

qualcun altro, poi fa un passo indietro e dice 

di averlo risolto. E se legge i commenti, visto 

che non è neanche in Aula, al post che lei 

stesso ha scritto, ci sono oltre 600 commenti 

di cittadini, che sono commenti di normali 

cittadini, e la maggior parte sono negativi, 

perché forse la gente ha capito che qualcosa 

non ha funzionato.  

Tutti battono, infatti, su due semplici punti: 

mancata programmazione e mancata 

prevenzione. Cosa che stiamo dicendo e cosa 

che è semplicemente di buonsenso. E la 

domanda più ricorrente è: la competenza è 

della Regione e, quindi, di Zingaretti, o di 

Acea ATO2 e, quindi, della Raggi? Però, tutti 

sono concordi nel dire che è un rimpallo di 

responsabilità che non ha senso, perché è un 

pretesto politico ed elettorale. E questo non è 

ammissibile. La risposta la dà un normale 

cittadino che non ha competenze, non è un 

esperto, non è un Premio Nobel: “Se lei lo ha 

risolto, vuol dire che la competenza era sua, 

caro Zingaretti”. Quindi, semplicemente un 

cittadino normale ha dato la risposta che tutti 

aspettavano. Poi, invece, il suo staff risponde: 

“Ecco come stanno le cose, abbiamo risolto 

un problema non creato da noi”. Lo staff di 

Zingaretti risponde che hanno risolto un 

problema che ha creato qualcun altro. Quindi, 

è veramente chiarissimo quello che è 

successo.  

Poi dicono altri cittadini: “Ma fateci capire, 

il lago era a rischio oppure no? Se sì, perché 

allora prorogare i prelievi? Perché rimandare 

tutto a settembre, con le solite penose 

polemiche? State provvedendo a riparare la 

rete idrica, si o no?”. Queste sono le 

domande semplici che fanno tutti i cittadini, 

però la Regione non ha dato risposte.  

Allora che fare? È molto facile stare fermi 

e non fare nulla. Abbiamo avuto cinque anni 

di tempo, cinque anni di tempo in Regione e 

Zingaretti anni prima in Provincia. Cosa è 

stato fatto? Praticamente nulla. È come 

osservare per cinque anni un bicchiere che si 

svuota lentamente ogni giorno e solo quando 

è vuoto accorgersi di quanto è successo. 

Questa è una cecità politica. Si è arrivati a 

un’emergenza ambientale, il lago è a rischio, 

c’è un danno ambientale? Lo scopriamo 

adesso. Era perfettamente prevedibile. Perché 

quanti laghi di Bracciano sprechiamo ogni 

giorno? Tubazioni colabrodo – questo 

l’abbiamo detto –, vecchie di mezzo secolo, 

cinquant’anni, che perdono fino al 75 per 

cento di acqua trasportata, nonostante i 

cittadini strapaghino le bollette per la loro 

manutenzione; quindi, nessun piano di 

investimento su prevenzione e gestione 

intelligente e distribuita delle captazioni. 

Arriva tutto da Bracciano? No, l’abbiamo 

scoperto leggendo i giornali. Arriva tutto dal 

Peschiera. Allora, forse il nostro Premio 

Nobel potrebbe anche venircelo a spiegare 

qui in Aula: la captazione intelligente, la 

distribuzione e la democrazia idrica esiste in 

questa Regione o nessuno ci ha pensato? 

Quante fonti ci sono? Qual è 

l’approvvigionamento? Possiamo prevedere 

anche delle vasche di immagazzinamento, 

come fanno altre capitali che hanno molta 

meno acqua di Roma. Quanto ci vuole a 

prevederlo per i periodi di siccità che ormai 

si protraggono da anni? O è il primo anno di 

siccità che abbiamo? No. La siccità sta 

aumentando – l’abbiamo detto più volte – ma 

quanto ci vuole a fare una mappatura 

intelligente delle captazioni e, come si fa per 

l’energia, come si fa ormai per tutta una serie 

di risorse, usarla in maniera intelligente e 

bilanciata? Quindi, non è stata prevista 

nessuna strategia di accumulo. Siamo da 

quattro anni in Regione e abbiamo forse 

previsto una strategia di accumulo 

dell’acqua? No.  
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Industrie, aziende commerciali e agricole, 

ma soprattutto singoli cittadini che sprecano 

enormi quantità di acqua, senza il minimo 

rispetto per questo bene preziosissimo e 

limitato: non se n’è mai parlato, perché lo 

spreco avviene a livello industriale, a livello 

aziendale, ma anche a livello dei cittadini. 

Basta fare forse una campagna di 

informazione. Si fanno tante campagne, ma 

questa non è mai stata fatta. Pensiamo a 

piscine private, fontane, parchi acquatici, 

autolavaggi, irrigazioni, sono rubinetti inutili, 

aperti giorno e notte, senza parsimonia.  

Ci lamentiamo che c’è un danno 

ambientale di un lago, decidiamo da dove 

prendere l’acqua e poi quando prendiamo 

questa acqua poi viene buttata via. Allora c’è 

qualcosa che non va. È come sui rifiuti, 

esattamente.  

Nelle nostre case sono completamente 

inesistenti i sistemi di riduzione, risparmio e 

riuso dell’acqua. Cosa ci stiamo a fare qui in 

Regione, Assessore, cosa sta facendo, se non 

parliamo di educazione ai cittadini e di uso 

consapevole di questa risorsa? Ci pensiamo 

sempre quando la risorsa manca o quando c’è 

un danno ambientale, ma come la usiamo? 

Tutti zitti.  

L’acqua adesso arriva nelle case e lì viene 

buttata via, però nessuno se ne preoccupa.  

In questi cinque anni abbiamo legiferato su 

di tutto, sui funghi, abbiamo fatto delle leggi 

completamente inutili, ma queste che sono 

importanti ce le siamo dimenticate. Quindi, 

alla Regione Lazio non c’è nessun piano di 

comunicazione e di sensibilizzazione. Una 

Regione potrebbe aver pensato a questa cosa 

e invece nulla, nessun meccanismo di 

vigilanza e monitoraggio, nessuna 

prevenzione ed educazione contro gli sprechi 

enormi ed evidenti.  

Poi una piccola perla. Il Nuovo Corriere di 

Roma e del Lazio di ieri svela il mistero. È un 

piccolo giornale, che non ha pretese, però 

svela il mistero di quanto è successo: 

“Zingaretti sapeva tutto e non ha mosso un 

dito. A inchiodare il Governatore sarebbe una 

relazione del secondo trimestre 2015, 

pubblicata a febbraio 2016 sul sito della 

Regione Lazio”, quindi il sito della Regione 

Lazio ha pubblicato questa relazione “Un 

anno e mezzo fa la denuncia nel rapporto del 

Garante dei servizi idrici Di Stefano che 

segnalava alla Giunta Zingaretti lo squilibrio 

in campo tra il cittadino e la società di 

gestione idrica ai danni dell’utente”, quindi 

tutti sapevano di questa emergenza 

ambientale, ma nessuno ha mosso un dito. 

Non solo. Acea ATO 2 per anni è stato un 

luogo di potere o di strapotere e di poltrone 

regalate agli amici del partito, com’è già stato 

detto.  

Quindi un disastro ambientale preparato, 

studiato, monitorato e poi siamo cascati a 

piene mani. Rutelli, Veltroni, Alemanno, 

Marino, tutti in Acea ci hanno messo le mani 

e per anni e anni è stato un barattolo di 

marmellata. La manutenzione idrica non è 

mai stata fatta. I soldi della manutenzione 

idrica dove sono finiti? Manutenzione 

ordinaria. Tutti sanno che le tubature perdono 

fino al 75 per cento, e lo scopriamo oggi 

quando c’è Bracciano che soffre. Ma questo 

dato è di cinquant’anni e nessuno ha mai 

messo le mani sulle tubature. Perfetto. E 

Zingaretti piange lacrime di coccodrillo. 

Quindi veramente è una vergogna. Ora 

passerà l’emergenza, pioverà, tutti si 

dimenticheranno dell’emergenza idrica, 

magari ci sarà il problema delle alluvioni, un 

altro problema, quindi o manca l’acqua o ce 

n’è troppa, però i problemi resteranno, perché 

la manutenzione idrica non la farà nessuno e 

le campagne d’informazione ai cittadini non 

verranno fatte, così come i responsabili 

politici non pagheranno per i danni che hanno 

fatto.  

Quindi, prima cade questa Regione e prima 

possiamo, ce lo auguriamo tutti, o per 

scandali giudiziari, perché ormai qua tutto è 

possibile oppure perché Zingaretti si dimette 

per incompetenza ormai anche sulla gestione 

dell’acqua, in modo che possiamo cominciare 

a governare davvero. Perché se voi vi siete 

mangiati la Regione ora vi siete anche bevuti 

le risorse idriche. Quindi, è veramente troppo 

per i cittadini.  

Quindi, basta bacchettare sulla pelle dei 
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cittadini del Lazio. Noi siamo pronti a 

governare questa Regione perché i cittadini 

se lo meritano, mancano sei mesi, 

ringraziamo Zingaretti, che naturalmente non 

è in Aula perché si offende quando diciamo 

come stanno le cose e speriamo che questa 

parola “prevenzione”…, si è parlato anche di 

“resilienza”, concetti veramente al di là di 

questo pianeta, potremo davvero fare in 

questi ultimi sei mesi un piccolo atto di 

prevenzione e iniziare a lavorare davvero 

perché in cinque anni non abbiamo ancora 

visto nulla di quello che sarebbe un buon 

governo di questa Regione. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Valeriani. Ne ha facoltà.  

 

VALERIANI (Pd). Presidente, 

semplicemente per comunicare, a questo 

punto, visto anche il clima in Aula, di voler 

rinunciare all’intervento, salvo però 

puntualizzare un aspetto che non mi sembra 

neanche troppo banale dopo una discussione 

quasi surreale che abbiamo fatto oggi. 

Riconosco la bontà degli argomenti portati 

dai colleghi del centrodestra, che per primi 

hanno voluto questo Consiglio, non capisco e 

non ho capito tutta la sequela di interventi dei 

colleghi del Movimento cinque stelle che di 

fronte alle evidenti responsabilità rispetto alle 

vicende in oggetto hanno pensato bene di 

attaccare senza nessun argomento.  

Io voglio soltanto dire una cosa, perché 

ogni volta veniamo presi in considerazione 

come un Consiglio, questa è l’accusa, che 

fatica a discutere degli argomenti scottanti 

eppure non abbiamo mai sfuggito a un tema 

di attualità. Anche stavolta, alla prima 

occasione ci è stato richiesto di fare una 

discussione in piena fase di bilancio, di 

collegato, di discutere anche di questi temi, lo 

abbiamo fatto, oggi siamo stati qua tre ore, 

anche con la partecipazione poco attiva di 

molti colleghi delle opposizioni, però era 

giusto farlo e lo facciamo. Sottolineo che 

stiamo discutendo di emergenza idrica a 

Roma e di emergenza incendi a Roma, senza 

che questa discussione si sia fatta in 

Consiglio comunale e nella Città 

metropolitana. Questo è il segno più evidente 

dell’ipocrisia con cui molti affrontano questi 

temi.  

Avete fatto tante nomine, fate almeno 

quella del direttore della Protezione civile, e 

almeno lasciate da parte un po’ di prediche. 

Tentate, se ci riuscite, di dare un po’ di buoni 

esempi, perché francamente siete anche un 

po’ ridicoli. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Non ho altri iscritti a 

parlare… 

 

(Interruzione del consigliere Perilli) 

 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Perilli. 

Ne ha facoltà. 

 

PERILLI (M5s). Presidente, è alquanto 

singolare, il presidente Zingaretti mi 

perdonerà se ritardo le repliche, che secondo 

il giudizio del Capogruppo Valeriani gli unici 

interventi meritevoli della giornata di oggi 

siano quelli dei colleghi del centrodestra, che 

ovviamente rispettiamo e stupisce anche il 

fatto che si invoca, come fa sempre Valeriani, 

ragionevolezza, dialogo, contributo, 

tralasciare polemiche e poi fa lui l’intervento 

polemico contro la legittimissima parte 

politica che in questo momento si sta 

esprimendo con chiarezza.  

Valeriani, io credo che tu ti sia perso tutti 

gli interventi, visto che gironzolavi tra il bar e 

la buvette, e poi ti permetti, politicamente lo 

puoi fare, però non sei un portatore di pace 

come dici, o cioè, di concretezza, o di 

dialogo. Cioè, dire queste assurdità dopo 

che…  

 

(Interruzione del consigliere Valeriani)  

 

…ecco, stai zitto, allora vedi… A me va 

benissimo, Valeriani, tanto se non hai 

argomenti si passa a questo.  

Io lo so che tu non ce la fai a sentire in 

maniera ordinata quello che gli altri dicono, 

ma non puoi fare il Capogruppo, o almeno, 

non lo puoi fare quando ti proclami essere 
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quello che cerca la concretezza nell’Aula…  

 

(Proteste da parte di molti consigliere)  

 

…è inutile che starnazzate, lì… 

 

(Proteste da parte di molti consigliere)  

  

…abbiamo ravvivato…  

 

PRESIDENTE. Ultimo intervento…  

 

(Proseguono le proteste da parte di molti 

consigliere)  

 

PERILLI (M5s). Oh, eccoli, si sono ravvivati, 

Presidente!  

Poi, tra l’altro, Valeriani, puntualmente il 

tuo Presidente, Zingaretti, il nostro Presidente 

esce puntualmente… 

 

(Interruzione di vari consigliere)  

 

…Presidente, io vorrei… 

Leodori, cioè, io so che lei, cioè, qui risulta 

difficilissimo…  

 

PRESIDENTE. Prego, consigliere Perilli.  

 

PERILLI (M5s). Allora, invocano rispetto e 

attenzione quando il loro Presidente esce 

puntualmente agli interventi di Barillari. 

Questo è un teatro, una pantomima che si 

svolge ogni qualvolta parla Barillari.  

Zingaretti si inventa forse la telefonata, 

esce, c’è un gioco di squadra, entra Valeriani 

a dire le sue assurdità contro una parte 

politica, la più importante, la più numerosa e 

la più presente dentro quest’Aula.  

Quindi, Valeriani, togliti questa questione 

del fatto che sei quello che tira le fila della 

concretezza. Tu sei uno che 

provocatoriamente vuole rovinare questa 

giornata rispetto al dibattito, attaccando la 

parte politica, e faccio riferimento 

all’intervento, ad esempio, non solo di 

Barillari, ma di Porrello, che ha detto cose 

precise, al di là di quello che penserà 

l’Assessore, all’intervento della consigliera 

Pernarella e all’intervento della consigliera 

Denicolò. Dove sta la provocazione? Dove 

sta l’ipocrisia?  

Vedo che continua a gironzolare, adesso 

dalla buvette a un altro banco.  

Quindi, voglio dire, non se lo può 

permettere. 

Allora voi, colleghi, avete sempre questo 

schema, cioè quello di partire con l’ascolto, 

formalmente, questa, Valeriani, è ipocrisia, 

predicare l’ascolto e poi fregarsene. Questa è 

la disattenzione, presidente Zingaretti, uscire 

dall’Aula quando parla un collega, perché le 

ricordo che anche lei è consigliere regionale.  

Valeriani, il discorso del Comune oramai è 

un discorso vecchio, è inutile che la butti su 

una polemica politica propagandistica e 

preelettorale. Su temi grossi è una 

responsabilità. Cioè, quello che fai quando ci 

sono temi grossi come la siccità e gli incendi 

è irresponsabilità non solo politica, secondo 

me anche personalmente non ci fai una buona 

figura, e di una incapacità di Capogruppo. 

Perché il Capogruppo quando mai accende la 

miccia? Il Capogruppo fa un intervento 

politico, ma non getta la stura per le 

provocazioni e per incendiare l’Aula! Ma 

quando mai lo deve fare!...  

 

(Proteste da parte di molti consigliere)  

 

…ve lo spiego perché è così! Lui ha preso la 

parola per dire “Rinuncio all’intervento” per 

dire delle stupidaggini contro Roma!... 

 

(Vive proteste da parte del consigliere 

Patanè) 

 

…Patanè, è inutile che ti arrabbi, ritornatene 

nel sonno… 

 

(Vive proteste da parte del consigliere 

Patanè) 

 

PRESIDENTE. Consigliere Perilli! 

 

PERILLI (M5s). …hai dormito quattro ore, 

continua a dormire!  
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PRESIDENTE. Consigliere Perilli! 

 

PERILLI (M5s). Continua a dormire! 

Continua a dormire Lena, continuate a 

dormire, continuate a dormire ma non 

provocate! 

 Non venite a dire “Rinuncio all’intervento” 

perché dovete attaccare i Cinque stelle o il 

Comune! Che razza di concretezza è questa? 

Che razza di Capogruppo è? Che razza di 

politica? Che razza di politici siete voi? 

Questo è il discorso.  

Si sta parlando di temi concreti. Adesso il 

Presidente ribatterà su quei temi, ma lo dovrà 

fare con puntualità. Tra l’altro, eviterà credo, 

se non qualche parte del discorso di Porrello, 

puntualmente quello che dicono gli altri 

Consiglieri…. È legittimo. Si prende quello 

che gli conviene…  

 

(Interruzione di vari consiglieri) 

 

…no. Si prende quello che gli conviene! Fa 

sempre così. Però è una tecnica che può 

fruttare. Se uno scappa, il problema non..., 

non c’è sconfitta, se non c’è combattimento 

non c’è sconfitta. Però non ci venite a fare la 

predica che il Capogruppo rinuncia 

all’intervento per fare la polemica da quattro 

soldi contro l’unico gruppo che si sta 

spendendo su questi argomenti con 

osservazioni e argomenti seri. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

presidente Zingaretti. Ne ha facoltà.  

 

ZINGARETTI, Presidente della Giunta. 

Vede, consigliere Perilli, sulla vicenda del 

consigliere Barillari non c’è nessun 

pregiudizio. Certo, io mi batto per il rispetto, 

che deve esserci sempre in quest’Aula, tra 

consiglieri, anche di diverso orientamento 

politico e lo faccio anche per lei, per indicare 

quanto il confronto politico non debba mai 

trascendere nell’insulto, l’ignominia nei 

confronti di altri colleghi che non la pensano 

come noi.  

Quando il consigliere Barillari mette i like 

su cittadini che definiscono il Presidente un 

“maiale”, secondo me, in quel momento, si 

rompe in democrazia quel basilare bisogno di 

rispetto anche tra le posizioni più differenti o 

alternative. Perché è la democrazia che ci 

deve portare ad avere le nostre opinioni, 

difenderle, combatterle, ma senza mai 

offendere chi non la pensa come me.  

Quindi, non sono uscito per questo motivo, 

ma mi ha dato un’idea. Ascoltare le persone 

che rispettano gli altri è una cosa che aiuta 

l’Assemblea consiliare a capire che, 

ovviamente, ci deve essere libertà di 

opinione, di dissenso, di elaborazione, però in 

un clima di rispetto reciproco, che salva non 

l’individuo, perché i giudizi su di me che mi 

interessano sono quelli delle persone che 

tengo in considerazione, e non di tutti, 

francamente, però credo che un Presidente 

rappresenti un’Istituzione ed è giusto che si 

batta affinché quest’Aula sia un’Aula nella 

quale, pur nelle idee diverse, ci si rispetti.  

Per quanto riguarda la discussione, io non 

ho problemi a dire, e lo ringrazio, ora non c’è 

il consigliere Aurigemma, sul fatto che è 

giusto reclamare la discussione in quest’Aula 

su temi così delicati e credo che si siano 

riversati in questo Consiglio tanti temi 

inappropriati, perché noi abbiamo avuto il 

coraggio, giustamente, di assecondare una 

richiesta e di avere un confronto su temi così 

delicati in un’Assemblea elettiva dei cittadini 

della nostra comunità e se tanti temi sono 

venuti qui è perché siamo stati gli unici che 

hanno avuto il coraggio di farlo. È pazzesco 

che altre Assemblee elettive non abbiano 

sentito il dovere di coinvolgere i 

rappresentanti dei cittadini dentro un 

confronto dove si potevano confrontare idee 

diverse, posizioni diverse. Lo fa il Consiglio 

regionale del Lazio perché non abbiamo 

paura di discutere di nulla, anzi, ci mettiamo 

al servizio dei cittadini ed è giusto che i 

cittadini conoscano quelle che sono le nostre 

posizioni.  

Voglio dire al collega Santori che io non ho 

mai detto che tutto va bene. Mi dispiace che 

non c’è neanche lui. Io non l’ho mai detto, 

sennò non avremmo fatto il Consiglio 

regionale. Non sono uscite dalla mia bocca le 
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parole “va tutto bene”. Anzi, ho 

problematizzato e sono stato anche accusato, 

forse, di avere esagerato. Figuriamoci se noi 

non siamo dentro una fase nella quale occorre 

un colpo di reni, sull’emergenza e sulla 

prevenzione!  

Sulla prevenzione, dal punto di vista idrico, 

anche qui, consigliere Simeone, figuriamoci 

se io non so quello che lei ha denunciato! Io 

mi ricordo quando facevo il Presidente della 

Provincia di Roma, lei stava ad Acqualatina, 

comunque con il Presidente della Provincia 

di Latina ne parlavamo, certo che c’è un 

sistema delle reti dei territori che è quello che 

lei ha denunciato e sono mesi che 

rincorriamo gli attori della gestione idrica, gli 

ATO, per richiamarli alle proprie 

responsabilità! Per questo io ho detto che da 

questa situazione di grande difficoltà occorre 

che tutti, a cominciare da noi, ci assumiamo 

le nostre responsabilità, senza però 

deresponsabilizzare chi ha sbagliato e chi si 

deve assumere le proprie responsabilità.  

Lo dico con spirito costruttivo. Io sono 

contrario, consigliere Porrello, e lo dico come 

posizione politica, non come attacco, a 

togliere ai Sindaci degli ATO la gestione e a 

commissariarli, ma non per un vezzo di non 

volermi assumere responsabilità, ma perché 

tendenzialmente, quando partono i 

meccanismi di commissariamento sui rifiuti, 

sull’acqua e via elencando, parte subito la 

deresponsabilizzazione dei territori e i più 

furbi scappano e si mettono a fare i populisti 

contro chi ha commissariato. No! Noi 

dobbiamo, secondo me, questa è una mia 

opinione, spingere il sistema in cui tutti si 

assumono le proprie responsabilità. E quando 

io dico “fuori dalla cultura dell’emergenza” 

ho anche detto, ma volutamente l’ho detto, 

che i gestori hanno investito, hanno investito, 

è sbagliato dire che non lo abbiano fatto, ma 

è altrettanto palese che hanno investito poco 

e probabilmente tanti Comuni, non solo 

Roma Capitale, ma tanti Comuni anche della 

costa sono stati troppo fragili in politiche di 

attuazione sul risparmio idrico e sulla sana 

gestione delle risorse idriche e quando dico 

“non solo emergenza”, e imponessero i 

Sindaci, chi ha quote di maggioranza nei 

gestori idrici, Comuni, e parlo della parte 

pubblica, facendo uno sforzo di non dividersi 

i dividendi, investiamo nella 

programmazione. Ma devono essere i 

proprietari e gli ATO, perché c’è una tariffa 

che genera un servizio, genera degli utili, e 

sarebbe ben strano che non indaghiamo su 

come vengono spesi i dividendi e poi 

bussiamo alla cassa, non della Regione, ma 

qua i soldi sono dei cittadini del Lazio. E 

perché io devo, prima di mettere in moto 

un’azione di moral suasion su questo fronte, 

fare sempre la parte di quello che dice: non vi 

preoccupate, continuate a sperperare, fatevi 

gli affari vostri, poi arriva Pantalone e copre i 

buchi? No! Dobbiamo usare questa occasione 

per aprire una grande fase, nella quale noi 

faremo sentire la nostra voce, però di piani 

straordinari di investimento sulla rete idrica 

del Lazio che riguardino innanzitutto chi su 

questa ha grande responsabilità e di risparmio 

idrico.  

Penso che in questo non ci sia, almeno 

nelle intenzioni, alcuna volontà di polemica. 

La prevenzione è programmazione, 

individuazione delle risorse e investimento. 

Anche sugli ambiti, c’è un ritardo? Questa 

crisi non è determinata dalla vicenda degli 

ambiti, comunque c’è una proposta nel 

Collegato che fa un’ipotesi di legge-delega, 

se il Consiglio lo accetterà faremo quella 

strada, altrimenti mi impegno a settembre a 

presentarlo, alla riapertura, in modo che 

anche quest’ultimo punto, che ha un 

fondamento, venga affrontato, proprio per 

dare l’idea che noi vogliamo voltare pagina.  

Chiudo sulla parte boschiva. Anche qui, 

guardate, io non lo dico per spirito di 

polemica, però attenti quando prendiamo la 

parola oppure scriviamo delle cose, perché ho 

parlato dei 16 milioni di euro di investimento 

proprio sulla prevenzione e, a ben guardare, 

forse l’unica cosa che ha funzionato in questi 

mesi sugli incendi boschivi è quello che 

abbiamo fatto come Regione Lazio, Vigili del 

fuoco, volontari e volontarie della Protezione 

civile, cioè il sistema dell’emergenza, che da 

fine maggio a giugno, a prescindere dalla 
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storia, dalla firma e quant’altro, era 

attivissimo e meno male che abbiamo 

affittato e abbiamo preso gli elicotteri, perché 

con quella esplosione che c’è stata di numero 

degli incendi drammatici si è riusciti a far 

fronte in maniera molto, molto, molto, molto 

seria. Governiamo bene ora questa massa 

finanziaria di 16-17 milioni di euro che vuole 

aggredire questo problema.  

Consiglieri Cangemi e Righini, Protezione 

civile, investimenti, soldi. Noi abbiamo dato 

una priorità per ora, anche a causa del sisma, 

di investimento, per la prima volta dopo anni, 

di 5 milioni di euro sulla Protezione civile, 

finalizzato come priorità alle colonne mobili. 

C’è il tema di questa sede. Il problema è che 

occorrono altri milioni di investimento, ma è 

un tema fondato quello che i colleghi hanno 

posto di rivedere questo aspetto. La novità è 

che noi stiamo investendo sul palazzo della 

sicurezza, cioè sul recupero di una proprietà 

immobiliare della Regione dove già c’è la 

sede del 112, che sta funzionando, ci sono i 

Vigili del fuoco, ci sono le sedi di altri corpi 

dello Stato, è molto più economica nella 

gestione e per questo abbiamo avviato, 

proprio perché il tema è fondato su un 

rapporto con la Protezione civile nazionale, 

comunque per risolvere questo tema, che io 

penso vada assolutamente risolto.  

Sugli impegni da assumerci ora c’è una 

fase emendativa e anche di ordini del giorno 

per fare ordine. Attenzione, perché io non 

l’ho detto per polemica e non voglio fare 

polemiche, e dirlo nella relazione significava 

inevitabilmente fare delle polemiche, ma 

visto che ci sono ordini del giorno che dicono 

che dovremmo attuare un commissariamento 

ad acta per la stesura dei piani di emergenza 

comunale presso i Comuni, il Comune 

principale che non l’ha adottato è Roma 

Capitale. Poi non si dica che io voglio 

commissariare. Lungi da me fare questo. 

Sollecitiamo e invitiamo gentilmente Roma 

Capitale a fornirci non solo il capo dei Vigili 

urbani a dirigere la Protezione civile, ma 

anche una responsabilità con la quale si può 

alzare il telefono, parlare in momenti di 

emergenza e questo anche lo facciamo in uno 

spirito di assoluta volontà di collaborazione.  

Sul resto, ripeto, sugli ambiti va bene, 

scegliamo la strada, è vero che dobbiamo 

recuperare; sull’emergenza io mi sento sicuro 

di dire quello che abbiamo fatto; sul rapporto 

con la Campania, come è stato richiesto, 

stiamo per sottoscrivere l’accordo e il 

protocollo in un clima di solidarietà che tenta 

di usare questa parola sempre.  

 Grazie, Presidente. 

 

Risoluzioni 

 

PRESIDENTE. Abbiamo distribuito le 

risoluzioni presentate, che sono pervenute, 

sono sei.  

 

Risoluzione D02/1, del giorno 2 agosto 2017, 

presentata dai consiglieri Santori, Righini, 

concernente: “Emergenza idrica e 

infrastrutture regionali fatiscenti. 

Insufficienti mezzi di intervento per incendi” 

(Risoluzione n. 98) 

 

PRESIDENTE. La prima è presentata dal 

consigliere Santori.  

 Le diamo per illustrate, se… 

 

(Interruzione del consigliere Santori)  

 

…ha chiesto di parlare il consigliere Santori. 

Ne ha facoltà.  

 

SANTORI (FdI). Grazie, Presidente. Ho 

ascoltato l’intervento anche nella prima parte, 

nonostante il presidente Zingaretti mi 

cercasse nella sua prima parte di intervento 

che comunque ho ascoltato in maniera 

puntuale e, quindi, sono contento che anche il 

Presidente della Regione riconosca il fatto 

che ci siano delle cose che non vanno e noi 

abbiamo cercato di scriverle all’interno di 

questa risoluzione, che ha come oggetto 

“Emergenza idrica e infrastrutture regionali 

fatiscenti. Insufficienti mezzi di intervento 

per incendi”.  

Noi abbiamo cercato di ripercorrere sul 

tema idrico e degli incendi alcuni passaggi. 

Mi dispiace che il presidente Zingaretti sia 

http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=98
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=98
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=98
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=98
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=98
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=98
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andato via, ma spero che possa comunque 

leggerlo nel dettaglio così come la 

maggioranza e cercare insieme di fare delle 

proposte che questa risoluzione contiene.  

Riporta all’attenzione la vicenda 

dell’Ordine dei geologi, che fanno presente 

che c’è un tasso di dispersione del 67 per 

cento, le varie questioni che sono state 

affrontate, a nostro avviso, in maniera 

tardiva, l’abbiamo dovuto scrivere, perché se 

si presenta un documento operativo per le 

attività antincendi boschivi (AIB) con un 

fortissimo ritardo, cioè il giorno 17 luglio, 

non si può venire qui in quest’Aula a dire che 

sono state le più grandi cose fatte dalla 

Protezione civile, dai volontari, perché i 

volontari non c’entrano nulla. Ci sono delle 

direttive che arrivano dalla Regione, che sono 

arrivate in ritardo, dopo che la Regione stessa 

ha bruciato in tanti suoi punti una serie di 

iniziative fatte dalla Regione.  

Comunque, andiamo alle proposte 

velocissimamente: avviare un piano di 

manutenzione straordinaria per la rete idrica 

di competenza regionale al fine di ridurre il 

tasso di dispersione idrica; monitorare le 

coste dei laghi laziali, a partire dal lago di 

Bracciano, per individuare e rimuovere gli 

allacci abusivi che contribuiscono 

all’abbassamento del livello idrometrico del 

lago; provvedere alla costruzione di serbatoi 

per raccogliere e conservare nei periodi con 

più alto tasso di precipitazioni le risorse 

idriche utili nei periodi di siccità, nonché 

investire nella creazione e manutenzione di 

invasi per accumulare acqua nel periodo 

invernale; potenziare il Centro operativo 

polifunzionale della Protezione civile 

regionale di Via Prato della Corte n. 1125 ed 

adibirlo ad eliporto; predisporre una relazione 

dettagliata da consegnare alla Commissione 

competente circa gli effetti scaturenti dagli 

stanziamenti aggiuntivi occorsi nell’ultimo 

biennio quale integrazione della flotta 

elicotteristica, si è detto che è stato un buon 

intervento, quello degli elicotteri, ecco, noi 

vogliamo una relazione, se è possibile, 

dettagliata, in Commissione ambiente, o 

Commissione della Protezione civile per 

verificare cosa è stato fatto; predisporre con 

urgenza una ricognizione interna, volta ad 

accertare eventuali responsabilità nei 

procedimenti di stesura del documento 

operativo per le attività antincendio boschive; 

potenziare, nell’ambito delle campagne AIB, 

gli stanziamenti per le associazioni di 

protezione civile per rafforzare gli interventi 

delle squadre di terra sul territorio della 

Regione Lazio; istituire un tavolo di 

confronto con tutti i Comuni del territorio 

regionale, Enti parco proprietari dei terreni, 

Guardie forestali e i Vigli del fuoco, 

naturalmente, con l’obiettivo di studiare un 

programma di intervento volto alla riduzione 

dei rischi del propagarsi degli incendi sia per 

la manutenzione del verde incolto, per la 

riduzione dell’eccessiva densità di 

vegetazione erbacea, che per la pulizia del 

sottobosco, ovvero per la creazione di varchi 

interni ed aree verdi boschive per consentire 

vie d’accesso agevoli per gli automezzi, 

ovvero, l’installazione dei presidi per la 

gestione dei rischi. Grazie. 

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

risoluzione D02/1 presentata dal consigliere 

Santori. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Risoluzione D02/2, del giorno 2 agosto 2017, 

presentata dai consiglieri Aurigemma, 

Simeone, Palozzi, Sabatini, Righini, Santori, 

Cangemi, concernente: “Concorso della 

Regione Lazio al Piano Nazionale 

sostituzione reti idriche” (Risoluzione n. 99) 

 

PRESIDENTE. Seconda risoluzione, 

consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (PdL-FI). Presidente, se lei è 

d’accordo la darei per illustrata, anche perché 

l’abbiamo distribuita da un bel po’.  

http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=99
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=99
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=99
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=99
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=99
http://atticrl.regione.lazio.it/risoluzioni_dettaglio.aspx?id=99
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PRESIDENTE. D’accordissimo, la diamo per 

illustrata.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

risoluzione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Risoluzione D02/3, del giorno 2 agosto 2017, 

presentato dai consiglieri Pernarella, 

Corrado, Denicolò, Barillari, Porrello, 

Perilli, concernente: “Problematiche 

connesse all’organizzazione per la lotta agli 

incendi” (Risoluzione n. 100) 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. Io 

nel mio intervento ho illustrato già quali sono 

le proposte che noi portiamo avanti. Per 

rispondere al presidente Zingaretti, dico che 

in realtà il nostro commissariamento non è un 

commissariamento, è un aiuto, laddove i 

Comuni…, e io le assicuro che dal 

documento che noi abbiamo, sono molti i 

Comuni a non avere questo Piano, ma 

assicuro anche al Presidente che dai 

documenti ufficiali della Regione Lazio per il 

Comune di Roma il piano c’è, non sappiamo 

a che punto sia l’aggiornamento, perché i 

piani non si rifanno ma si aggiornano, ma 

sicuramente Roma non è nella lista regionale 

dei Comuni che non hanno presentato il 

Piano, questo per scansare da ogni equivoco 

o speculazione che si possa fare.  

Noi vorremmo, con questa risoluzione, che 

la Regione prendesse in carico la situazione, 

soprattutto di quei Comuni che ad oggi, nella 

lista regionale, non danno segni di vita, cioè 

non danno segni di intervento in questa 

materia. Vista la mole di questi Comuni, 

sarebbe il caso appunto di intervenire, e 

soprattutto vorremmo che la Regione attuasse 

i controlli sul catasto degli incendi, 

sull’aggiornamento delle aree percorse dal 

fuoco, e vorremmo anche che la Protezione 

civile fosse attiva 365 giorni, o parte di 

questa, nelle attività di prevenzione degli 

incendi.  

Io ho fatto l’esempio delle linee 

tagliafuoco, perché sappiamo quanto sono 

importanti per le nostre montagne, ma anche 

il monitoraggio del territorio è importante. 

Ecco perché noi proponiamo che parte della 

Protezione civile venga proprio impiegata in 

questo tipo di attività, che sono più consone a 

dei volontari, piuttosto che l’interfaccia con il 

fuoco.  

Poi chiediamo una cosa scontata, ma io 

spero che venga accolta dal Consiglio in 

particolare, che le campagne AIB arrivino 

entro il 31 dicembre di ogni anno, perché è 

vero che in tre mesi hanno bruciato quasi 

5.000 ettari, ma il resto dell’anno quasi 

2.000, quindi non è possibile, è impensabile 

che ci si possa ridurre ogni volta alla vigilia 

dell’emergenza; e, poi, per quanto riguarda il 

nuovo bando, perché scadrà l’anno prossimo, 

chiediamo che ci sia un impegno ad 

aumentare il numero di elicotteri che 

vengono presi a bando, proprio per quello 

che dicevo, cioè la possibilità di prevedere la 

necessità e, soprattutto, nelle prossime 

campagne AIB, della stipula di convenzioni 

con il Corpo dei Vigili del fuoco che sia con 

squadre più presenti sul territorio, anche delle 

isole pontine. Perché questo è un altro 

problema, che ogni anno, a seconda della 

campagna, queste isole, che sappiamo essere 

a rischio per il raggiungimento, vengono 

inserite o escluse, questo non dà la possibilità 

di fare una pianificazione generale, non dà la 

possibilità di far capire che tipo di 

strumentazione, di mezzi e di uomini sono 

necessari.  

Quindi, fare le cose per tempo e farle con 

un’ottica di programmazione seria, questo è il 

senso propositivo del nostro ordine del 

giorno. 

  

Votazione 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione la 
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terza risoluzione D02/3. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Risoluzione D02/4, del giorno 2 agosto 2017, 

presentata dai consiglieri Pernarella, 

Denicolò, Barillari, Porrello, Corrado, 

Perilli, concernente: “Dichiarazione dello 

“Stato di calamità naturale” e crisi idrica 

nella Regione Lazio” (Risoluzione n. 101) 

 

PRESIDENTE. Risoluzione D02/4.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Porrello. 

Ne ha facoltà.  

 

PORRELLO (M5s). Due parole solamente 

per illustrare questo ordine del giorno. Vado 

a leggere direttamente gli impegni, anche per 

brevità: commissariare l’ATO, abbiamo 

sentito le parole di Zingaretti, non è un atto 

che a noi serve a deresponsabilizzare chi sta 

governando oggi il territorio, ma serve per 

essere forti nei confronti di chi è più forte, 

forse, nei confronti del territorio, era questa 

l’intenzione, mi spiace che il Presidente sia 

andato via, ma dietro questa nostra proposta 

non c’era la deresponsabilizzazione, ma c’era 

il fatto di andare a combattere, come 

Regione, come ente forte, diciamo così, verso 

chi vuole, forse, far forza nei confronti dei 

Comuni, che vivono queste cose; 

naturalmente chiediamo l’attuazione della 

legge n. 5/2014, quindi dell’articolo 4-bis, 

quel famoso Piano di sicurezza, dove si 

vanno a prendere una serie di dati, che poi 

sono quelli che nella relazione iniziale il 

Presidente ha indicato come dati necessari 

per il futuro; l’ultimo punto è quello di 

effettuare una ricognizione puntuale su tutta 

la rete idrica finalizzata alla pianificazione 

intelligente ed efficace delle manutenzioni, al 

fine di ridurre queste croniche perdite idriche 

che, come abbiamo visto, arrivano fino al 70 

per cento, il che significa che per 100 litri che 

io tolgo alla natura, a uno specchio, a un 

lago, 50-60-70 litri li perdiamo lungo il 

percorso di trasporto dal luogo di captazione 

al luogo di utilizzo. Grazie.  

Votazione 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione la 

quarta risoluzione. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Risoluzione D02/5, del giorno 2 agosto 2017, 

presentata dai consiglieri Valentini, 

Valeriani, Manzella, De Paolis, Favara, 

Quadrana, Fardelli, Fichera, Agostini, 

Giancola: “Iniziative in merito alla 

emergenza climatica, siccità ed incendi 

boschivi” (Risoluzione n. 102) 
 

PRESIDENTE. Quinta risoluzione, 

consigliere Valentini. La diamo per illustrata.  

La poniamo in votazione. Chi è 

favorevole?...  

 

(Interruzione del consigliere Santori: 

“Dichiarazione di voto!”) 

 

…eravamo già in votazione. Non avevo visto 

la mano. Per dichiarazione di voto, prego…  

 

(Interruzione della consigliera Pernarella) 

 

…aveva già la mano alzata, me lo 

confermano gli uffici. Prego.  

 

SANTORI (FdI). Mi scusi, Presidente, non 

può passare inosservata una risoluzione di 

questo genere. Non so se l’avete letta. Di 

verificare, di concerto con le istituzioni 

scientifiche della nostra Regione, i dati e gli 

scenari climatici futuri per i territori del 

Lazio. Vi rendete conto che state votando?  

 State votando la richiesta di: 

- “verificare - di concerto…” quello che 

accadrà nel futuro nella regione Lazio. Cioè, 

avete la palla di vetro e dovete consultare la 

palla di vetro e vedere che cosa serve nel 

futuro. Va bene. Questo è il primo punto del 

vostro impegno, eh. Ripeto, io non so…  

- “Promuovere l’elaborazione di un piano di 

monitoraggio condotto...  
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(Interruzione di un consigliere) 

 

…come?  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

…condotto con tecniche innovative satellitari 

ed “in situ” e relativo alle condizioni delle 

risorse idriche, degli incendi boschivi e dello 

stato di salute della nostra agricoltura”, una 

“supercazzola” spettacolare; 

- “definire una strategia di adattamento ai 

cambiamenti climatici articolata in piani di 

intervento specificatamente dedicati ai settori 

delle risorse idriche, degli incendi 

boschivi…”, cioè, una strategia di 

adattamento ai cambiamenti climatici. Boh, 

non capisco;  

- “combattere con ogni strumento”, 

combattere “a disposizione”, prendete un 

fucile, un’arma, non lo so “le captazioni 

idriche illegali, gli sprechi di acqua e le 

azioni dolose relative agli incendi boschivi” 

competenza del Ministero dell’interno, va bè, 

ma lasciamo perdere; 

- “sollecitare tutti gli enti gestori dei sistemi 

idrici del Lazio ad intensificare gli 

investimenti nelle reti idriche attraverso il 

reinvestimento degli utili di gestione”, cioè 

cosa che hanno detto e ridetto tutti, va bene, 

l’unica cosa forse intelligente che viene detta; 

- “promuovere campagne di 

sensibilizzazione”, quindi, sempre queste 

campagne, tavoli, eccetera, eccetera.  

Presidente, io naturalmente voto contrario, 

quindi è una dichiarazione di voto, voto 

contrario, però, ripeto, non si può una 

maggioranza presentare in quest’Aula con un 

documento del genere, senza un minimo di 

attenzione a quelle che sono le competenze 

reali della Regione Lazio! Stiamo discutendo 

da tre ore sugli aspetti e speravamo, visto che 

voi avete bocciato tutte le altre risoluzioni, 

che ci fosse un documento serio 

all’attenzione di quest’Aula, e ci portate la 

palla di vetro con il Mago Zurlì che dice che 

cosa succede nel futuro? 

Cioè, io rimango sconvolto dalla pochezza 

e dalla superficialità di questa maggioranza 

che si vede in Giunta, ma si vede anche in 

questo Consiglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Pernarella. Ne ha facoltà.  

 

PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. Io 

le avevo contestato l’accesso in votazione, 

però effettivamente se il collega Santori non 

avesse chiesto la parola, io non avrei neanche 

letto questo ordine del giorno. E mi fa 

sorridere, perché oramai questo è. Cioè, noi 

veniamo con gli atti alla mano, le 

interrogazioni, i dati Ispra, AIB, tutto ciò che 

c’è di scibile e di recuperabile degli atti della 

Regione Lazio, veniamo tacciati di non 

affrontare il problema. Voi mettete nero su 

bianco…, perché questo è un atto, e io ve ne 

sono grata, perché io questo qui lo farò 

vedere a tutti! Io lo faccio vedere a tutti 

questo! Ci stanno tre competenze che non 

sono regionali. Altro che sfera di cristallo! I 

sistemi satellitari! Ma non vi dovete 

inventare niente, ci stanno i dati, dati che 

pubblicate voi Regione! Ci sono i dati Ispra... 

Cioè, voi vi state imbarcando in un sentiero 

che veramente è qualcosa che sta fuori dalla 

grazia di Dio! Vi sostituite alla Magistratura, 

vi sostituite alla Provincia! Non avete queste 

competenze dell’impegno! Però, non una 

parola nel rispettare quelle che sono le vostre 

competenze, cioè quelle che chiedevamo nel 

nostro ordine del giorno, la pianificazione, 

l’acqua per il consumo umano, il sistema 

idrico, cioè, quello che è la vostra 

competenza, voi fate finta di niente… 

 Valentini, ma io lo so che l’ha scritto lei 

questo, e si vede! Qui c’è tutta la scienza di 

un Premio Nobel! Io riconosco la sua scienza 

qui dentro! Io la riconosco! Io riconosco tutta 

la scienza di questa Regione Lazio in questa 

risoluzione!  

Noi andiamo a scomodare i ruoli della 

Magistratura, i ruoli della Provincia, la 

scienza e la fantascienza, “mistero”, tutto, 

tranne che – mi raccomando, per l’amor di 

Dio – le competenze regionali, che 

immancabilmente non portate avanti.  

Io vi ringrazio per aver presentato questo 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

        X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 80.2 DEL 2 AGOSTO 2017 

 

 

 

 

 

84 

ordine del giorno. Io vi faccio un applauso 

perché avete capito dove siete e quali sono le 

vostre competenze e adesso sì che potremo 

risolvere la crisi idrica e la siccità! Da oggi, 

grazie a questo ordine del giorno, la Regione 

Lazio ha una possibilità in più, che devo dire 

sfiora anche il metafisico. 

Grazie davvero. Grazie!  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione la 

risoluzione D02/5. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Risoluzione D02/6, del giorno 2 agosto 2017, 

presentata dai consiglieri Malcotti, Sabatini, 

Cangemi Di Paolantonio, Aurigemma, 

Sbardella Santori, concernente: “Emergenza 

idrica” (Risoluzione n. 103) 

 

PRESIDENTE. Risoluzione D02/6, a firma 

del consigliere Malcotti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Malcotti. Ne ha facoltà.  

 

MALCOTTI (Ci). Grazie, Presidente. 

Intervengo molto brevemente per chiedere 

l’approvazione all’Aula di questo ordine del 

giorno che, senza dover togliere a nessuno le 

proprie responsabilità nella gestione delle 

infrastrutture idriche, chiede alla Regione, 

quale Ente sovraordinato, di assumersi la 

responsabilità di un Piano di efficientamento 

e di manutenzione rispetto alla dispersione. 

Tutto qui.  

Mi permetto soltanto di dire un’altra cosa, 

che non è oggetto dell’ordine del giorno, ma 

che attiene al dibattito su quanto detto dal 

presidente Zingaretti rispetto agli incendi.  

Da persona che ha passato qualche anno a 

fare il volontario per spegnere gli incendi, 

ovviamente tutti gli interventi di questo tipo 

devono essere misurati non sullo sforzo che 

viene prodotto per spegnere gli incendi, ma 

sui risultati, cioè sugli incendi che si riescono 

a non far decollare. Purtroppo, il bilancio di 

questa roba nella nostra Regione in 

quest’estate è oggettivamente fallimentare, al 

di là degli impegni che sono stati presi e 

credo che questo debba riportarci tutti alla 

realtà. Grazie.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Poniamo in votazione la 

risoluzione D02/6. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa e 

aggiornata alle ore 12,00. Vi ricordo che 

domani è stata aggiornata alle ore 10,00 la 

Commissione bilancio. Ricordo che la 

Commissione Bilancio è stata aggiornata alle 

ore 10,00 di domani mattina…  

 

(Interruzione del consigliere Mitolo)  

 

…io non lo so. Scusi, consigliere Mitolo, voi 

dovete dire a che ora vi siete aggiornati…  

 

(Interruzione del consigliere Mitolo)  

 

…scusate, allora ho dato un’informazione 

non corretta. Domani ci sarà la Commissione 

bilancio. All’apertura del Consiglio verrà 

comunicato l’orario della Commissione 

bilancio.  

La seduta è sospesa e aggiornata alle ore 

12,00. Grazie. 

  

La seduta è sospesa alle ore 20,22 

 

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