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La seduta riprende alle ore 15,33 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Colleghi, se prendiamo 

posto, riapriamo la seduta n. 131.  

Consiglieri, vi invito a prendere posto, per 

favore.  

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Iniziamo dalle 

comunicazioni.  

Comunico che sono stati presentati i 

seguenti atti:  

 

- Proposta di legge regionale n. 349;  

 

- Interrogazione a risposta scritta: dal n. 

1445 al n. 1448;  

 

- Mozione n. 664. 

 

La consigliera De Vito ha ritirato la 

proposta di legge n. 345.  

 

Con nota protocollo RU0025496 del 31 

ottobre 2022, la consigliera regionale Chiara 

Colosimo ha comunicato le proprie 

dimissioni dalla carica di Consigliere 

regionale.  

 

Acquisite le determinazioni dell’Ufficio di 

Presidenza quale Giunta delle elezioni nella 

seduta del 3 novembre 2022, con decreto 3 

novembre 2022, n. 29, il Presidente del 

Consiglio regionale ha dichiarato eletto 

Consigliere regionale del Lazio il signor 

Paolo Della Rocca. Invito il consigliere 

regionale Paolo Della Rocca ad entrare in 

Aula.  

 

(Applausi) 

 

A seguito delle dimissioni della consigliera 

regionale Chiara Colosimo dalla carica di 

Consigliere regionale del Lazio, sono 

decaduti, a far data dal 31 ottobre 2022, i 

seguenti atti: mozioni nn. 134, 331 e 480; 

interrogazioni a risposta orale nn. 1, 2, 3, 5, 

7, 9 e 10; interrogazioni a risposta scritta nn. 

73, 106, 227, 229, 275, 289, 305, 340, 374, 

432, 438, 442, 498, 517, 520, 532, 565, 652, 

654, 667, 672, 703, 751, 753, 771, 881, 886, 

908, 910, 933, 984, 990, 1026, 1038, 1059, 

1189, 1260, 1281 e 1402. 

Comunico, inoltre, che la consigliera 

Valentina Grippo ha sottoscritto 

l’emendamento n. 52 alla proposta di legge 

regionale n. 346 e che il consigliere 

Giancarlo Righini ha sottoscritto 

l’emendamento n. 27. 

Ai sensi dell’articolo 67, comma 10, del 

Regolamento dei lavori del Consiglio 

regionale, dichiaro inammissibili, oltre a 

quelli già indicati nella parte quinta del 

fascicolo d’Aula, anche i seguenti 

emendamenti alla proposta di legge 346: 

P5/158, P5/159, P5/160, P5/162, P5/163, 

P5/164, P5/301, P5/409, P5/470, P5/483, 

P5/496, P5/517, P5/527.  

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 346 del 10 

ottobre 2022, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 840 del 7 

ottobre 2022, concernente: “Disposizioni 

collegate alla legge di stabilità regionale 

2022 e modificazioni di leggi regionali” 

(Prosecuzione esame) 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame della 

proposta di legge regionale n. 346, 

concernente le disposizioni collegate alla 

legge di stabilità regionale 2022 e 

modificazioni di leggi regionali.  

Siamo in discussione generale. Si prenota 

anche il consigliere Cangemi.  

Riprendiamo la discussione generale della 

proposta di legge n. 346.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cangemi. Ne ha facoltà.  

 

CANGEMI (Lega). Grazie.  

 

PRESIDENTE. Per favore, in Aula, 

permettiamo al presidente Cangemi di 

intervenire.  
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Consigliera Mattia e consigliera Cavallari, 

ce l’avete vicino… 

 

CANGEMI (Lega). Intanto mi unisco agli 

auguri per il collega Della Rocca che è 

subentrato in Aula, quindi porterà anche lui il 

contributo per questa Legislatura che ormai 

termina tra pochissimo, quindi questo è uno 

degli ultimi atti di questi cinque anni che 

possiamo definire anche agonizzanti, sotto 

alcuni punti di vista. È l’ultimo atto, lo dico 

ai colleghi poco attenti del centrosinistra, è 

un ultimo atto politico, questo, perché di fatto 

lo è, anche in virtù di alcune scelte che non 

ho condiviso, anche e soprattutto per la 

mancanza di coraggio su alcuni temi che 

potevano chiudere diversamente questa 

esperienza, questa legislatura.  

Mancano, nel collegato d’Aula, ma 

soprattutto – lo dico al vicepresidente 

Leodori – è, questo, un momento anche di 

analisi rispetto al lavoro che la Giunta ha 

messo in campo in questi cinque anni.  

Lo dico con tranquillità: oltre ad alcuni 

Assessori che hanno dimostrato comunque 

attenzione a problemi centrali, per i quali 

spesso ci sono stati in quest’Aula momenti 

anche di discussione accesa, devo dire che il 

lavoro della Giunta Zingaretti è stato 

deludente. Deludente perché alcuni Assessori 

non sono proprio pervenuti, nella loro attività 

di governo, non abbiamo avuto traccia di 

attività politica... Io però dico che così è un 

po’ difficile parlare…  

 

PRESIDENTE. Ha ragione il presidente 

Cangemi, un attimo. Consiglieri, dobbiamo 

dare la possibilità, a chi chiede di intervenire, 

di poter intervenire almeno con un minimo di 

decenza per permettere proprio di ascoltare 

quello che sta dicendo. Quindi, se c’è 

qualcosa che vi dovete dire, ed è molto lunga, 

vi accomodate fuori, in modo tale che diamo 

modo al Consigliere che interviene, in questo 

caso il presidente Cangemi, di intervenire.  

Grazie.  

Prego, Presidente.  

 

CANGEMI (Lega). Grazie, Presidente.  

Grazie anche per come conduce l’Aula, 

quindi la ringrazio per la serietà e per 

l’attenzione che ha dimostrato in questi anni, 

anche per il lavoro che abbiamo condiviso in 

Ufficio di Presidenza.  

È, quindi, una cerimonia, questa, politica, 

di una legislatura che finisce, di una 

legislatura, ripeto, con una Giunta non 

all’altezza. Lo dimostra anche il fatto, lo dico 

al presidente Leodori, che oggi non c’è 

nessuno della Giunta: questo è un collegato, 

una manovra finanziaria, sostanzialmente, 

che vede tutti gli Assessorati presenti nelle 

scelte di indirizzo, e c’è lei che li rappresenta 

tutti, come spesso è stato, ma manca proprio 

la presenza di una Giunta che è stata assente 

per tutta la legislatura.  

Veramente alcuni Assessori non sono 

pervenuti. C’è stato anche un cambio di 

Assessorati in corsa. Sono subentrati nuovi 

Assessori. Tranne qualche piccolo segnale da 

parte dell’assessore Corrado, non abbiamo 

traccia, non resterà traccia di nessuna scelta 

di indirizzo.  

Ricordo anche l’ultima discussione in Aula, 

quella legata al vanto di dire “abbiamo 

portato in Aula otto Parchi”. Sì, ma ne 

mancano altri. La politica è stata latitante. Gli 

impegni presi non sono stati rispettati. 

Quindi, prendiamo atto di un fallimento 

generale di alcuni Assessorati.  

Io mi auguro che in questi pochi mesi che 

accompagneranno la Regione al voto... 

Questo è il momento finale di un percorso 

che è stato difficile, sotto alcuni aspetti. È 

stata una legislatura strana, una legislatura 

che ha avuto tanti momenti di difficoltà. Ha 

avuto momenti anche importanti su alcuni 

chiarimenti d’Aula. Ci sono stati momenti 

anche di riflessione politica. È stata una 

legislatura che, poi, bloccata anche per due 

anni dal Covid, quindi da una emergenza 

mondiale, ha vissuto un silenzio assordante 

su alcuni temi, temi che ‒ lo hanno 

raccontato le cronache ‒ meritavano più 

attenzione. Il tema anche legato alla 

questione delle mascherine, per esempio. 

Aspettavamo più risposte rispetto alle 

domande che l’Aula in diversi momenti e 

anche con diverse interrogazioni ha 

presentato alla Giunta.  

Più ombre che luci. Poche luci e tante 

ombre. Ombre ‒ ripeto ‒ anche per le scelte 

che la maggioranza ha avuto nella 

composizione del Governo della Regione. Io 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 131.3 del 3 novembre 2022 

 

- 3 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

torno a dire che alcuni Assessorati sono stati 

completamente latitanti, alcuni temi sono 

stati completamente dimenticati, trattati poco. 

Non c’è l’assessore Valeriani. Non bastano 

due-tre murales per dire “chiudo l’esperienza 

di cinque anni in un Assessorato delicato”. 

Non solo i rifiuti, ma tutto il tema legato 

anche alle emergenze che hanno agitato 

questa legislatura. Non bastano alcuni 

murales per ricordare un lavoro di 

Assessorato.  

Qualcosa e sicuramente molto di più si 

poteva fare, anche in virtù di un’Aula che ha 

scelto di votare sostanzialmente anche su 

alcuni temi importanti, condividendo le scelte 

di Governo. Ci sono state leggi importanti 

condivise. Ma qui si chiude un ciclo di dieci 

anni. Noi, colleghi, non chiudiamo una 

legislatura, chiudiamo un ciclo lungo dieci 

anni. Dieci anni che hanno visto – io vengo 

dall’esperienza anche della scorsa legislatura, 

e ancor prima, quando eravamo al Governo – 

un’assenza della politica, una politica che si è 

spesso ripiegata su sé stessa, una politica che 

ha spesso regolato alcuni conti di partito in 

Aula, al fine, appunto, di arrivare al termine 

di un ciclo lungo dieci anni che vorremo e mi 

auguro riusciremo presto a dimenticare.  

Io sono convinto – lo dico ai colleghi 

d’Aula – che i cittadini giudicheranno a breve 

dieci anni di storia politica, decideranno e 

sceglieranno chi governerà la prossima 

Regione, e saremo giudicati tutti, sia quelli 

che si candideranno che quelli che non 

avranno più questa responsabilità, e saremo 

giudicati da un elettorato che è attento alle 

scelte che ha avuto questa Regione, penso, 

per esempio, al tema legato alla sanità, penso 

al fallimento delle Case della salute, penso al 

fallimento della tenuta anche della macchina 

durante alcune emergenze, ce ne sono state 

diverse, quella più grave e più grande era 

quella, appunto, della pandemia. Anche lì 

luci ed ombre, anche lì momenti di 

condivisione su alcune scelte e momenti di 

isolamento, che hanno portato a scelte non 

condivisibili.  

Archiviamo questi dieci anni, li archiviamo 

politicamente con un voto negativo, li 

archiviamo con la speranza – lo dico 

convintamente – di tornare al Governo di 

questa Regione, con scelte sicuramente 

coraggiose, con scelte che devono 

riavvicinare la politica ai cittadini, non certo 

quella “Casa di vetro” per dieci anni 

presentata in quest’Aula che di vetri 

trasparenti ne ha avuti veramente pochi. 

Quindi, si chiude questa esperienza. 

Resteranno momenti importanti in alcuni 

momenti delicati della vita di questa 

Legislatura, ma soprattutto archiviamo dieci 

anni di Governo di Zingaretti con un voto 

veramente negativo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Cangemi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. A seguire, la consigliera 

Corrotti.  

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente. 

Su questo collegato di bilancio ovviamente 

noi abbiamo scelto, come Fratelli d’Italia, di 

non presentare emendamenti, ordini del 

giorno, per evitare il procrastinarsi di una 

Legislatura, la seconda del presidente 

Zingaretti, che secondo noi è stata 

ampiamente fallimentare. Crediamo che tanti 

altri cittadini lo penseranno, si uniranno alle 

nostre considerazioni. Aver portato un atto in 

extremis, un atto che comunque, secondo noi, 

contiene tanti provvedimenti che non sono 

urgenti e indifferibili, o indispensabili, perché 

se una persona decide legittimamente in 

questa consiliatura, tra l’altro, di candidarsi 

in primis per fare il Segretario del suo partito, 

come ha fatto il presidente Nicola Zingaretti, 

ed ha svolto, ovviamente, in quel periodo il 

doppio incarico di Presidente della Regione e 

Presidente del suo stesso partito, ovviamente 

andando a creare problemi e togliendo il 

tempo necessario per svolgere bene il lavoro 

di Presidente della Regione Lazio, i  cittadini 

del Lazio ne hanno pagato le conseguenze, in 

modo efficace ed evidente: è questo che 

abbiamo visto e continuiamo a vedere.  

Anche la scelta di presentare, dopo nove 

anni, undici mesi e venti giorni circa, dei 

provvedimenti così importanti, è una scelta 

che non ci ha visto concordi. Sarebbe stato, 

secondo noi, meglio ed opportuno lasciare 

queste scelte alla prossima Giunta, alla futura 

Giunta, al futuro Consiglio regionale, e 

valutare solo eventualmente dei 

provvedimenti, come dicevamo prima, di 
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particolare urgenza e attenzione, ad esempio 

sul caro bollette o su qualcosa che doveva 

essere effettivamente procrastinato perché in 

scadenza, quindi limitatamente a pochissimi 

interventi, per poi ragionare verso il futuro. 

Quindi, questo ragionamento che viene fatto 

oggi di portare un documento in extremis per 

portare la legislatura a finire il più tardi 

possibile, per l’impegno preso dalla 

maggioranza, dal Presidente Zingaretti di 

dimettersi entro ventiquattr’ore 

dall’approvazione di questo collegato. Noi 

l’abbiamo preso come un impegno serio. 

Per far terminare prima, quindi, questo 

stillicidio, questa lenta agonia, abbiamo 

deciso di non presentare nessun documento 

che potesse far continuare una legislatura, 

secondo noi deleteria per la Regione Lazio, 

che non ha dato risposte su sanità, rifiuti – e 

che anzi, ha peggiorato in molti casi la 

situazione – sullo sviluppo delle imprese, 

sull’occupazione, sul sociale, sull’ambiente e 

su tanti altri temi d’interesse dei nostri 

territori, che sono stati ampiamente 

abbandonati. 

Ricordiamo anche la gestione, secondo noi 

fallimentare in questa seconda legislatura 

Zingaretti, del tema del contrasto alla 

diffusione del Covid, quindi una situazione 

che ha messo in ginocchio aziende e 

lavoratori, e che purtroppo hanno pagato 

duramente l’insipienza, l’incapacità del 

Presidente Zingaretti e della sua Giunta.  

Arrivare in extremis, quindi, su 

provvedimenti, ad esempio, che potrebbero 

anche essere condivisibili, come il 

trasferimento dei poteri dalla Regione Lazio 

a Roma Capitale, ricordiamo che secondo noi 

sarebbe stato possibile, ormai da molti anni. 

Questo provvedimento doveva quantomeno 

essere portato in approvazione da molto 

tempo. C’è un colpevole ritardo; magari oggi 

si dirà: finalmente abbiamo dato più potere a 

Roma. È il contrario, l’avete fatto con 

tantissimo ritardo, un ritardo di dieci anni. 

Potevate farlo dieci anni fa. Arrivare oggi, 

dicendo che è urgente è francamente risibile.  

È una norma che comunque se anche oggi 

fosse approvata, avrà ovviamente 

ripercussioni col tempo, sappiamo infatti che 

i temi urbanistici sono non velocissimi. 

Arrivare in Consiglio regionale dicendo che 

questo provvedimento è urgente è alquanto 

singolare. Si tratta solamente di una pecetta 

che il centrosinistra in difficoltà, speriamo, o 

probabilmente soccombente alle prossime 

elezioni regionali, ha deciso di girare verso il 

Comune di Roma per altri ragionamenti che 

non sono sicuramente quelli del bene della 

città, ma un arroccamento di potere. Poteva 

essere tranquillamente concordata e 

realizzata o due, tre, quattro, sette anni fa; 

oppure, visto che non si è aspettato, atteso 

così tanto, si poteva ragionare, seppur nel 

merito siamo favorevoli, se farla in modo 

concordato e non a colpi di forza di 

maggioranza, perché si tratta di 

provvedimenti per la Capitale d’Italia. Non è 

la Capitale del Partito Democratico o di una 

parte dei cittadini, ma di tutti. Quindi, queste 

cose vanno concordate e ragionate tra le forze 

di maggioranza e di opposizione. Noi siamo 

disponibili tranquillamente a un confronto, 

sia che l’esito elettorale sia positivo verso il 

centrodestra o se anche fosse il contrario, per 

ragionare sui temi importanti per i cittadini, 

condividerli e licenziarli in breve tempo con 

il nuovo Presidente della Regione e con il 

nuovo Consiglio regionale. Credo non sia una 

pretesa anomala in democrazia. Presentarsi 

con un provvedimento che non ha null’altro 

che il risultato di continuare ‒ in modo, 

secondo noi, inutile ‒ il tempo di questa 

seconda legislatura Zingaretti è uno stillicidio 

costante, che ritarda le scelte più importanti 

che verranno fatte, per forza di cose, in 

futuro. È normale: i giorni stanno passando e 

inevitabilmente anche la verve, l’empatia, le 

attenzioni che una Giunta, gli Assessori 

devono poter portare avanti con i 

provvedimenti, con le Autonomie, con gli 

Enti locali, con i cittadini e i Comitati 

vengono in parte meno perché, di fatto, si è 

aperta la campagna elettorale e questo clima 

sicuramente non aiuta a portare avanti 

provvedimenti condivisi che possano avere 

come obiettivo il bene comune dei cittadini 

della nostra regione.  

Il presidente Zingaretti, poi, dopo aver in 

qualche modo raggiunto la posizione di 

Segretario del Partito Democratico, come 

dicevo prima, ha deciso ‒ legittimamente ‒ di 

candidarsi a fare il parlamentare. Ebbene, nel 

momento in cui si candida a fare il 
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parlamentare non lo fa da persona che non ha 

impegni, ma lo fa da Presidente di una 

Regione importante, tra le più importanti 

d’Italia, che contiene al suo interno la 

Capitale d’Italia e tanti altri territori 

fantastici, con le sue cinque Province, le 

nostre realtà fondamentali e importantissime 

dal punto di vista turistico, occupazionale, 

delle tradizioni e del rispetto del territorio.  

Quindi, perdita di tempo immane, perché 

avremmo potuto decidere tutti quanti, una 

volta che il Presidente ha deciso di 

candidarsi, di indire le elezioni e votare 

anche prima di Natale. Noi ci siamo detti 

disponibili in qualsiasi momento ad andare 

subito alle elezioni. Sarebbe stato ancora 

meglio fare, anzi, una campagna elettorale 

insieme alle elezioni politiche, ci sarebbe 

stato anche un risparmio economico. Ma 

siccome al Partito Democratico e alla sua 

maggioranza non interessano i soldi dei 

cittadini, ma interessa solamente il provare a 

perdere tempo per magari trovare delle intese 

che non sappiamo e nemmeno ci interessa se 

ci saranno. Non ci interessa se il Partito 

Democratico riuscirà a chiudere un accordo 

con le altre forze di sinistra o di 

centrosinistra. Non è un problema nostro, non 

è un problema dei cittadini del Lazio. Il 

problema è trovare al più presto una guida 

sicura per la nostra Regione che possa portare 

avanti e indirizzare le scelte più importanti, le 

scelte che in alcuni casi sono anche in questo 

provvedimento, però ovviamente non sono 

tutte urgenti.  

È stata un’azione di forza, un’azione che 

non ha un ragionamento o una motivazione 

alcuna dal punto di vista della pratica, perché 

se si parla di interventi sull’urbanistica e in 

generale sulla modifica di alcune leggi non 

c’è nessun tipo di urgenza. Quindi, in alcuni 

casi, anche se si può concordare su alcune 

delle norme, non si può assolutamente 

concordare sul fatto che si siano ritenute così 

urgenti da far perdere due mesi circa ai 

cittadini del Lazio. Sapete quanto è 

importante in questo momento il tempo con 

la crisi economica, con il tema dell’energia, 

con tutto quello che accade, purtroppo, a 

livello, ad esempio, dell’occupazione e della 

disoccupazione, del tema dell’inflazione, 

sempre più impattante sui costi e sulla vita 

delle famiglie. E a tutto questo non si è 

interessato il presidente Zingaretti e il Partito 

Democratico, ma si è solo pensato a lucrare 

un pochino di tempo, ad allungare il brodo, 

per avere più margine per separare l’esito 

della campagna elettorale nazionale da quella 

che potrebbe avere, secondo voi, altri esiti o 

altri ragionamenti a livello regionale. E 

questo non è importante. Non può pensare, la 

politica, una parte della politica in questo 

caso, che sia più importante il suo futuro che 

quello del suo territorio. È proprio questo un 

motivo, secondo noi, del fallimento delle 

politiche del presidente Zingaretti e della sua 

maggioranza. Non si possono piegare gli 

interessi di un insieme di cittadini, di milioni 

di persone, a quelli che sono, invece, gli 

interessi di una parte politica, alquanto 

ovviamente residuale da questo punto di 

vista, perché l’erosione anche dei consensi 

del centrosinistra è dovuto al fatto che non si 

guarda oltre il proprio ombelico ormai da 

tanto tempo. Invece, bisogna cominciare, 

ricominciare e mai smettere di parlare di 

lavoro, di occupazione, di disabili, di povertà, 

di difficoltà delle persone e delle famiglie, di 

dare la possibilità alle imprese di assumere, 

di aiutare i giovani a crearsi una propria vita, 

una propria famiglia, di sostenere la natalità, 

tante scelte, ad esempio rilanciare la sanità 

pubblica, cosa che è mancata negli ultimi 

anni. Si è pensato e si è ragionato di 

sostenere importanti poli ospedalieri anche e 

soprattutto privati, tralasciando gli interventi 

nel pubblico.  

Abbiamo detto che i sanitari, infermieri, 

medici, operatori sociosanitari, chi lavora 

comunque in quel settore e in quel comparto 

era un eroe, però non abbiamo fatto nulla per 

migliorare le sue condizioni di lavoro, per cui 

i pronto soccorso in ogni momento della 

giornata sono intasati di persone che non 

riescono ad avere un servizio, sono lì, 

lasciati, nonostante gli sforzi dei nostri 

sanitari, che sono pochi, in numero ridotto, 

ovviamente dovendo spalmare i propri 

interventi, la propria possibilità di lavorare su 

tutta la giornata, su tutti i fine settimana, su 

tutte le feste comandate. Quindi, invece di 

pensare a rafforzare il personale in queste 

strutture così importanti, si è magari 

dilapidato un patrimonio… Non voglio 
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adesso parlare solamente degli scandali, le 

procedure, la Corte dei conti, non è solo 

questo. C’è anche questo, sicuramente, tra gli 

errori commessi da Zingaretti, non 

controllare tante situazioni, ed errori sono 

stati fatti, come si diceva, nel momento della 

pandemia, però, d’altro canto, è molto più 

grave aver trascurato il mondo della sanità 

inteso come ospedali pubblici, lasciando 

risorse importanti, come ad esempio i siti 

dell’ospedale San Giacomo e l’ospedale 

Forlanini, che sono ancora abbandonati e non 

si sa quale sarà il loro futuro. Una cosa è non 

avere risposte o risultati in pochi giorni, 

un’altra cosa è non avere risposte in tanti 

anni.  

Noi in dieci anni abbiamo gettato nel 

baratro, purtroppo, la sanità del Lazio, ed è 

evidente che il risultato negativo è sotto gli 

occhi di tutti. Adesso ovviamente avremo la 

possibilità di verificare, spero al più presto, di 

arrivare ad approvare – noi voteremo 

ovviamente contrario – questo documento 

(perché la maggioranza immaginiamo che se 

l’ha presentato lo porterà avanti) nel più 

breve tempo possibile. Quindi, adesso non 

voglio dilungarmi con l’intervento. Vogliamo 

solamente esprimere il nostro rincrescimento 

per come è finita questa esperienza della 

Giunta Zingaretti, far notare che di fatto, in 

questi cinque anni, non c’è stata una guida 

adeguata, proprio per mancanza di presenza, 

di propensione all’ascolto della Giunta verso 

i cittadini. È chiaro che se in cinque anni si 

decide, uno, di fare il Presidente del proprio 

partito e si fa campagna elettorale mentre si è 

Presidente, si fa campagna elettorale per 

diventare parlamentare, si cerca in qualsiasi 

momento di scappare da questa responsabilità 

per fare altro, non ci potranno essere risultati 

positivi. Nessuno può convincere i cittadini 

del Lazio che ci sia stata adeguata attenzione. 

Non si è pensato ad altro, infatti, che a fare 

scelte diverse, che sono quelle di 

abbandonare il Lazio in una situazione di 

gravissima difficoltà.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Corrotti. 

Ne ha facoltà. Dopo, il consigliere Simeone.  

 

CORROTTI (FdI).  Grazie, Presidente.  

Do il benvenuto al consigliere Della Rocca 

che non vedo in Aula, però, ci tenevo. 

Finalmente siamo arrivati all’ultimo atto di 

questa consiliatura, immaginando che a 

dicembre approveremo solo un bilancio di 

previsione provvisorio, in attesa che si insedi 

il nuovo Consiglio regionale.  

Siamo all’ultimo atto di una commedia che 

ha visto sulla scena un attore, il presidente 

Zingaretti, forse anche un attore non 

protagonista, accompagnato da una serie di 

personaggi minori con i quali ha governato 

per questi lunghi dieci anni, scrivendo una 

delle pagine più brutte della storia 

dell’Istituzione che noi abbiamo l’onore di 

rappresentare oggi.  

Ebbene, la proposta di legge che oggi ci 

accingiamo a discutere non poteva che essere 

dello stesso tenore della maggior parte delle 

proposte di atti che abbiamo votato in questi 

cinque anni, una proposta che di collegato al 

bilancio ha ben poco, in quanto non è mai 

successo di approvare un provvedimento di 

modifica delle leggi regionali di nuove 

autorizzazioni di spesa nell’ultimo trimestre 

dell’anno, per di più, solo qualche settimana 

dopo aver approvato un assestamento di 

bilancio. 

 È un atto, questo, portato volutamente a 

ridosso delle annunciate dimissioni del 

Presidente Zingaretti, utile solo per fare 

accordi elettorali per questo famosissimo 

campo largo ed elargire qualche prebenda ai 

soliti amici della sinistra.  

Tra l’altro devo prendere atto, da 

componente della Commissione bilancio, che 

ormai questa maggioranza da anni in modo 

del tutto scorretto continua ad esautorare la 

Commissione bilancio, impedendo che in 

quella sede si discutano davvero questi 

provvedimenti e si votino gli atti di bilancio, 

preferendo invece portare in Aula, come 

succede ormai sempre, le proposte di legge 

più scomode sulle quali è meglio evitare il 

confronto con le opposizioni.  

Stavolta debbo dire che vi siete 

completamente superati, perché ci chiedete di 

discutere in quest’Aula, in nemmeno due 

giorni, una proposta di legge con decine di 

articoli, rispetto ai quali ancora non sappiamo 

quali sono realmente indifferibili e quali sono 
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non urgenti, che vi abbiamo chiesto di 

stralciare per alcuni motivi, e lo chiediamo 

ormai da giorni. E tutto per permettere al 

vostro Presidente di rimuovere la sua 

incompatibilità e di scappare a gambe levate 

verso altri orizzonti, come meditava ormai da 

tanto tempo. Una legge, questa in discussione 

in questi giorni, che lo stesso presidente 

Zingaretti ha definito così importante per i 

cittadini laziali che ogni volta neanche ha il 

coraggio di presentarsi in Aula, come ormai 

succede in questi Consigli regionali negli 

ultimi cinque anni.  

Per entrare nel merito della legge, di 

urgente e indifferibile, a mio avviso, a nostro 

avviso, come Gruppo di Fratelli d’Italia, c’è 

ben poco. Lo abbiamo anche detto in 

Commissione. Fratelli d’Italia non ha la 

preclusione nel discutere provvedimenti per 

aiutare i cittadini in questo periodo 

drammatico di crisi economica. Rispetto alla 

proposta che sia la Regione Lazio a pagare le 

bollette energetiche dell’ATER abbiamo già 

detto di essere d’accordo, salvo scoprire, poi, 

leggendo quello che avete scritto, la relazione 

tecnica della direzione del bilancio, che si 

tratta di circa 30 euro che date a persona per 

l’anno 2022. Insomma, come sempre, una 

presa in giro per i cittadini. Il solito spot 

elettorale, utile solo a strappare qualche titolo 

di giornale qui e lì. È la specialità della casa 

del presidente Zingaretti e della sua 

maggioranza.  

Sul resto, per sostenere le spese e 

contrastare gli aumenti dei prezzi non c’è 

nulla.  

Adesso entro nel dettaglio di quello che c’è 

in questo collegato al bilancio. I primi undici 

articoli sono esclusivamente e servono solo 

per provare a fare questo accordo elettorale 

con il Movimento 5 Stelle. Questo è chiaro. 

L’articolo 13 ‒ idem ‒ risolve il problema del 

Movimento 5 Stelle a Civitavecchia, 

affidando alla Regione la competenza della 

nomina dei periti demaniali per la 

ricognizione degli usi civici. L’articolo 31, 

per esempio, comprende autorizzazioni di 

spesa in materia di sport, che sarebbero 

dovute entrare nell’assestamento di bilancio e 

non approvate qui in materia di collegato.  

Dall’articolo 44 all’articolo 48, invece, si 

trasferiscono i poteri a Roma Capitale in 

materia di urbanistica, riprendendo quanto è 

stato già approvato dalla memoria di Giunta 

dello scorso mese di giugno. Anche qui, 

nessuno di noi è più favorevole ‒ lo abbiamo 

detto già a gran voce ‒ per farlo, per fare 

degli strumenti di decentramento 

amministrativo, ma penso che si debba fare 

discutendone con l’opposizione, evitando di 

portare in Commissione... Non evitando di 

portare in Commissione la proposta di legge, 

ma discutendone con l’opposizione, fare una 

proposta di legge giusta e ad hoc e non 

mettere un articolo così nel collegato al 

bilancio.  

Insomma, per voi in questo momento fare 

questo articolo è importante, perché l’unica 

cosa che conta, sapendo che probabilmente 

non vincerete le prossime elezioni regionali, 

è togliere poteri alla Regione per darli 

all’unica Amministrazione che governate, 

che è quella di Roma Capitale.  

A partire dall’articolo 53 ci sono una serie 

di articoli che hanno come unico obiettivo la 

svendita del patrimonio immobiliare 

dell’ATER, al fine di risanare il bilancio 

dell’Azienda. Come se non bastasse, sempre 

in materia di ATER c’è quella che io chiamo 

la “norma salva abusivi”, che concede dopo 

cinque anni la possibilità di dare 

abusivamente un immobile, di vederselo 

riassegnato, mentre attualmente non è 

possibile. Poi c’è la norma che consente 

all’Azienda di transare con chi ha fatto la 

domanda di regolarizzazione apparentemente 

in modo discrezionale. Si cambia la norma, 

sempre in materia di ATER, sul possesso dei 

titoli per l’assegnazione. Tutto questo alla 

faccia di tantissimi cittadini e di migliaia di 

famiglie che da più di dieci anni attendono 

una casa popolare rispettando la legge.  

Ma la cosa che a me fa arrabbiare più di 

tutte è che l’assessore Valeriani ci aveva 

promesso, aveva promesso di discutere in 

Consiglio regionale una modifica organica 

della legge n. 12/1999, salvo poi ritrovarsi ad 

ogni collegato, in questi cinque anni, da 

cinque anni a questa parte, ad approvare 

decine di articoli per far contenti i soliti 

amici.  

Infine, all’articolo 61 ci sono altre 

autorizzazioni di spesa, che hanno l’unico 

scopo di attuare i desiderata dei Consiglieri 
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regionali di maggioranza, che vedono 

finanziarsi ordini del giorno già approvati. 

Ad esempio, il restauro di una imbarcazione 

a Fiumicino o sostenere le attività della 

Fondazione Vulci a Viterbo.  

Presidente, ho citato solo alcuni articoli che 

avete sottoposto all’attenzione dell’Aula, ma 

potrei continuare con tanti altri e con tanti 

emendamenti che la maggioranza ha 

presentato, ma non lo faccio perché 

ovviamente, come sempre, sarebbe inutile.  

Forse avete scambiato quest’Aula per un 

bancomat, perché mi sembra che sia ad uso e 

consumo di una parte politica. Di sicuro 

avete dimostrato, ancora una volta, di non 

aver rispettato le opposizioni e soprattutto 

non rispettate l’Istituzione che rappresentate.  

Questa legge, Presidente, non contiene 

assolutamente nessuna misura per contrastare 

i problemi che in questo momento affliggono 

i cittadini laziali, dal caro-bollette 

all’aumento dei prezzi, dalla crisi delle PMI 

all’aumento della disoccupazione. Non c’è 

nulla.  

Come negli altri collegati e nelle precedenti 

leggi di bilancio non c’è una visione, una 

prospettiva, ma si pensa solo a scendere al 

più presto da una barca che evidentemente sta 

affondando.  

Questo Consiglio regionale negli ultimi 

anni non ha fatto una discussione seria e 

approfondita sui fondi europei, sul PNRR. 

Sfido chiunque qui dentro a capire, 

Presidente, quanti fondi arriveranno nel 

Lazio e come saranno spesi. Sfido chiunque a 

capire come volete riorganizzare una sanità 

che fa acqua da tutte le parti. E se mi 

permettete di aprire una piccola parentesi, 

vorrei dire che è semplicemente vergognoso 

aver pagato indistintamente a tutti i direttori 

generali delle ASL il premio di produzione, 

con i soldi dei cittadini laziali, negli anni 

scorsi, solo per il fatto che il Lazio è uscito 

dal commissariamento, ma in realtà siamo 

ancora in Piano di rientro, senza considerare i 

problemi endemici del nostro sistema 

regionale, come le famose liste d’attesa, 

senza mettersi qui a citare – l’hanno fatto già 

i miei colleghi – tutti gli scandali che vi 

hanno coinvolto, dalle mascherine, al CEP, a 

“concorsopoli”.  

Questa Legislatura – e mi avvio alla 

conclusione – è trascinata stancamente dalla 

scia di una non vittoria del 2018 e di un 

Presidente che ha fatto tutto tranne che il 

Presidente della Regione, prima facendosi 

nominare Segretario di un partito, il Partito 

Democratico, e poi dimettendosi per fare il 

parlamentare e scappare in Parlamento.  

È grazie ai Consiglieri di quel Movimento 

5 Stelle, fulminato sulla via di Damasco, che 

avete la maggioranza per riformare questa 

Amministrazione, eliminando lacci e 

lacciuoli, semplificando le procedure che 

impediscono alle nostre aziende di crescere, 

per assistere chi è rimasto indietro ripensando 

a un nuovo welfare. Non avete fatto nulla, 

avete galleggiato malamente in questi anni, 

spesso dando la colpa di tutto alla pandemia, 

aggirando maldestramente la bandierina di 

aver risanato i conti. Ebbene, anche su questo 

vi dico che vi siete sbagliati. Voi non avete 

risanato niente, sono stati al limite i cittadini 

laziali ad averlo fatto, pagando l’addizionale 

più alta d’Italia. Avete promesso di toglierla, 

ma non l’avete fatto. Questa tassa iniqua è 

ancora lì a ricordarvi che avete fallito. Per 

questi motivi, anche sull’atto conclusivo di 

questa Legislatura, non posso che dire che il 

nostro giudizio è completamente negativo.  

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Corrotti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

Siamo arrivati in Aula per discutere quello 

che di fatto rappresenta l’ultimo capitolo di 

questa Legislatura e ci auguriamo l’ultimo 

sotto il Governo del centrosinistra. Un atto 

che, nonostante le aspettative, non contiene 

gli interventi urgenti e non procrastinabili in 

materia economica, sanitaria e di sostegno 

alle famiglie.  

Come al solito, molti articoli sono delle 

vere e proprie leggi, inserite tout court nel 

tentativo maldestro di recuperare il tempo 

perduto. Una pratica che avete ormai 

consolidato, andando contro il principio 

stesso alla base della definizione di un 

collegato di bilancio. Ricordo che il collegato 

di bilancio è un atto che armonizza la legge 

di bilancio, rende compatibile la legge di 
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bilancio con provvedimenti, appunto, nel 

collegato per meglio realizzare il bilancio, e 

quindi tutte le poste messe in bilancio. 

Quindi, non è il testo in cui si vanno a 

colmare dieci anni di inefficienze e lacune sul 

piano legislativo.  

Presidente, sono più di sessanta articoli con 

cui avete cercato di colmare dieci anni del 

nulla, dalla mancata approvazione del Testo 

unico dell’urbanistica, inserendo norme e 

“normette” che comunque resterebbero 

scollegate tra loro, così come avete tentato di 

modificare la legge sulle ATER, che era e 

resta obsoleta e che andrebbe completamente 

riscritta.  

Presidente, e presidente Leodori, il 

problema dell’ATER è un problema grosso, 

enorme. Lei sa sicuramente che il patrimonio 

dell’ATER in questa Regione consta di 

90.000 contratti. Di questi 90.000, il 20 per 

cento ha un contratto con una locazione a 

7,75 euro al mese; un ulteriore 30 per cento 

di questi contratti, quindi più del 50 per cento 

del 100 per cento dei contratti hanno una 

locazione di 38 euro/mese.  

L’ATER non ha bisogno di alcune 

normette: l’ATER ha bisogno di una legge 

nuova che comprenda tutte le esigenze che 

oggi ci sono, in primis quelle delle locazioni. 

Locazioni a 7,75 euro. È anacronistico, non è 

proprio possibile nemmeno pensarlo.  

Deve essere quindi adeguato al mercato e ai 

tempi, seppure nel rispetto delle esigenze 

delle persone meno abbienti, con gli alloggi a 

cui sono destinati.  

Abbiamo provato in questi giorni, 

Presidente, a fare un lavoro di limatura, 

quindi sono stati un po’ ridotti, almeno nelle 

intenzioni della maggioranza, perché 

abbiamo notato, abbiamo visto, perché avete 

raccolto le nostre richieste, che alcuni di 

questi articoli sono stati soppressi. Solo 

grazie a un lavoro di limatura richiesto 

dall’opposizione, quindi, siamo riusciti ad 

evitare che mettesse un’ipoteca inutile e 

dannosa per la nuova maggioranza a cui i 

cittadini decideranno di affidare il Governo 

del Lazio tra qualche mese.  

Abbiamo ritenuto, Presidente, che questo 

collegato dovesse servire solamente a 

traghettare questi ultimi mesi, fino alla nuova 

legislatura. Quindi, tutto quello che era 

necessario in questi tre, quattro, cinque mesi 

poteva essere preso in considerazione. Così 

come abbiamo notato che alcuni articoli posti 

in questa proposta di legge fanno rimandi 

addirittura ad atti che la Giunta dovrà fare tra 

30 e 60 giorni o addirittura anche tra un anno. 

Ci sarà un’altra legislatura, ci sarà un’altra 

Giunta regionale che provvederà a fare 

quello. 

Dicevo, quello che resta è una Regione che 

in dieci anni di governo non è stata in grado 

di affrontare con tempestività le gravi 

emergenze in corso. L’aumento dei costi 

dell’energia e il ritorno dell’inflazione hanno 

causato nuove disuguaglianze ed hanno 

acuito le precedenti. La soglia di povertà cui 

migliaia di famiglie della nostra regione sono 

costrette è una ferita aperta che – e spiace 

constatarlo – non si è stato in grado non dico 

di rimarginare, ma quantomeno attutire e/o 

contrastare. La piaga della disoccupazione 

legata alla chiusura di tantissime aziende, 

spesso imposta dai costi eccessivi, ha lasciato 

e continua a lasciare sul campo tantissime 

persone, soprattutto ultraquarantacinquenni, 

che si trovano sul baratro, attanagliati dalle 

spese da sostenere e la mancanza di una 

continuità lavorativa in grado di dargli 

speranza per il futuro.  

Le leggi di bilancio e stabilità – e non fa 

eccezione questo collegato – sono state una 

goccia nel mare, così come le proposte di 

legge approvate, che di continuo vengono 

aggiornate, integrate, implementate perché 

nate mancanti, prive di capacità di intervenire 

concretamente a risolvere i problemi che le 

nostre comunità vivono sulla loro pelle.  

Non si è stati capaci in dieci anni, in due 

legislature, di mettere in campo 

provvedimenti in grado di attenuare l’impatto 

su cittadini e imprese dell’innalzamento dei 

costi della vita e di rafforzare il potere 

d’acquisto, soprattutto delle fasce più deboli 

della popolazione. Restiamo la Regione con 

l’aliquota IRPEF più alta d’Italia. E non un 

intervento è stato attuato per fare l’unica 

possibile, per dare un sostegno a cittadini e 

imprese, che vedeva come primo obiettivo 

dover ridurre il carico fiscale sui lavoratori. 

L’economia della nostra regione è allo 

stremo. La disoccupazione è cresciuta sia per 

via dell’aumento del numero di persone sia 
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perché dimostra che le politiche attuate sono 

state sbagliate. Benissimo l’innovazione, 

benissimo l’accesso al credito, ma sarebbe il 

caso di pensare anche a tutte quelle aziende 

piccole, medie e grandi che per la crisi stanno 

affrontando ogni giorno… che stanno 

tenendo il mercato, superando le difficoltà 

quotidiane, e che non sono tra i destinatari 

dello sgravio fiscale a titolarità regionale 

quando ne avrebbero tutto il diritto e tutta 

l’esigenza.  

Questa Regione continua a distinguere tra 

figli e figliastri, continua ad essere matrigna, 

mentre dovrebbe essere utile ai cittadini, ai 

lavoratori, ai pensionati e alle imprese, e a 

redistribuire il carico fiscale a favore delle 

fasce più deboli della popolazione. Secondo 

le stime elaborate dall’Ufficio Studi della 

Federlazio, l’aumento incontrollato dei prezzi 

dell’energia impatta in maniera pesantemente 

negativa sull’attività di almeno 100.000 

imprese manufatturiere, commerciali e 

terziarie della nostra Regione.  

Inoltre, secondo i calcoli effettuati dalla 

CGIA, l’esplosione dei costi pesa nei bilanci 

delle imprese del Lazio per oltre 6,3 miliardi 

di euro. In questo contesto vi sono intere 

filiere industriali che rischiano concretamente 

di sospendere le proprie produzioni. Tra 

queste, attualmente risulta particolarmente 

grave la condizione di quelle che operano in 

tutti i comparti, diretti e indiretti, dalla 

trasformazione alimentare al tessile, dalla 

metallurgia alla meccanica, all’elettronica, 

dalla chimica di trasformazione alla 

lavorazione della materia plastica. Soffrono 

in maniera significativa anche molti settori 

del terziario, i servizi di ristorazione, la 

distribuzione, in particolare il dettaglio, la 

logistica e i trasporti.  

Dopo la pandemia determinata dalla 

diffusione del Covid 19, ci troviamo di fronte 

a quella che si configura come una vera e 

propria pandemia energetica. Questa crisi, 

sicuramente acuita dalla pandemia peggiorata 

dal conflitto in Ucraina, ha però radici 

lontane. È dal 2008 che l’economia del Lazio 

non mostra indici di miglioramento, 

limitandosi a previsioni che vengono 

smentite di mese in mese. Eppure nulla è 

stato fatto, contribuendo di fatto a mettere a 

repentaglio la sopravvivenza di un 

grandissimo numero di piccole e medie 

imprese e di posti di lavoro.  

Per il turismo, che dovrebbe essere la 

chiave di volta per la nostra economia, 

eravamo e siamo e restiamo all’anno zero. 

Non leggiamo di alcuna iniziativa concreta 

che consenta lo sviluppo coordinato di questo 

comparto nel Lazio, con il raccordo tra Roma 

e le altre Province. 

Sulle infrastrutture avete dato il meglio di 

voi stessi. Le parole in politica hanno un 

senso o meglio dovrebbero averlo. Qui è 

proprio il contrario e manifesta proprio che 

questo non c’è mai stato, ma neanche questo 

siete riusciti a fare, condannando la nostra 

Regione ad un isolamento crescente a causa 

di costanti ripensamenti, revisione di progetti, 

cambiamenti in corsa, silenzi assordanti o 

artefatte marce indietro, finalizzate a reggere 

i numeri in Consiglio e in Giunta su opere 

indispensabili: penso, per esempio, alla 

realizzazione della Roma-Latina; al 

completamento della tratta ferroviaria Gaeta-

Formia, con la possibilità di estendere il 

tracciato fino a Cassino; alla Pedemontana di 

Formia, ai mancati interventi su un sistema 

stradale obsoleto, che impedisce a tutti i 

territori di essere adeguatamente collegati tra 

loro; al completamento della trasversale Orte-

Civitavecchia, che consentirà, oltre a 

risolvere il nodo dei collegamenti su gomma, 

di sviluppare il ruolo del porto di 

Civitavecchia; alla mancanza di interventi 

mirati e programmati per lo sviluppo 

dell’economia del mare, che trova il suo 

fulcro negli hub di Civitavecchia e Gaeta, che 

genera un valore aggiunto di 7,7 miliardi.  

Il risultato è che l’offerta infrastrutturale 

della nostra Regione è un colabrodo. La 

Pontinia era e resta l’unica strada che collega 

in modo ormai obsoleto la provincia di Latina 

a Roma. Non esiste un reale corridoio nodale 

di scambio gomma-ferro-mare, e le nostre 

imprese che sfidano la fortuna, le buche, i 

lunghissimi tempi di percorrenza legati a quel 

cantiere aperto che è la 148, la Pontina, è 

diventata, per consentire il gioco perverso, di 

toppe, ri-toppe e contro toppe, necessarie a 

renderla meno pericolosa.  

Le idee camminano sulle gambe degli 

uomini; lo sviluppo sulle infrastrutture. Siete 

riusciti a non dare voce ad entrambi. Un 
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esempio su tutti sta nell’adozione, a dicembre 

2020 del Piano regionale della mobilità dei 

trasporti e della logistica, un documento che 

doveva adeguare le infrastrutture e i servizi di 

trasporto alle esigenze territoriali, e collegare 

il territorio con le grandi direttrici di traffico 

nazionali e internazionali.  

Peccato che in decine e decine di pagine 

non sia rinvenibile, e lo hanno sottolineato 

anche le principali associazioni datoriali a 

partire da Unindustria, una pianificazione 

strategica a livello di area vasta.  

Questa Regione sta morendo perché non 

siete riusciti a rendere gli strumenti di 

pianificazione, le leggi stesse, adeguati alle 

complesse necessità del presente e delle sfide 

sul futuro.  

Sanità. Su quello che doveva rappresentare 

il settore chiave per la vita dei nostri cittadini, 

avete dato corpo – e sottolineo ancora, in 

dieci anni – dell’elefante nella stanza. 

Nonostante le criticità fossero chiare, di 

dimensioni enormi (come nel caso delle liste 

di attesa), e soprattutto visibili e tangibili di 

ogni giorno, dieci anni fa, stando ai 

programmi elettorali, doveva essere il 

governo dell’uscita dal tunnel, del 

risanamento delle casse regionali, del 

rafforzamento dell’offerta sanitaria 

territoriale, dell’assistenza di prossimità, 

dell’archiviazione delle liste di attesa. Niente 

di tutto ciò è stato fatto. In due legislature 

abbiamo perso il conto dei piani emanati 

dalla Giunta Zingaretti per abbattere le liste 

d’attesa, che sono il vero cancro che logora 

all’interno della sanità del Lazio.  

È notizia di questi giorni – non so se l’avete 

letto pure voi – un articolo del professor 

Cognetti, il chirurgo dell’IFO, Francesco 

Cognetti. Ebbene, questo dice: “Il Piano 

Oncologico Europeo ha come obiettivo il 

raggiungimento per gli screening dei tumori 

dell’utero, della mammella e del colon retto 

della copertura del 90 per cento. Il Lazio 

partiva, quindi, nel 2019 già da basse 

coperture di target per tutte e tre le patologie. 

Oggi è una regione in categoria rosa, quindi 

con copertura inferiori al 30 per cento, 

peraltro con un miglioramento rispetto ai 

minimi osservati. Diventa quasi impossibile 

per noi raggiungere l’obiettivo del Piano 

Oncologico Europeo che, entro il 2025, 

prevede il target del 90 per cento di tutti e tre 

gli screening”. Questo lo dice il professor 

Cognetti, non lo dice il consigliere Simeone, 

che può essere anche sbagliata come 

affermazione. Lo dice con cognizione di 

causa, perché è lui deputato a queste cose, è 

lui che giorno per giorno vive qual è il vero 

stato di questa sanità, ovvero di quella che 

non c’è in questa regione.  

Dicevo, su queste liste d’attesa avete perso 

il conto. L’ultimo programma, l’ultimo atto 

per le liste d’attesa è quello di giugno 2022, a 

dimostrazione del fatto che gli altri non 

avevano funzionato. È stato infarcito dalle 

parole del presidente Zingaretti: 

“Dichiariamo guerra alle liste d’attesa. 

Dobbiamo far sì che nessuno venga lasciato 

indietro”. Parole, solo parole. Nulla è condito 

con i fatti. Dopo quasi cinque mesi, a fronte 

di un investimento totale di oltre 48 milioni 

di euro, non c’è nulla, o meglio, c’è 

l’ennesima deliberazione, datata 18 ottobre 

2022, con cui, rendendovi probabilmente 

conto dell’ennesimo piano inutile emanato 

prima, integrate la deliberazione del 28 

giugno 2022 implementando il ricorso al 

privato e disponendo che alla tariffa per le 

prestazioni di specialistica ambulatoriale e 

PET sia applicata la riduzione del 10 per 

cento rispetto a quanto disciplinato dal 

nomenclatore tariffario.  

Qui, presidente Leodori, o vi rendete conto 

che affrontare le liste d’attesa è una cosa 

seria e va affrontata solo nel modo in cui 

l’hanno affrontata le Regioni Veneto ed 

Emilia-Romagna, oppure tutto quello che dite 

è fuffa, non serve a nulla, non darà mai un 

esito. La Regione Veneto e l’Emilia-

Romagna l’hanno affrontato con due modelli 

diversi uno dall’altro. Il Veneto ha messo in 

campo un ulteriore turno lavorativo dalle 18 

alle 24 e quindi si è fatto carico di un 

ulteriore costo di uno stipendio in più al 

personale, per eliminare le liste d’attesa, e le 

hanno abbattute. Nel Veneto, se si prenota 

qualcosa, è quasi in tempo reale.  

L’Emilia-Romagna ha fatto altrettanto, ma 

anziché farlo con i dipendenti l’ha fatto con 

le aziende, le società, i privati convenzionati, 

e a loro ha dato un ulteriore budget per 

abbattere le liste d’attese. E anche lì sono 

riusciti nell’intento. 
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I matrimoni con i fichi secchi non si fanno, 

quindi è inutile che fate programmi su 

programmi e tutti questi vengono sempre e 

comunque disattesi. I piani messi in campo 

sinora hanno solo portato le liste d’attesa da 

lunghe a lunghissime, semplicemente perché 

vi siete in modo sistematico rifiutati di 

affrontare di petto il problema. Viene da 

sorridere, se non parlassimo della vita delle 

persone, nel leggere le dichiarazioni 

dell’assessore D’Amato che afferma: “In 

questa campagna elettorale (faceva 

riferimento alla campagna elettorale delle 

politiche ultime scorse) vi è stato un gap tra 

l’ordine di priorità dell’opinione pubblica e le 

forze politiche sull’importanza di investire 

nel Servizio sanitario nazionale”. Ma va, c’è 

voluta una campagna elettorale, c’è voluto un 

dibattito e tutto quello che c’è stato per far 

capire all’assessore D’Amato queste cose? 

Veramente mi viene da sorridere, perché non 

è proprio così. Quel gap in questi anni nel 

Lazio è stato sistematicamente ignorato, 

nonostante sottoponessimo alla vostra 

attenzione le criticità in atto. Questa è la 

verità, presidente Leodori, non altre.  

La nostra sanità sta ai piedi di Pilato. È 

vero che abbiamo raggiunto importanti 

risultati, ma le liste d’attesa, i lunghi ritardi al 

pronto soccorso, il territorio che ancora non è 

organizzato come dovrebbe essere, quella è la 

base di tutto. Se non si sistemano queste tre 

cose, non si sistemerà mai la sanità in questa 

Regione.  

Per avviarmi alla conclusione, abbiamo 

avuto modo, anche come Gruppo, di 

visionare gli emendamenti presentati dalla 

maggioranza. Ne abbiamo notato anche 

qualcuno interessante. Io, per esempio, ho 

visto quello che ha predisposto il collega 

Civita, che riguarda la fibromialgia, che è una 

patologia molto interessante, molto 

preoccupante per coloro che ce l’hanno. 

Quindi, ho inteso anche mandare una nota 

alla Presidenza per la sottoscrizione di questo 

emendamento.  

Così come abbiamo avuto modo di 

presentare come Gruppo emendamenti che 

riguardano il sostegno alla famiglia, che 

riguardano il sociale, che riguardano le 

attività produttive, che riguardano anche i 

Comuni della nostra Regione. Mi auguro e 

spero che la maggioranza voglia prendere in 

considerazione questi emendamenti che 

abbiamo presentato, perché frutto proprio di 

chi vive questi momenti, e li vive sulla 

propria pelle, quindi hanno diritto ad una 

risposta.  

Sui rifiuti voglio stendere un velo pietoso. 

Sui rifiuti abbiamo fatto tutto e il contrario di 

tutto; ci avete detto nel 2013, appena 

insediato Zingaretti, che mancavano poche 

settimane per presentare un Piano regionale 

dei rifiuti, cosa che non è stata fatta in quel 

tempo. Ma se ci è voluto il 2010 per 

approvare un Piano regionale, abbiamo detto 

in quella sede che quel Piano regionale era 

inutile perché non aveva cogenza, non era 

attuabile perché mancava ancora di altre 

cose; ci sono voluti ancora altri due anni per 

fare la legge sugli EGATO che riguarda i 

rifiuti per essere in qualche modo operativo, 

ma pure quello ha bisogno ancora di ulteriori 

scelte che si faranno. Tradotto: i rifiuti erano 

un problema, sono ancora un problema, e 

saranno ancora un problema. Ci auguriamo 

quindi che la maggioranza che vincerà le 

elezioni, la prossima elezione, saprà 

affrontare questo problema dei rifiuti.  

La conclusione, ancora un minuto, 

Presidente, per la conclusione. Oggi tengo a 

ringraziare tutti coloro con cui ho condiviso 

questo viaggio entusiasmante, in primis i 

cittadini della provincia di Latina, che per 

ben due volte hanno creduto in me e scelto di 

supportarmi con il loro consenso, 

consentendomi di essere il primo degli eletti 

del mio territorio. Ogni giorno per dieci anni 

ho lavorato nell’interesse esclusivo delle 

comunità, non solo della provincia di Latina, 

ma di tutto il Lazio, cercando di dare loro le 

risposte che chiedevano, in termini di 

sviluppo, servizi, prospettive per il futuro.  

Avrei voluto fare di più, ma spesso, 

purtroppo, nonostante impegno, dedizione e 

determinazione, i muri che dividono 

maggioranza e opposizione non trovano 

abbattimento sotto la scure del buonsenso.  

Voglio ringraziare tutte le persone, dal 

primo all’ultimo dipendente di questo 

Consiglio regionale, a qualsiasi livello e in 

qualsiasi ruolo, per il lavoro svolto, sempre 

con la massima professionalità ed impegno.  

Spero di aver lasciato almeno un pizzico di 
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quel patrimonio di esperienze e crescita che 

porterò personalmente nel cuore, sempre. 

Ringrazio ogni Consigliere di maggioranza e 

di opposizione, ogni Assessore di questa e 

della scorsa legislatura con cui abbiamo 

avuto sui temi affrontati molti scontri, alcuni 

feroci, ma senza mai mancare di rispetto 

istituzionale e la stima personale. Quando vi 

siete insediati nel 2013 erano tempi più 

semplici, che vi hanno consentito di viaggiare 

sull’onda lunga di spot e promesse non 

mantenute. Oggi viviamo in una fase 

fragilissima, che non consente di giocare, ma 

impone pragmatismo e capacità di intervento 

rapido e immediato.  

Rincuora il fatto che in questo momento 

abbiamo una grande opportunità: il 

centrodestra è al governo di questa nazione. 

Dobbiamo rimboccarci le maniche e riuscire 

a portare al governo di questa Regione una 

maggioranza forte ed equilibrata, in grado di 

lavorare sotto l’unica bandiera che i cittadini 

meritano, ed è quella della responsabilità per 

individuare, selezionare e attuare gli interessi 

delle nostre comunità in ogni settore e 

perseguirli.  

Non possiamo più permetterci di lavorare 

per un domani che forse verrà. Dobbiamo 

pensare al presente, per costruire il futuro, il 

che è molto diverso, perché significa, 

mattoncino dopo mattoncino, dare risposte 

ora ai cittadini, con tempi e programmi più 

chiari.  

Grazie per l’attenzione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Pirozzi. 

Ne ha facoltà.  

 

PIROZZI (Lega). Presidente, grazie.  

Io non volevo intervenire, per cui non mi 

sono scritto niente, però io ritengo che, visto 

che mi sembra di capire che è l’ultimo 

Consiglio di una certa importanza, su alcuni 

punti, come è legittimo, sia giusto dire la mia.  

In questi cinque anni io penso che qualche 

cosa di buono sia stato anche fatto. Io ricordo 

la prima legge sulla prevenzione sismica, 

fatta con una Commissione dove c’erano i 

colleghi Civita, Forte, Cacciatore e Corrotti, 

che è stata la prima legge sulla prevenzione 

sismica fatta da un Consiglio regionale. 

Penso alla modifica della legge sulla 

Protezione civile, con l’introduzione dei 

Centri di prossimità, anche se oggi questi 

Centri di prossimità di Protezione civile 

ancora non vedono la luce. Penso anche ad 

altre misure. Però, io ritengo che, al di là 

delle bandierine, l’efficienza di una pubblica 

amministrazione si valuti sui tempi di 

risposta a quelle che sono le esigenze dei 

cittadini. Ebbene, su questo, avendo fatto il 

Sindaco per tanti anni, il Consigliere 

provinciale, il Presidente della Comunità 

Montana. noi eravamo sempre valutati sui 

tempi di risposta alle esigenze dei cittadini. 

Su questo non tutte sono state rose e fiori, 

anzi più che altro spine. Io penso che l’ultimo 

esempio, il più calzante, sia stato quel grande 

provvedimento che noi abbiamo approvato. 

Parlo del grande provvedimento per i 

Comuni colpiti dal terremoto, che era un 

bonus energia elettrica che abbiamo 

licenziato in un Consiglio di fine marzo e 

ancora oggi non c’è il bando pubblicato su 

LazioCrea. Capite che se una cosa del genere 

l’avesse fatta un Sindaco erano mesi che 

questo Sindaco veniva accerchiato al di fuori 

del proprio ufficio. Questo è uno dei tanti, 

per cui mi auguro che, prima che finisca la 

Legislatura, prima che questi aiuti non 

servano più, perché tante attività nei Comuni 

distrutti dal terremoto non ce la fanno più, 

veda la luce e ci sia la possibilità di mettere 

in pratica quello che decidemmo 

all’unanimità a fine marzo del 2022. Troppi 

mesi, troppo tempo. 

Poi io mi addentro su altri temi, il non aver 

dato seguito a una legge che riservava una 

percentuale di fondi strutturali, dei POR 

FESR per le aree interne della Regione 

Lazio. Questa era una legge che era stata 

presentata nel 2019, che andava nella misura 

di sostenere in maniera sostanziale quella 

stragrande maggioranza di Comuni che fanno 

parte delle aree interne del Lazio. Quella è 

stata al palo e secondo me abbiamo perso una 

grande opportunità.  

Non sono d’accordo al 100 per cento su 

quello che hanno detto i miei amici 

Consiglieri che sono intervenuti prima. La 

gestione del Covid ha avuto delle luci e delle 

ombre. Le luci è stato il fatto che sono stati 

sbloccati i soldi non spesi della 
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programmazione europea 2014-2020, perché 

questo è, e il fatto che questi soldi sono stati 

sbloccati da Bruxelles, io ricordo che era fine 

febbraio del 2020 ha dato l’opportunità alle 

Regioni di tutta Italia di fare dei 

provvedimenti a sostegno di quelle misure 

che necessitava in quel periodo. Per cui, su 

questo, frutto di un gap che era il fatto che 

non abbiamo speso i soldi europei – e questa 

penso sia una delle maggiori criticità di 

questi cinque anni di gestione del Presidente 

Zingaretti – dall’altra parte penso che però 

siamo stati bravi poi a spenderli e a fare delle 

misure per dare un sostegno a quel mondo 

che stava in difficoltà. Male la gestione, non 

per lo scandalo delle mascherine, ma per 

come è stata gestita quella emergenza. Io 

ricordo che andai in Protezione civile e mi 

misi a disposizione, come Presidente, allora, 

della Commissione, dell’Unità di crisi, 

mettendo sul piatto la mia esperienza di 

Sindaco, di Sindaco del terremoto.  

Ricordai a quella struttura la necessità, per 

essere seri fino in fondo, di fare delle 

manifestazioni di interesse per tutte le società 

che erano interessate a dare alla Regione dei 

dispositivi per proteggersi. Questo non fu 

fatto, e quello che è successo dopo non è 

nient’altro che la risposta con un grave errore 

che fu fatto all’epoca.  

Chiudo con come è stata gestita la vicenda 

dei Comuni colpiti dal terremoto. Vi dico che 

forse – forse – tra due anni sarà finito 

l’ospedale, malgrado grossi proclami nel 

2020. Io ho la registrazione dove la Regione 

Lazio assicurò che entro due anni sarebbe 

stato realizzato, per cui tra due anni saremo 

nel 2024, forse 2025, ma qualcuno dimentica 

che il terremoto in quelle terre c’è stato nel 

2016, per cui nove anni per fare un ospedale 

secondo me è un po’ troppo.  

Torno a quello che ho detto prima: che il 

grado di considerazione di una pubblica 

amministrazione è valutato sui tempi di 

risposta di quelle che sono le esigenze dei 

cittadini. Per cui, nove anni per fare un 

ospedale. 

 Per l’Istituto alberghiero (gestione della 

Regione, regionale) malgrado il terreno sia 

della Regione, ad oggi ancora non sono 

partiti i lavori. Per cui, questo istituto 

alberghiero che dava lavoro a tante persone 

dell’Alta Valle del Velino, non solo di 

Amatrice, oggi è ancora al palo, dove 

ospitava cento ragazzi, dove si sono 

diplomati tantissimi chef che oggi operano in 

tutto il mondo, non sono partiti i lavori e 

forse tra tre o quattro anni quelle terre 

riavranno un proprio istituto alberghiero. Per 

cui, dieci anni per rifare una struttura dove 

c’erano le risorse, c’era il terreno. Su questo 

io penso che il mio giudizio, ma il giudizio di 

qualsiasi cittadino che vive in quelle terre 

non possa essere positivo, ma negativo. Dieci 

anni per fare un’opera pubblica io penso che 

non sia assolutamente accettabile. Per cui, 

non bene.  

Riguardo all’istituto alberghiero c’è il 

controcanto, quello che diceva il consigliere 

Simeone e altri che mi hanno preceduto. Nel 

frattempo, la Regione paga l’affitto di una 

struttura che sta a Rieti, di un privato, per cui 

il paragone sanità pubblica e sanità privata, e 

ogni anno questa Regione spende più di 

200.000 euro per affittare questo albergo 

dismesso, che è ritornato alla luce grazie al 

fatto che non c’è più l’istituto alberghiero. 

Per cui, fatti i conti della serva, 200.000 euro 

per dieci anni sono 2 milioni di euro, senza 

considerare l’affitto della struttura dove oggi 

si fanno le attività didattiche, di proprietà del 

nucleo industriale di Rieti, altri 150.000 euro 

di affitto l’anno, che moltiplicato per dieci 

fanno 1,5 milioni di euro. In pratica, soldi dei 

contribuenti. Ma il ritardo non viene pagato 

solo dai cittadini che abitano in quei territori 

e vivono in quei territori, bensì viene ripartito 

in quota parte tra tutti gli abitanti del Lazio, 

perché voi capite 4 miliardi di euro ballano 

perché non c’è stato il coraggio di fare quello 

che si doveva fare. Che cosa si doveva fare? 

Nel 2019 noi approvammo all’unanimità in 

questo Consiglio tredici articoli aggiuntivi, 

da portare all’attenzione del Governo Conte 

2, il secondo Governo Conte. E questo 

Consiglio disse all’unanimità alcune cose 

semplici: che bisognava considerare il cratere 

in base ai danni che c’erano stati, per cui 

c’era il cratere dove c’era stata la completa 

distruzione e quello dove c’erano stati i 

danni, e capite che sono due mondi diversi, e 

quest’Aula lo approvò all’unanimità. E 

dicemmo pure che nei Comuni che avevano 

avuto il 50 per cento di edifici distrutti e non 
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danni lievi, che è un’altra partita, i soggetti 

attuatori potessero andare in deroga. Per cui 

voi immaginate se queste misure approvate 

all’unanimità in quest’Aula, con il consenso 

di tutte le forze politiche, laddove all’epoca 

faceva parte della maggioranza del Governo 

il PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Leu, 

non passarono per 32 voti. Se nel 2019 quel 

provvedimento, e fu un bel provvedimento 

licenziato da quest’Aula, ecco perché ci sono 

luci ed ombre, ma c’è anche la 

rappresentazione plastica che la mano destra 

non sa quello che fa la mano sinistra, ecco, se 

nel 2019 quegli emendamenti fossero passati, 

noi avremmo ricostruito l’ospedale, l’albergo 

scuola, strade, ponti e veramente avremmo 

potuto scrivere una pagina importante per la 

ricostruzione del centro Italia. Questo non è 

stato fatto e oggi questi ritardi, la coscienza e 

non la forza che la politica deve decidere, 

oggi si pagano sulla pelle dei cittadini che 

vivono in quelle terre e pagano anche i 

cittadini laziali, perché ho rappresentato i 

soldi che ogni anno vengono gettati per 

affittare delle strutture che sono di privati.  

Chiudo. Noi adesso abbiamo una grande 

opportunità in questo collegato. Io ho 

presentato solo un emendamento, che 

riguarda la raccolta del legname e del 

pietrisco dai fiumi, perché anche qui poi noi 

ci preoccupiamo, ci indigniamo, facciamo i 

post, andiamo sui luoghi dove succedono le 

tragedie, parliamo di prevenzione, però poi la 

politica è quella che deve intervenire per 

prevenire. Oggi c’è una situazione, su tutto il 

territorio del Lazio… Io qui ho la foto di un 

fiume che sta in provincia di Frosinone, per 

cui non è neanche in provincia di Rieti: 

questa è una foto, sotto un ponte è pieno di 

alberi; eppure lì qualcuno mi dice “sì, ma lì 

bisogna intervenire, c’è il Consorzio di 

bonifica”; ma se il Consorzio di bonifica non 

interviene, chi deve intervenire? Punto di 

domanda. Noi presentammo, io presentai un 

emendamento, due anni fa, e mi fu detto 

“dobbiamo fare una riforma della legge”. 

Sono passati due anni, continuano le 

alluvioni, perché c’è l’esondazione dei corsi 

d’acqua, è successo a Fondi, ma è successo in 

tutta Italia, è successo nelle Marche. Io penso 

che questo articolo aggiuntivo dà una 

possibilità in più. Dice “nelle more di”, 

perché non diamo l’opportunità ai singoli 

cittadini, previa autorizzazione che deve 

passare dal Corpo forestale dello Stato (oggi 

Carabinieri), previo accordo con i Consorzi 

di raccogliere quel legname? Non costa 

niente, e noi forse riusciremo a mettere una 

toppa su un sistema che corre il rischio di 

intasarsi un’altra volta. Adesso, con la siccità, 

va tutto bene; ma quando arriveranno le 

prime piogge, e noi abbiamo anche dei dati 

incontrovertibili nel dato che c’è il 

cambiamento climatico, cosa succederà? 

Questa è una domanda che faccio a 

quest’Aula, che faccio a chi siede nei banchi 

della maggioranza. Io ve lo dico già quello 

che succederà: sarà il continuo scaricabarile, 

interverremo su quei luoghi, faremo dei post 

dicendo “bisogna intervenire subito, bisogna 

chiedere lo stato di calamità”; poi, quando 

verrà lo stato di calamità, aspetteremo a 

babbo morto per riconoscere ai cittadini che 

vivono in quelle terre il giusto indennizzo, 

che a volte neanche è il giusto indennizzo.  

Io ho fatto un viaggio nelle Marche, ho 

visto quello che è successo a Senigallia. 

Anche lì: è possibile che in questa nazione, 

per fare delle vasche di decantazione bisogna 

aspettare 3.500 pareri, pure con i soldi e con 

le risorse a disposizione? Non è possibile.  

È possibile che in questo Paese ci sia il 

solito scaricabarile per chi deve fare cosa? 

Allora, questo emendamento non sarà la 

panacea di tutti i mali, ma io l’ho condiviso 

con i Sindaci, perché io ho fatto il Sindaco e 

quando intervenni sul fiume Tronto io mi 

beccai una denuncia penale per reato 

ambientale. Io ho fatto pulire il fiume del mio 

comune perché la deviazione dell’alveo 

aveva causato una frana ed era intervenuta la 

Regione in somma urgenza. Allora, io penso 

che sarebbe un bel segnale – credetemi – se 

la Regione Lazio, sulla scorta di quello che 

ha fatto la Regione Emilia-Romagna, per cui 

non facciamo politica, e la Regione Friuli 

Venezia Giulia, da questa opportunità, perché 

era quello che succedeva ai nostri genitori, ai 

nostri avi, erano quelli che conservavano 

l’alveo dei fiumi. 

Chiudo veramente, Presidente, perché dico 

sempre che chiudo, ma poi non chiudo mai… 

 

(Interruzione di un Consigliere)  
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Esatto, come dice Fabio.  

Anche sul PNRR io penso che vada fatta 

una revisione come Regione. Sono state 

poche le risorse che sono state messe sul 

dissesto idrogeologico, sulla mitigazione del 

rischio idraulico, sulla mitigazione del rischio 

sismico. Io penso che queste siano le 

emergenze che riguardano i cittadini, perché 

– credetemi – noi, non quest’Aula, non tutti, 

dobbiamo partire dal presupposto di non 

ragionare mai che è casa d’altri, perché, gira 

e rigira, la mitigazione del rischio delle 

inondazioni, del rischio sismico e del rischio 

idrogeologico riguarda tutti, perché pure se 

voi non abitate in queste zone potrà capitare 

che vostro figlio, vostro nonno, vostro padre 

saranno in quei luoghi. Allora, una diversa 

visione sarebbe il salto definitivo della 

politica. 

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Pirozzi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente.  

Oggi parliamo dell’ultimo atto di questo 

Consiglio regionale, un Consiglio regionale 

che – è stato anche ricordato – ha dovuto 

lavorare in questi cinque anni in una 

situazione straordinaria. Abbiamo affrontato 

in quest’Aula gli anni del Covid. Sono 

fisicamente presenti anche sui nostri banchi 

gli strumenti che ci hanno permesso di 

lavorare, ma ricordiamo bene le modalità 

straordinarie con cui abbiamo dovuto 

lavorare in quegli anni. Nonostante la 

straordinarietà, appunto, del lavoro che 

abbiamo dovuto effettuare, abbiamo 

affrontato con serietà e dedizione tutte le 

emergenze che ci sono state sottoposte, 

emergenze sociali, economiche, che ci hanno 

visto essere in prima linea e anche eccellenza 

a livello nazionale nei momenti più tragici 

per il nostro Paese. Lo abbiamo fatto 

chiedendo un supporto alle parti migliori 

della nostra Regione, al terzo settore, alle 

parti imprenditoriali, a quelli che abbiamo 

definito eroi in quei momenti, tutto il mondo 

della sanità. Lo abbiamo fatto anche 

trovandoci solidali a portare avanti il lavoro 

di una istituzione che si è messa in prima 

linea. Da quella esperienza nasce anche 

l’emergenza che abbiamo sentito di dover 

affrontare, le debolezze del sistema sanitario 

del nostro Paese, ed è per questo che abbiamo 

affrontato il lavoro del PNRR proprio 

partendo dalla sanità territoriale.  

È questa una legislatura che ci ha visto 

anche uscire dal commissariamento e 

affrontare quindi il tema della sanità non 

soltanto nella sua riforma, ma anche con la 

possibilità, proprio in questo Consiglio, di 

riappropriarci degli strumenti. Abbiamo fatto 

numerose riforme, da quelle del commercio, 

il Testo Unico del commercio, Botteghe 

Storiche, alle riforme che hanno riguardato i 

settori dell’economia, il Piano regionale del 

sociale. le diverse leggi che abbiamo 

aggiornato nel settore culturale e del turismo. 

Siamo stati all’avanguardia su moltissime 

leggi che hanno riguardato il lavoro. 

Abbiamo iniziato con i rider, che oggi sono 

di nuovo un tema di emergenza, con il 

caporalato, ma abbiamo affrontato anche la 

parità salariale, la sicurezza sul lavoro, il 

benessere lavorativo e poi il diritto allo 

studio. Abbiamo portato a termine la riforma 

delle ASP, le politiche giovanili, i temi 

ambientali della transizione ecologica. 

Insomma, molto abbiamo fatto senza mai 

tenere in secondo piano il tema dei diritti e 

l’attenzione agli ultimi.  

Oggi siamo orgogliosi di poter rivendicare 

che dopo aver raggiunto gli obiettivi sulla 

spesa dei fondi europei, abbiamo risorse 

straordinarie: l’aumento delle risorse dirette, 

17 miliardi che tra risorse europee e PNRR 

sono sul nostro territorio, e l’avvio della 

nuova programmazione che è stata 

annunciata a maggio, e che ha visto anche il 

lungo iter di coinvolgimento delle parti 

sociali e datoriali.  

Oggi ci apprestiamo a discutere nel merito 

quest’ultimo collegato che affronta i temi 

dell’emergenza sulla transizione ecologica, 

alcuni temi dell’urbanistica e dei poteri a 

Roma Capitale.  

Abbiamo trattato i temi di Roma Capitale 

nelle leggi di settore, che ho ricordato, 

abbiamo approvato in questi anni. In questo 

testo portiamo a termine e discutiamo anche 

la parte dell’urbanistica.  

Insomma, cinque anni più cinque, per 
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alcuni dei colleghi, di lavoro serio, che 

abbiamo condotto all’inizio di questa 

legislatura anche con una modalità 

straordinaria che ci ha visto collaborare sui 

singoli provvedimenti per raggiungere gli 

obiettivi.  

Oggi voglio ringraziare, anche a nome delle 

colleghe e dei colleghi di maggioranza, il 

lavoro che abbiamo fatto in quest’Aula, che 

ci ha visto discutere, a volte anche 

aspramente nelle Commissioni, ma sempre 

con l’obiettivo di migliorare la vita delle 

persone che vivono, risiedono, o operano 

nella nostra Regione.  

Lo abbiamo fatto senza mai tirarci indietro, 

confrontandoci, ma penso anche 

raggiungendo importanti obiettivi.  

Oggi ci apprestiamo ad avviare la 

discussione su questo ultimo atto, che 

contiene ancora una volta interventi 

importanti che ci vedranno essere al centro 

della quotidianità, ma anche con uno sguardo 

verso il futuro che possiamo scrivere per 

questa Regione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Ciacciarelli. Ne ha facoltà. 

 

CIACCIARELLI (Lega). Grazie, Presidente.  

Ci troviamo oggi, come hanno spiegato già 

i colleghi, a intervenire su quest’ultimo atto 

qui in Consiglio regionale. Un atto ‒ devo 

dire ‒ che va anche un po’ a stravolgere 

parecchia della normativa regionale. Io mi 

sarei, francamente, risparmiato, soprattutto in 

un momento di fine legislatura, soprattutto in 

un momento in cui ci avviamo a questa 

nuova fase di campagna elettorale, per via 

delle dimissioni di Zingaretti, che dovrebbe 

dare, mi auguro, nelle prossime ore, vista la 

sua elezione al Parlamento. Ancora una volta 

dimostra di avere poco a cuore le sorti della 

Regione Lazio, scappando da questo Istituto, 

dove è stato eletto per la seconda volta 

cinque anni fa.  

Ci troviamo a chiudere questa legislatura 

con delle scelte che sono state fatte da questa 

maggioranza. Perché, poi, quando si governa 

bisogna assumersi anche l’onere e l’onore 

delle scelte che si fanno. Scelte che lasciano, 

però, aperte tante questioni irrisolte, come 

quella dell’ambiente, questioni che non 

abbiamo saputo affrontare o voluto 

affrontare, che si sono affrontate sempre con 

mezze misure.  

Ricordo il fallimento del Piano rifiuti del 

Lazio: addirittura ci siamo dovuti ritornare su 

perché era iniziata una diatriba con chi oggi 

governa insieme il Lazio con il Movimento 5 

Stelle, che sono contro i provvedimenti sul 

termocombustore, alcuni provvedimenti che 

possono risolvere definitivamente il 

problema di Roma Capitale, e che hanno ‒ 

vorrei ricordarlo ‒ anche sfasciato il Governo 

Draghi e ci hanno rimandato alle elezioni, 

dove il voto, chiaramente, è stato netto, un 

voto chiaro, un voto che i cittadini hanno 

saputo dare scegliendo il centrodestra. Ecco, 

le scelte. Questa è stata una scelta che non ha 

portato fortuna al Lazio, che ha solamente 

portato disastri, come l’occlusione e 

l’esaurimento di tante discariche sul nostro 

territorio. C’era, non più tardi di due sere fa, 

un servizio del TGR della nostra regione che 

raccontava quello che è accaduto sulle 

province del Lazio, sulla provincia di 

Frosinone, dove addirittura con due anni di 

anticipo è stata esaurita la discarica di 

Roccasecca, raccontava come, grazie agli 

impianti delle province, si è potuto salvare, in 

parte, il disastro del ciclo dei rifiuti su Roma. 

Queste sono le scelte di cui parlava la 

Capogruppo del PD prima. Ecco, una scelta 

che i cittadini del Lazio ricorderanno molto 

bene. 

Come le scelte che sono state fatte sulla 

sanità, delle scelte che hanno portato ad una 

drastica riduzione dei presìdi ospedalieri sul 

nostro territorio, ad un ridimensionamento 

della spesa sanitaria sulle province del Lazio, 

al declassamento e alla certificazione del 

fallimento delle Case della salute, che oggi 

avete richiamato come Case di prossimità. 

Quando si va a rimettere mano su qualcosa 

che non ha funzionato, evidentemente la 

scelta precedente non aveva portato fortuna 

all’assessore D’Amato, che l’aveva 

contemplata, che l’aveva proposta, che aveva 

parlato di un modello sanitario del Lazio che 

ci doveva stupire, ma che non ci ha stupito. 

Del resto, basta fare un’indagine tra i 

cittadini per capire quanto costa oggi curarsi, 

quanto costa oggi poter prenotare una visita 
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specialistica nel Lazio. Siamo arrivati, per 

alcune patologie, addirittura a ventiquattro 

mesi. Quindi, se non hai i soldi per andare dal 

privato, significa che non puoi curarti in 

questa regione. Però, spendiamo milioni e 

milioni di euro con i soldi della mobilità 

passiva, cioè quelle persone che vanno a 

curarsi fuori regione. Ecco, non investiamo 

sui nostri presìdi sanitari e, invece, 

investiamo sul ricompensare le altre Regioni 

per le cure mediche, ospedaliere e 

diagnostiche che devono ricevere i nostri 

pazienti del Lazio.  

Per non parlare della mancata 

strutturazione della medicina di prossimità e 

dell’assistenza domiciliare, modelli che 

hanno sperimentato già altre Regioni e che 

hanno portato chiaramente dei benefici, però 

sul Lazio non si è voluta portare avanti 

questa filosofia, questa logica, questo modo 

di fare. E questa scelta, perché anche questa è 

stata una scelta sulla visione della gestione 

della sanità del Lazio, è stata una scelta 

disastrosa per i cittadini.  

Così come il discorso dell’economia. Si è 

parlato tanto di riforme, di abolizione delle 

spese, di Consorzio unico industriale, che 

doveva essere la panacea di tutti i mali, e 

oggi vediamo che, dopo ormai tre anni 

dall’approvazione di quella legge, forse si 

inizia a concretizzare qualcosa. Ma tre anni è 

un’era glaciale per gli imprenditori del Lazio, 

che non hanno avuto il supporto. Io vorrei 

fare un’analisi dei fondi spesi da Lazio 

Innova, dall’assessore Orneli, perché vorrei 

capire come mai non si sono avviati tanti 

bandi che dovevano essere avviati in questi 

anni, come mai non si sono avviati tanti 

provvedimenti che dovevano essere messi in 

campo. Abbiamo sentito parlare molte volte, 

in quest’Aula, di milioni di euro, di 

investimenti, di riorganizzazione del tessuto 

industriale del Lazio, ma, ahimè, abbiamo 

assistito solo a un fallimento. L’abbiamo 

visto con delle aziende che hanno scelto di 

andare all’estero, hanno delocalizzato 

all’estero; lo abbiamo visto con il mancato 

piano industriale del più grande insediamento 

produttivo del Lazio, la Fiat Auto di 

Piedimonte San Germano; abbiamo visto 

come non siamo stati scelti dalle 

multinazionali per portare gli insediamenti 

sulla regione Lazio. Così come l’occupazione 

giovanile: si è parlato tanto di occupazione 

giovanile, dovevamo mettere insieme tutta 

una serie di provvedimenti, ma che hanno 

visto poi il fallimento, soprattutto per le 

nuove generazioni, che non potranno e non 

hanno potuto iniziare la propria attività 

lavorativa e costruire la propria vita 

all’interno della bellissima regione Lazio. 

Così come le scelte che sono state fatte sul 

turismo. Un rilancio che poteva essere il vero 

volano di ripresa, grazie alle peculiarità delle 

province del Lazio e della nostra bellissima 

capitale d’Italia, ma ancora una volta si è 

scelto con una legge di iniziare un percorso 

del tutto anomalo, senza portare avanti quello 

che è il vero fondamento, quello che è vero 

tassello, il vero investimento, che è quello del 

brand Lazio. C’è qui l’Assessore al turismo, 

che sa che la battaglia che io ho fatto, anche 

in Commissione, da membro della 

Commissione turismo, è stata quella di 

chiedere a gran forza l’istituzione del brand 

Lazio, investire realmente sul brand Lazio, 

spenderci milioni di euro, come fanno le altre 

Regioni d’Italia, la Puglia, la Toscana, che 

hanno fatto del loro brand un vero polo 

turistico nazionale. Ecco, qui non si è voluto 

fare. Sono scelte. Ecco, le scelte che diceva 

prima il Capogruppo del PD; le scelte che 

vengono fatte da chi governa. Ecco, queste 

sono le scelte che hanno portato ad 

un’involuzione, a mio avviso, del Lazio in 

questi cinque anni, ma devo dire dieci, perché 

governate da dieci anni. Scelte che i cittadini 

fortunatamente oggi hanno gli strumenti di 

valutare, hanno gli strumenti di ponderare, 

hanno gli strumenti per capire chi ha gestito e 

come ha gestito la cosa pubblica, hanno gli 

strumenti per capire cosa si è fatto in questa 

Regione. Hanno gli strumenti per capire chi 

premiare tra qualche mese, quando spero ci 

manderete al voto per rieleggere la nuova 

Giunta, il nuovo Presidente di questa 

Regione, che valuteranno in base a tutto 

quello che è accaduto in questa Regione 

rispetto agli annosi problemi che conosciamo 

benissimo e che ho elencato poc’anzi: sanità, 

sicurezza, salute, addirittura lotta alle 

malattie che abbiamo. Abbiamo addirittura 

delle ASL provinciali dove ancora non si è 

costituito, non si è fatto funzionare realmente 
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il Registro tumori.  

È su queste battaglie che noi avremmo 

potuto e voluto sentire l’idea del presidente 

Zingaretti che, ogni qualvolta a fine anno 

abbiamo approvato i bilanci, parlava sempre 

di unità dell’intero Consiglio regionale, di 

condivisione sulle iniziative che dovevamo 

porre in essere, di condivisione sulla strategia 

per il rilancio del Lazio. Ogni volta però ci 

siamo resi conto che ha fatto delle scelte da 

solo.  

Queste scelte che avete portato avanti in 

questi dieci anni di legislatura, quindi, queste 

scelte che vi hanno caratterizzato, ripeto, 

nella disastrosa gestione della Regione Lazio 

saranno le scelte che i cittadini 

considereranno nel momento del voto. Sono 

convinto che con la vittoria del centrodestra 

qui in Regione potremmo cercare di 

ricostruire sulle macerie che in questi dieci 

anni di legislatura Zingaretti avete costruito e 

portato sul Lazio.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Ciacciarelli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (FdI). Grazie, Presidente.  

Ovviamente, su un provvedimento di 

questa natura mi sarebbe piaciuto portare 

avanti un intero intervento, perlomeno 

sufficientemente appassionato. Però, 

Presidente, mi rendo conto che ormai già da 

giorni si respira un fine legislatura: l’Aula di 

oggi rispecchia la fotografia, ne è un’ampia 

dimostrazione.  

Metto da parte, quindi, la possibilità di un 

intervento appassionato e brevemente vorrei 

fare qualche considerazione.  

È un collegato che arriva tardi, che arriva ‒ 

come si suol dire ‒ in “zona Cesarini”. È un 

collegato che si attendeva dall’inizio 

dell’estate, dal mese di giugno o luglio. Poi si 

pensava che arrivasse subito dopo l’estate. 

Insomma, siamo arrivati a novembre.  

È un collegato, direi, anche molto 

particolare, del tutto singolare. È un 

provvedimento, una proposta di legge di 

addirittura 62 articoli. Di solito, lo sappiamo, 

i collegati sono molto più asciugati, 

intervengono su alcune norme che 

necessitano di essere modificate perché frutto 

di una nuova normativa nazionale o, 

comunque, rispecchiano l’esigenza di 

modificare alcune norme regionali. Questo, 

invece, è un collegato che va molto oltre 

questo. Non ci sono solo norme urgenti o 

indifferibili, ma ‒ mi permetto di dire ‒ c’è 

un po’ di tutto.  

Noi abbiamo chiesto ‒ con fermezza, anche 

‒ più volte alla Giunta, alla maggioranza di 

proporci un testo alternativo, un testo più 

asciugato, ma purtroppo questa richiesta è 

stata solo minimamente, parzialmente 

soddisfatta. Gli articoli che dovrebbero essere 

soppressi saranno veramente pochi.  

Quindi, un collegato che arriva in ritardo, 

un collegato che è un insieme di norme che 

vanno a toccare un po’ tutti gli argomenti, 

tutti i temi di questa Regione. Abbiamo i vari 

articoli dell’assessore Lombardi, che sono 

una decina. Solo questi articoli potrebbero 

produrre un atto normativo a sé stante, una 

legge. Lo stesso discorso anche per 

l’assessore Corrado, per quanto riguarda tutta 

una serie di norme sul turismo. Ovviamente, 

quando parlo di questi articoli, ad esempio 

l’articolo 8, e quindi ritorno all’assessore 

Lombardi, articolo che si intitola “Reddito 

energetico regionale”, capite bene che solo 

sul titolo di questo articolo 8 si potrebbe fare 

una grande disquisizione, e chiaramente noi 

non potremmo condividere il contenuto di 

questo articolo, a cominciare, appunto, dal 

titolo stesso di questo articolo. 

Ma vado veloce. C’è l’assessore Valeriani 

che ha annunciato per anni e anni il Testo 

unico dell’urbanistica e adesso utilizza questo 

collegato per mettere una serie di norme, che 

ha annunciato una riforma dell’ERP. Tutti 

annunci che sono rimasti annunci. Non 

abbiamo mai visto in quest’Aula, neanche 

nella legislatura scorsa, una riforma seria che 

serve e che la nuova legislatura si dovrà 

fortemente impegnare a fare, cioè quella del 

Testo unico dell’urbanistica, e poi una 

riforma importante, una grande riforma 

sull’edilizia residenziale pubblica.  

Quindi, Assessori che, secondo me, si sono 

distratti su altro e non si sono concentrati su 

riforme importanti e che hanno utilizzato 

questo “ultimo treno” per poter mettere in 
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maniera confusa, in maniera anche 

raffazzonata una serie di norme, che 

sicuramente non aiuteranno il futuro di 

questa Regione.  

Tutto il tema della semplificazione, di cui 

si parla sempre, da questo collegato non 

emerge molto. Non ci sono temi importanti 

che riguardano gli investimenti per quanto 

riguarda tutta una serie di cose importanti. 

Invece, si pensa che con poche migliaia di 

euro, con qualche centinaio di migliaia di 

euro si possa immaginare nel Lazio un 

passaggio ad un’intera elettrificazione, e mi 

riferisco, ad esempio, agli articoli 

dell’assessore Lombardi.  

Poi si passa ad una serie di argomenti, ad 

esempio quello degli usi civici, che secondo 

me va a peggiorare la situazione, non la va a 

migliorare, perché debbono rimanere i 

Comuni e non, quindi, come si vorrebbe fare 

con questa norma, la Regione, a nominare i 

periti, quando invece la Regione dovrebbe 

nominare solo i tecnici istruttori e sulla base 

di un’importante e necessaria istruttoria, a 

quel punto, poi i Comuni autonomamente 

dovrebbero nominare i periti. Secondo me si 

torna indietro e si fa confusione. Questo è un 

esempio.  

Credo che anche quelle norme che 

riguardano il tentativo di calmierare un po’ il 

caro bollette, quindi di dare un piccolo 

segnale alle famiglie e alle imprese sono 

totalmente insufficienti, non relativamente 

ma totalmente insufficienti. Ci sono dei 

finanziamenti che vengono dati ad alcune 

federazioni e ad altre no, e quindi sarebbe 

semplicissimo chiedere, porre un 

interrogativo, che appunto porrebbe 

chiunque: perché ad alcune sì e ad altre no? 

Poi questi contributi vengono dati all’ultimo 

minuto, senza alcun criterio. 

Ritengo che l’unica norma che può essere 

considerata interessante, di tutti e 62 gli 

articoli, sia la norma che riguarda il 

trasferimento di funzioni e compiti a Roma 

Capitale. Questa è una posizione che noi in 

tutte le sedi, in tutte le Istituzioni, abbiamo 

sempre dimostrato, una posizione favorevole. 

Siamo stati sempre favorevoli, siamo 

favorevoli. Io confido molto anche nel nuovo 

Governo Meloni affinché possa, tra le varie 

riforme che dovrà portare avanti per il bene 

dell’Italia, portare avanti anche la riforma di 

Roma Capitale. Una vera riforma, con un 

vero decentramento.  

Questo è un articolo che noi condividiamo, 

ovviamente, anche se sicuramente, messo in 

un calderone di questo tipo, non gli è stata 

prestata quella importante e necessaria 

attenzione. Anche qua, perché si parla del 

trasferimento di funzioni e compiti solo a 

Roma Capitale e non si parla dei Comuni 

capoluogo? Ma non solo dei Comuni 

capoluogo, secondo me si dovrebbe parlare 

anche di Comuni che, superata una certa 

densità di popolazione, dovrebbero 

beneficiare – immaginiamo Comuni 

perlomeno al di sopra di 50.000 abitanti – 

dovrebbero avere uno stesso trattamento. 

Questo sarebbe un segnale, per quanto 

riguarda solo l’urbanistica (perché questo 

articolo riguarda l’urbanistica) dovrebbero 

essere dato non solo a Roma Capitale ma 

anche ad altre realtà importanti. La domanda 

è semplice: perché solo Roma? Perché il 

Partito Democratico governa solo questa 

città, governa solo questo Comune e non 

governa gli altri Comuni capoluogo?  

Insomma, potrei andare oltre. Mi fermo 

qua, sostenendo che è un collegato che arriva 

fortemente in ritardo, un collegato molto 

confuso, dove c’è di tutto. Era difficile, è 

stato difficile confrontarsi su un 

provvedimento di questo tipo, su una 

proposta di legge di questo tipo. Abbiamo 

chiesto con forza un asciugamento vero per 

aprire un vero confronto per il bene comune, 

nell’interesse di questa Regione. Purtroppo 

questo non è stato possibile.  

Il Gruppo di Fratelli d’Italia ha deciso a 

questo punto di non presentare emendamenti, 

perché non ce n’erano proprio le condizioni: 

non si sarebbe fatto un buon lavoro, come noi 

cerchiamo sempre di fare, perché si sarebbe 

solo alimentata la confusione.  

Ovviamente, abbiamo anche capito che 

questo grande ritardo, questa melina su 

questa proposta di legge, sul collegato, è stata 

dettata anche dal fatto di cercare di allungare 

i tempi, quindi di cercare di andare al voto il 

più tardi possibile. E così è stato.  

Chiudo, Presidente, dicendo che 

ovviamente, dal mio punto di vista, il 

bilancio di questi dieci anni della Giunta 
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Zingaretti è stato un bilancio molto magro, 

anche perché questa Regione non si è 

modernizzata. Questa Regione non ha visto 

nascere nuove infrastrutture, importanti 

infrastrutture che servirebbero sul ferro, ad 

esempio. Pensiamo solo alle due ferrovie 

concesse che noi abbiamo, la Roma-Lido e la 

Roma-Viterbo, agli investimenti che si 

dovrebbero fare sulle infrastrutture non solo 

ferroviarie, ma anche tramviarie. Neanche lì, 

purtroppo, c’è stato nulla; penso al mancato 

completamente, ad esempio, della Orte-

Civitavecchia; alla Cisterna-Valmontone, per 

non parlare della Roma-Latina, dove sono 

stati fatti dieci anni di tante parole, ma su cui 

non si è mai aperto neanche un primo giorno 

di cantiere, non si è fatto il raddoppio della 

Salaria, non si è fatto il raddoppio della 

Nomentana.  

Insomma, questo Governo dopo dieci anni 

non può vantare nessuna nuova infrastruttura. 

E le Regioni non si modernizzano se non si 

investe principalmente sulle infrastrutture, se 

non si investe sulla digitalizzazione, se non si 

fanno investimenti importanti e significativi.  

Ovviamente, è un bilancio magro, un 

bilancio scarso. Crediamo sia questa la vera 

fotografia. Se, invece, avesse ragione il 

Capogruppo del Partito Democratico (ho 

ascoltato il suo intervento), vuol dire che a 

febbraio, credo il 12, a questo punto, quando 

si andrà a votare, se avesse ragione il 

Capogruppo del PD, vuol dire che l’esito del 

voto andrà in una certa direzione.  

Noi siamo convinti, invece, che questa 

Regione in questi anni abbia sofferto su tutto: 

non solo sui trasporti, sulla mancanza di 

investimenti, sulla sanità, sul sociale, sul 

tema disabilità, disabilità complessa, sul 

“Dopo di noi”, sul turismo, sullo sport, un 

po’ su tutti i temi, sull’ambiente, eccetera, 

sulla transizione digitale. Noi siamo convinti 

che questa, purtroppo, sia la fotografia. Ci 

sarà anche una grande “operazione verità” 

nei prossimi mesi. Se avremo ragione noi, 

ovviamente, l’esito elettorale sarà quello che 

noi oggi non solo auspichiamo, ma quello 

che noi immaginiamo e quello che noi 

fortemente desideriamo e desidereremo.  

Presidente, chiudo dicendo che ci saremmo 

aspettati un confronto diverso, un collegato 

diverso, dove anche Fratelli d’Italia avrebbe 

potuto dare un modesto contributo per 

raggiungere qualche obiettivo, prima di tutto 

quello della semplificazione, di cui non c’è 

traccia in questo collegato, dove, purtroppo, 

regna tanta confusione e norme buttate là, 

tanto per dare quei piccoli segnali a pioggia, 

che ovviamente non servono a nessuno. 

Questo, però, è stato un po’ il modus 

operandi di questa Giunta in questi dieci 

anni.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Non ho altri iscritti a parlare in discussione 

generale.  

Pertanto, dichiaro chiusa la discussione 

generale.  

Lascio la parola all’assessora Corrado per 

la replica della Giunta.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Corrado. 

Ne ha facoltà.  

 

CORRADO, Assessora. Grazie, Presidente.  

Ho ascoltato con attenzione il dibattito, dal 

quale sono emerse, giustamente anche, 

perché ognuno fa il proprio ruolo, 

dall’opposizione critiche a un provvedimento 

che si ritiene non esaustivo. Ho anche 

ascoltato numerose critiche rispetto a quella 

che è stata la strategia turistica messa in 

campo dall’Assessorato che ho l’onore e 

l’onere di guidare, così come rispetto agli 

interventi che riguardano i nostri Enti locali, 

soprattutto le realtà che vivono maggiori 

difficoltà, come le aree interne o le aree 

montane. Ebbene, forse non si è tenuto 

abbastanza conto e qualcuno forse non ha 

avuto modo di stare al passo con l’attività di 

produzione di atti e di iniziative che hanno 

dato risposta. Parlo, per esempio, del turismo, 

uno dei settori che è stato il principale colpito 

dagli effetti economici devastanti della 

pandemia, che come Regione Lazio abbiamo 

fronteggiato – mi sento di dire – a testa alta, 

inizialmente sostenendo gli operatori della 

filiera attraverso i contributi a fondo perduto 

alle imprese che, appunto, avevano subìto 

drastiche riduzioni di fatturato, se non 

addirittura chiusura, affrontato i numerosi 

tavoli di vertenze che erano sorte a causa 

delle chiusure di queste attività, che abbiamo 

affrontato per fronteggiare la crisi che i 
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lavoratori del settore avevano subito.  

Il cambio di passo. Mi dispiace che il 

collega Ciacciarelli non abbia notato quanto 

sia stata forte e determinante, ma anche 

quanto sia cambiata la strategia a livello di 

marketing del turismo, che è emersa non 

soltanto dall’approvazione, che è stata fatta 

con il Consiglio, della nuova legge di 

organizzazione del sistema turistico laziale, 

dopo quindici anni dalla sua esistenza, ma è 

emersa anche da un piano marketing 

importante, che ha visto per la prima volta, 

da quando esiste la Regione Lazio, la 

realizzazione di uno spot di destinazione che 

è andato in onda ovunque. Così come la 

realizzazione di serie ed importanti 

collaborazioni che abbiamo stretto con 

partner internazionali, i cui benefici per il 

territorio regionale proseguiranno per i 

prossimi tre anni, perché abbiamo fatto 

realizzare serie che riguardano tutte le 

province del territorio del Lazio e che vanno 

in onda su cinque continenti, e non soltanto 

in Italia.  

Abbiamo stretto una sinergia con Roma 

Capitale e, per la prima volta nella storia 

della Regione, la Regione Lazio come 

destinazione si presenta in maniera congiunta 

con un unico brand di destinazione, “Roma e 

Lazio experience”, in tutte le fiere e i mercati 

di settore, nazionali e internazionali, proprio 

per usare la strategia di utilizzare il 

potenziale della capitale, del grande 

attrattore, come è conosciuta sui mercati 

internazionali e negli altri Paesi come Italia, 

per veicolare, far conoscere e far emergere il 

resto delle bellezze che abbracciano e 

circondano la capitale.  

Abbiamo vinto un progetto, partecipando a 

degli avvisi fatti dal Ministero del turismo e 

dall’Ufficio delle disabilità, abbiamo vinto 

attraverso la presentazione di un progetto di 

turismo accessibile che riguarderà tutto il 

nostro litorale, e non sto qui a raccontarvi il 

lavoro fatto anche per intervenire sulla rete 

dei nostri cammini e sui percorsi giubilari, 

grazie anche agli investimenti di Roma Caput 

Mundi, che vedranno interventi legati 

all’accessibilità e anche all’innovazione sui 

cammini che vedranno arrivare, soprattutto in 

vista del Giubileo, numerosi turisti e 

pellegrini.  

Abbiamo presentato con il collega Di 

Berardino un importante progetto, il “Lazio 

Academy”, che consente la creazione di hub, 

di competenze da fornire alle imprese, 

iniziando da tre principali filiere che sono 

quelle dell’edilizia, del turismo e del digitale, 

settori che soffrono una carenza di 

competenze. Una misura che consente la 

formazione di lavoratori o di persone che 

hanno perso il lavoro in quel settore o di 

persone che vogliono immettersi nel mercato 

del lavoro di queste tre filiere, o di utilizzare i 

percettori di reddito di cittadinanza che sono 

abili al lavoro, per fornire risposte anche qui 

alle imprese che chiedono giustamente una 

qualità anche rispetto alla formazione e alle 

necessità di cui hanno bisogno.  

Io la finisco qui, Presidente, altrimenti 

dovrei tenere impegnata l’Aula forse per 

un’altra ora ancora. Voglio soltanto chiudere 

ricordando anche quelli che sono stati gli 

interventi, tra l’altro recenti, l’attenzione che 

abbiamo dato agli Enti locali del nostro 

territorio, soprattutto ai piccoli Comuni e ai 

Comuni montani o parzialmente montani.  

Abbiamo approvato non soltanto un piano 

triennale per i piccoli Comuni che consente 

finalmente agli Enti di poter programmare 

determinati investimenti anche per quanto 

riguarda l’erogazione dei servizi essenziali 

che i piccoli Comuni fanno fatica a garantire 

ai cittadini. Proprio recentemente abbiamo 

approvato una delibera che investe 8 milioni 

di euro per i Comuni montani e parzialmente 

montani per garantire interventi di contrasto 

al dissesto idrogeologico, di riforestazione 

delle aree devastate dal fuoco, di creazione di 

vasche per prevenire gli incendi e garantire e 

assicurare lo spegnimento degli incendi e per 

garantire anche la teleassistenza, la 

telemedicina nei distretti sociosanitari. 

Questo per dire che cosa? Per raccontare con 

i fatti, non con propaganda, ma con atti, fatti, 

azioni e interventi concreti il lavoro che è 

stato fatto con un’attenzione sempre alta 

rispetto a quello che era il fabbisogno delle 

nostre comunità, degli enti locali e 

un’attenzione che è dimostrata anche in 

questo provvedimento di collegato, che ha 

nel cuore del provvedimento misure che 

rispondono anche a quello che 

tremendamente oggi imprese e famiglie 
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stanno vivendo, che è appunto il caro-

energia, il caroprezzi e il carobollette.  

Ancora una volta, quindi, alle polemiche, a 

volte, spesso sterili abbiamo dato risposta, 

penso, con azioni concrete e investimenti che 

ricadono poi sulla pelle dei cittadini e sui 

territori.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessora Corrado.  

Sospendiamo qui la seduta. Riprendiamo 

l’Aula lunedì 7 novembre, alle ore 14:30.  

La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 17,39 

 

****************************** 
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Giovanni Giacomo Pani 
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