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La seduta riprende alle ore 15,31 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Iniziamo con le 

comunicazioni. Riprendiamo la seduta n. 

131.  

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che sono stati 

presentati i seguenti atti:  

 

- Interrogazioni a risposta scritta: dal n. 

1.449 al n. 1.452;  

 

- Interrogazione a risposta immediata n. 

787.  

 

È pervenuta risposta scritta 

all’interrogazione n. 1.439. 

Con note protocollo 25762 e 25877 del 4 

novembre 2022 le Consigliere regionali, 

rispettivamente ai due protocolli, Michela Di 

Biase e Valentina Grippo, hanno comunicato 

le loro dimissioni dalla carica di Consigliera 

regionale.  

Acquisite le determinazioni dell’Ufficio di 

Presidenza quale Giunta delle elezioni nella 

seduta del 7 novembre, con decreti 7 

novembre 2022, numero 30 e numero 32, il 

Presidente del Consiglio ha dichiarato eletti 

Consiglieri regionali del Lazio il signor 

Gianfranco Zambelli e, a seguito della 

rinuncia del signor Andrea Ferro, la signora 

Cristiana Avenali.  

A seguito delle dimissioni della consigliera 

regionale Michela Di Biase dalla carica di 

Consigliere regionale del Lazio, sono 

decadute, a far data dal 4 novembre 2022, le 

mozioni nn. 67, 135, 340 e 490. 

A seguito delle dimissioni della consigliera 

regionale Valentina Grippo dalla carica di 

Consigliere regionale del Lazio sono 

decaduti, a far data dal 4 novembre 2022, i 

seguenti atti: proposta di legge regionale n. 

16 e n. 248, mozioni nn. 454, 458 e 547, 

interrogazioni a risposta scritta n. 502, 920, 

921, 1.017 e 1.231, interrogazione a risposta 

immediata n. 692.  

Comunico che il consigliere Fabio Capolei 

ha sottoscritto l’emendamento P5/146.  

Comunico, infine, che le assessore Roberta 

Lombardi e Valentina Corrado sono assenti 

nella seduta odierna perché impegnate in 

attività istituzionali e ai sensi dell’articolo 34, 

comma 5, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio, saranno computate come presenti 

ai fini della fissazione del numero legale.  

 

***** 

 

Elezione di un Segretario del Consiglio 

regionale (Ufficio di Presidenza) 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

4, reca: Elezione di un Segretario del 

Consiglio regionale. 

Adesso, colleghe e colleghi, procediamo 

con il punto n. 4 all’ordine del giorno.  

Così come previsto da Statuto e 

Regolamento, dobbiamo passare all’elezione 

del Consigliere per l’Ufficio di Presidenza.  

Ricordo che, ai sensi del nostro Statuto, 

deve essere eletta una Consigliera per 

consentire il rispetto della parità di genere.  

Adesso gli uffici predispongono il 

necessario per la votazione.  

Chiamo un Consigliere segretario per la 

chiama, un Consigliere giovane.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Beato lui. Il consigliere Cacciatore è il più 

giovane.  

 

(Seguono le operazioni di voto)  

 

Colleghi, per favore, un po’ di silenzio, 

così non riusciamo...  

 

(Seguono le operazioni di voto)   

 

CACCIATORE (Misto). Fine seconda 

chiama. L’appello è concluso. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il Consigliere 

segretario.  

Iniziamo lo scrutinio, grazie. 

 

(Seguono le operazioni di scrutinio) 
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Proclamazione dell’esito della votazione 

 

PRESIDENTE. Comunico l’esito della 

votazione:  

 

Presenti                    45 

Assenti giustificati                                    2 

Votanti                                                  43 

Voti validi                                            29 

Schede bianche                                     13 

Schede nulle                                           1 

 

Hanno ottenuto voti:  

 

Michela Califano                                   26 

Laura Cartaginese                                     1 

Laura Corrotti                                           1 

Gianfranco Zambelli                               1 

 

(Applausi) 

 

Adesso qualche minuto, ma proprio 

qualche minuto, per dare il tempo agli uffici 

di preparare la delibera, che voteremo per 

alzata di mano. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 16,01 e 

riprende alle ore 16,07) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.  

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 

87/2022 

 

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo la 

proposta di deliberazione consiliare n. 87: 

elezione di un Segretario del Consiglio 

regionale in sostituzione della consigliera 

regionale Michela Di Biase.  

Preso atto dell’esito della votazione che 

abbiamo annunciato, si delibera di eleggere 

Segretaria del Consiglio regionale la 

consigliera regionale Michela Califano, in 

sostituzione di Michela Di Biase, dimessasi 

dalla carica di Consigliere regionale, e di 

pubblicare la presente deliberazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Consiglio regionale.  

Votazione 

 

PRESIDENTE. Votiamo.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Votazione del coordinamento formale 

 

PRESIDENTE. Votiamo anche il 

coordinamento formale.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene.  

 

(Il Consiglio approva) 

 

***** 

 

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 e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo il punto 

all’ordine del giorno che avevamo 

accantonato, precisamente il n. 3.  

Abbiamo terminato, nella seduta scorsa, la 

discussione generale. Quindi, possiamo 

iniziare con l’esame dell’articolato.  

Abbiamo due distribuzioni, D05 e D06. Il 

D05 è il parere del Comitato regionale di 

controllo contabile, il D06 è il parere del 

Collegio dei Revisori dei conti.  

Possiamo passare all'esame dell’articolato.  

Se non ci sono interventi, iniziamo con 

l’emendamento P56 del consigliere Palozzi.  

Il capogruppo Tripodi fa suo il P56. 

Parere della Giunta, Assessore. 

Presidente Leodori, parere 

sull’emendamento P56: “articolo 1 è 

soppresso”.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Contrario. 

 

PRESIDENTE. Parere contrario. 
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Mettiamo in votazione. Chi è d’accordo? 

Scusate, colleghi, però così c’è troppa 

confusione. Mettiamoci al posto. 

Lo ritiriamo? Ritirato, benissimo. Era 

doppio. 

Passiamo al P58, Giannini. Parere della 

Giunta? 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Contrario. 

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Consigliere Giannini, mettiamo in 

votazione o ritiriamo? Bene. 

Siamo all’articolo, capo 1, articolo 1.  

Passiamo alla votazione dell’articolo 1.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 2.  

Emendamento della Giunta D04/1, 

l’articolo 2 è soppresso. 

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 3.  

Siamo adesso all’articolo 3, Tripodi.  

Parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Contrario. 

 

PRESIDENTE. Contrario.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Invito al ritiro.  

 

PRESIDENTE. Invito al ritiro. 

Ritirato. 16, Tripodi, parere della Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Invito al ritiro. 

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

PRESIDENTE. Pirozzi. Per la verità era un 

po’ sopra Pirozzi, però c’era anche la firma 

Tripodi.  

Prego. Diamo la voce al consigliere 

Tripodi, per favore.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà.  

 

TRIPODI (Lega). Presidente, riteniamo che 

sia un emendamento estremamente 

importante soprattutto perché dà 

l’opportunità ai privati anche di intervenire 

su alcune aree da sistemare. Abbiamo nei 

vari territori del Lazio, soprattutto dove 

insistono anche i Consorzi di bonifica, 

pochissimi interventi di manutenzione e di 

gestione dei percorsi d’acqua e questo 

emendamento dà l’opportunità importante 

anche ad alcuni privati di auto-pulire e di 

auto-sistemare questi percorsi d’acqua, che 

con l’avvento delle prossime intemperie 

potrebbero causare e sicuramente causeranno 

alluvioni e situazioni gravi su tutto il 

territorio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Invito al ritiro, in quanto rispetto a questo 

emendamento la Regione non può disporre le 

attività che i Carabinieri forestali devono 

porre in essere. Non ha competenza sulle 

attività di un organo terzo, che sono i 

Carabinieri forestali. Quindi, approfondito 

l’aspetto che il consigliere Tripodi ci aveva 

evidenziato, noi abbiamo purtroppo 

riscontrato questa impossibilità 

nell’approvazione dell’articolo. 

Quindi invito al ritiro in questione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo al voto. Siamo 

all’emendamento 16, anzi 15-16 per la 

precisione, a firma del consigliere Pirozzi ed 

altri.  

Dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere, 

per dichiarazione di voto. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Pirozzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PIROZZI (Lega). Dichiarazione di voto 

anche perché quello che dice il 

Vicepresidente io dall’alto della mia 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 131.4 del 7 novembre 2022 

 

- 4 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

profonda umiltà non lo ritengo pertinente, 

perché questi sono degli articoli che già sono 

presenti in altre Regioni, Friuli Venezia 

Giulia ed Emilia-Romagna. Per cui, qui non è 

che dice che si sostituisce al Corpo della 

Forestale. Il punto n. 2 dice: “per la finalità 

(che è quella di raccogliere il legname) è 

consentito a titolo gratuito lo sfalcio, 

l’asporto di erba dagli alvei dalle sponde e 

dalle aree golenali demaniali da parte dei 

soggetti interessati (chi è interessato), previa 

presentazione di una comunicazione in cui 

sono indicate le località e la superficie 

interessata dell’attività alla stazione 

Carabinieri forestali, competente per 

territorio, la quale, entro il termine di sette 

giorni dal ricevimento può vietare l’attività 

per ragioni di tutela ambientale o idraulica”. 

Come capite, non è la stessa cosa.  

Chiedo la massima attenzione da parte del 

Consiglio, perché questa che sembra una 

stupidaggine non è una stupidaggine, perché 

è un problema che è comune a tutti i Comuni 

dove passa un corso d’acqua, è che non si 

raccoglie il legname.  

Se tra qualche giorno, tra qualche mese, ci 

sarà un’esondazione di quel fiume, io penso 

che la responsabilità sia di questo Consiglio 

che non approva questo emendamento. Due 

anni fa, anzi, l’anno scorso fu presentato alla 

stessa maniera e ci fu risposto non quello che 

oggi dice il Vicepresidente (perché conservo 

quello che fu detto), ma ci fu raccontato che 

non si poteva fare perché bisognava fare una 

revisione della legge.  

Sono passati un anno, sette alluvioni, 

famiglie con problemi e tutto; io penso che 

questa sia una cosa di buonsenso. Per cui, a 

nome del Gruppo della Lega noi esprimiamo 

il voto favorevole.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie al consigliere Pirozzi.  

Quindi, siamo in votazione 

sull’emendamento pagine 15 e 16, primo 

firmatario Pirozzi. Parere contrario della 

Giunta. Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 17, Tripodi. Parere della 

Giunta. Prego, Presidente.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Invito al ritiro.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Tripodi? 

Mettiamo in votazione l’emendamento 17. 

Parere contrario della Giunta. Firmatario il 

consigliere Tripodi ed altri. Chi è d’accordo 

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

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Votiamo l’articolo 3. Chi è d’accordo alzi 

la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Per esigenze di fascicolazione, 

accantoniamo il 4 e il 5 e passiamo 

all’articolo 6, con l’emendamento a pagina 

33, a firma Simeone. Consigliere Simeone, 

Capolei, Cavallari.  

Prego, consigliere Tripodi. Parere della 

Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Favorevole.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

PIROZZI (Lega). Non andiamo di fretta.  

 

PRESIDENTE. Se permette, gliela do io la 

parola, Consigliere. 

 

PIROZZI (Lega). No, se permette, prima di 

mettere in votazione, faccia presente se ci 

sono degli interventi.  

 

PRESIDENTE. Abbia pazienza. Alzi la 

mano, Consigliere. 

Adesso, per favore, si metta seduto, alzi la 

mano e io le do la parola. Prego.  

 

PIROZZI (Lega). Mi rimetto seduto, alzo la 

mano.  
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PRESIDENTE. Prego, consigliere Pirozzi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Pirozzi. 

Ne ha facoltà. Intervenga per dichiarazione di 

voto. Ha tre minuti di tempo.  

 

PIROZZI (Lega). Per dichiarazione di voto.  

Quando c’è un articolo bisognerebbe 

spiegarlo. È vero che è stato fatto nella 

discussione generale, ma per quello che 

riguarda questo articolo, che è l’articolo 6, 

spiego ai Consiglieri. quelli che sono poco 

attenti, capisco che c’è stato il derby ieri, 

questa è una toppa che sta mettendo la 

Regione Lazio per una non comunicazione 

con l’Enel. Che succede? Quando c’è stato il 

terremoto una serie di cittadini del Lazio 

hanno scelto di andare nei moduli abitativi 

provvisori di L’Aquila.  

Stipulammo – io ancora non ero 

Consigliere regionale, ma ero Sindaco – 

un’intesa con il Comune di L’Aquila e con 

l’Enel per prevedere che quelle che erano le 

spese dell’energia elettrica dovevano essere a 

carico della Regione Lazio. Che succede? 

Nel 2016 tutto okay. Nel 2017 questa 

convenzione non è stata comunicata all’Enel. 

Che è successo oggi? Perché la mia 

veemenza nei confronti del Presidente (a cui 

chiedo scusa)? È che sono arrivate le bollette. 

Sono arrivate ai cittadini che risiedevano 

all’interno dei MAP dell’Aquila le bollette 

dell’energia elettrica. Faccio presente 

all’assessore Di Berardino, che oggi non c’è, 

questo problema che si era creato, perché 

spesse volte in questa Regione succede che la 

mano sinistra non sa quello che fa la mano 

destra. È stato messo questo fondo perché è 

stata fatta una stima.  

Però, siccome conosco la celerità della 

Giunta, adesso consegno al Presidente due 

fattispecie di bollette. Che è successo? Ad 

alcuni utenti stanno staccando l’energia 

elettrica su altre abitazioni perché non hanno 

pagato e ad altri sono state addebitate sulla 

propria bolletta. Do all’Ufficio di Presidenza 

le due casistiche, in modo che quando farete 

il bando, mi auguro prima del 2027, si risolva 

questo problema. Questo è uno dei tanti 

problemi che stanno accadendo in questo 

periodo. Due fattispecie: a chi hanno staccato 

le utenze altre e a chi è stato addebitato già 

sulla bolletta. Io consegnerò al Presidente 

questa fattispecie.  

È chiaro che il voto è favorevole da parte 

del Gruppo della Lega, ma è una toppa a un 

errore di comunicazione che è stato fatto in 

questi anni.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Pirozzi.  

Non ci sono altri interventi.  

Votiamo l’articolo 6.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Stavamo a un emendamento. Chiedo scusa.  

Siamo all’emendamento 33, per il quale 

avevamo il parere favorevole della Giunta.  

Chi è d’accordo alzi la mano.  

Chiedo scusa. Un attimo solo. C’è un 

gruppo di Consiglieri troppo stretto, troppo 

affollato e troppo distratto, per favore, siamo 

più ordinari. 

Allora, siamo all’emendamento 33, parere 

favorevole della Giunta. Chi è d’accordo alzi 

la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Siamo all’articolo 6. 

Ci sono interventi? No, allora votiamo 

l’articolo 6. 

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Saltiamo i non imputabili e passiamo 

all’articolo 7.  

Emendamento 37 del consigliere Giannini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà.  

 

GIANNINI (Lega). Una veloce esposizione 

di questo emendamento, in quanto si parla 

tanto di transizione ecologica, ma di tanti 

progetti su cui vengono stanziati milioni di 

euro in opere faraoniche o in forzature su 

quella che è la vita quotidiana dei cittadini, 

abbiamo tutta una serie ancora di tralicci e 

centrali elettriche che sono al di sotto di 

quelli che sono oggi i parametri per la 

distanza dalle abitazioni civili, dalle 

residenze sanitarie, dalle scuole. 
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Con questo emendamento noi volevamo 

quindi impegnare la Giunta, chiaramente 

sentita anche la Commissione consiliare in 

materia di ambiente, ad adottare un piano 

proprio per la dismissione e la messa a norma 

di tutte queste situazioni che appartengono a 

quella che è la rete elettrica della nostra 

Regione, in particolar modo di Roma e 

Provincia. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

Parere della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente. 

Invito al ritiro, in quanto la gestione e le 

proprietà delle infrastrutture elettriche non 

sono patrimonio della Regione Lazio e degli 

Enti locali e un eventuale piano di 

razionalizzazione deve essere formulato 

dall’Ente gestore di tali infrastrutture e 

seguire l’iter normativo previsto dalla legge 

per l’approvazione e la relativa esecuzione. 

Pertanto io invito al ritiro e chiederei al 

consigliere eventualmente di presentare un 

ordine del giorno con il quale invita la Giunta 

a sensibilizzare la società proprietaria 

dell’infrastruttura. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Presidente.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Giannini. Ne ha facoltà.  

 

GIANNINI (Lega). Eccomi. 

Era stata già presentata una mozione dal 

sottoscritto e dal Gruppo Lega nel 2021, che 

poi non è mai stata messa in discussione, 

proprio per la messa in sicurezza della rete 

elettrica per la salvaguardia della salute 

pubblica. È chiaro che le competenze sono 

anche di altri Enti, ma ogni volta non ci si 

può girare dall’altra parte o lavarsene le 

mani.  

Penso anche che nel PNRR ci fosse una 

grande occasione, con tutti questi fondi 

stanziati, per fare un piano su cui la Regione 

Lazio, secondo me, doveva essere, anche lì, 

protagonista come impegno per far sì che 

tutte queste situazioni di pericolo che hanno, 

negli anni, fatto riscontrare tutta una serie di 

maggiori incidenze di casi di tumori. Quindi, 

noi non possiamo dire “non è competenza 

mia” oppure, come in questo caso, “non 

abbiamo lavorato su questo versante”. 

Abbiamo avuto cinque anni a disposizione, 

noi abbiamo sollecitato questa cosa, ma non 

abbiamo ottenuto nemmeno la discussione di 

una mozione.  

Per me lo possiamo tenere in votazione, in 

quanto deve restare alto l’impegno e 

l’attenzione della Regione Lazio su questa 

problematica.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Con il parere contrario della 

Giunta, votiamo l’emendamento 37. Chi è 

d’accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Siamo al 38, Tripodi. Parere della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Parere contrario, in quanto le disposizioni del 

Testo integrato delle condizioni tecniche ed 

economiche per la connessione alla rete 

elettrica, emanate dall’ARERA, sono 

uniformi a livello nazionale e l’emendamento 

proposto è rivolto a dare un’interpretazione e 

una valenza tecnica specifica per la Regione 

Lazio.  

 

PRESIDENTE. Ritirato. 

Passiamo all’articolo 7. Mettiamo in 

votazione l’articolo 7. Chi è d’accordo alzi la 

mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo all’articolo 8, con l’emendamento 

41, Ciacciarelli ed altri. Consigliere Tripodi? 

Parere della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole con la riformulazione: le parole 

“a basso reddito” sono sostituite dalle parole 

“con reddito ISEE non superiore ad euro 
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35.000”, anziché i 20.000 proposti.  

 

PRESIDENTE. La riformulazione, 

Consigliere, va bene? Allora, mettiamo in 

votazione l’emendamento 41 così come 

riformulato dal Presidente. Chi è d’accordo 

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

 

(Il Consiglio approva)  

 

La riformulazione dell’emendamento è in 

arrivo. Comunque, è a verbale.  

Passiamo all’emendamento 42, 

Cartaginese. Parere della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Contrario.  

Per brevità posso anticipare gli 

emendamenti dove abbiamo proposto una 

riformulazione; sugli altri il parere è 

contrario.  

Se volete li anticipo.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Parere contrario sul 

42… È ritirato, benissimo.  

L’emendamento 43 è precluso dal 

precedente.  

Emendamento 44. Sul 44 chiediamo il 

parere. Prego.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. Lo 

mettiamo in votazione. Chi è d’accordo alzi 

la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 45, Tripodi. Parere.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole con riformulazione. Sono inserite 

le seguenti parole: “e destinati al 

finanziamento della presente misura”. Ripeto, 

“e destinati al finanziamento della presente 

misura”. 

 

PRESIDENTE. Sulla riformulazione, 

consigliere Tripodi. Va bene.  

Mettiamo in votazione, allora, il 45 così 

riformulato. Chi è d’accordo alzi la mano. 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Emendamento 46, Simeone. Parere della 

Giunta.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole con riformulazione: “le parole 

‘sessanta giorni’ sono sostituite dalle parole 

‘trenta giorni’”.  

 

PRESIDENTE. Quindi, al posto di venti 

giorni, trenta giorni… Riformulazione, 

consigliere Simeone? “Trenta giorni”. Lo 

mettiamo in votazione. Chi è d’accordo alzi 

la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Diamo tempo agli uffici di sistemare le 

riformulazioni, così possiamo proseguire con 

l’emendamento 46, approvato così come 

riformulato.  

Emendamento 47, Giannini. Parere della 

Giunta.  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole, prego.  

Emendamento 47. 

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Contrario, scusate, in quanto i tempi per la 

sua adozione sono stretti e il Consiglio 

regionale non avrebbe il tempo per definire 

questo aspetto. 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione? Sì.  

Emendamento 47.  

Parere contrario della Giunta.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  
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(Il Consiglio non approva) 

 

Articolo 8.  

Ci sono interventi? No.  

Lo mettiamo in votazione.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 9.  

Tripodi.  

 

(Interruzione del consigliere Tripodi: 

“Parere”) 

 

Parere della Giunta. Emendamento 50, 

Presidente.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Contrario, in quanto non vengono specificate 

le tipologie di impianti da promuovere e la 

misura è finalizzata al sostegno della 

elettrificazione delle utenze domestiche. 

Quindi, c’è un obiettivo diverso dell’articolo 

in questione rispetto all’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Lo mettiamo in votazione?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà. 

 

TRIPODI (Lega). Naturalmente, dichiaro il 

voto favorevole. Semplicemente per il fatto 

che c’è la specifica di impiantistica che si 

vuole realizzare. Ci sono molte abitazioni 

domestiche, nonché piccole che possono 

realizzare questi impianti sulle proprie 

strutture. Semplificando questa norma, si 

consentirebbe anche alle piccole abitazioni, 

dalle unifamiliari in su, di fare un piccolo 

impianto fotovoltaico, per permettere anche 

di risparmiare economicamente, visto il costo 

dell’energia elettrica.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione, con il 

parere contrario della Giunta, l’emendamento 

50.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

(Il Consiglio non approva) 

 

Emendamento 51, Simeone.  

 

(Interruzione del consigliere Simeone: 

“Parere”) 

 

Parere della Giunta. Riformuliamo.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. La 

riformulazione è a 60 giorni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Non sono d’accordo, 

presidente Leodori. Vede, queste sono quelle 

cose che si dicono “cotte e mangiate”. Se ha 

un senso si devono fare immediatamente, ma 

metterla a 90 giorni, come stava nella 

proposta, o addirittura a 60 è una 

diminuzione senza senso. Se diamo 

veramente una cogenza veloce, quindi 10-15-

20 giorni... Questo già doveva venire come 

un provvedimento già scritto e fatto. Quindi, 

approvato il provvedimento, doveva essere 

già operativa. Ma se la rimandiamo ancora a 

un atto di Giunta che si deve fa tra 60 giorni, 

e 60 giorni sappiamo tutti che non è un 

termine perentorio, ma sono termini 

ordinatori, quindi se sono poi 60, 65, 70 o 80 

e non se ne può accorgere nessuno e nessuno 

può obiettare significa rimandare al giorno 

del dopo e al mese del mai, quindi allora 

togliamo proprio l’articolo perché non ha 

senso, la Giunta che verrà dopo di voi farà il 

provvedimento anche con i motivi di urgenza 

e lo produrrà nei fatti. 

A 60 giorni non lo ritengo giusto, quindi se 

lo ponete in votazione in questa maniera, il 

mio voto sarà contrario.  

 

PRESIDENTE. La riformulazione va 

accettata dal proponente.  

 

SIMEONE (FI). Ho detto che, se rimane così 

a 60 giorni, il mio voto sarà contrario. 

 

PRESIDENTE. No, è a 90 adesso. 

Se lei non accetta la riformulazione, non lo 
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mettiamo in votazione con la riformulazione, 

mettiamo in votazione il suo emendamento, 

Consigliere. Quindi non accetta la 

riformulazione. Sentiamo il Presidente che 

dice.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. Io 

penso che 10 giorni siano davvero tempi 

tecnici impossibili per la definizione di 

qualsiasi Regolamento qui inviato, 90 

probabilmente - ha ragione - erano troppi, noi 

avevamo ipotizzato 60 perché era un tempo 

non illimitato, però che permettesse agli 

uffici di operare. 

Dalla regia mi dicono di trovare un termine 

intermedio, io non ho problemi, però 10 

giorni è davvero un termine impossibile da 

rispettare, lo capite, l'attuazione immediata è 

impossibile, 45...  

 

PRESIDENTE. Il Presidente ha proposto 45 

come riformulazione. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Però, per essere realistici, 10 giorni è 

assolutamente impossibile, quindi, se va 

bene, proviamo 45. 

 

PRESIDENTE. Accettiamo la riformulazione 

a 45 giorni. 

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 9. Chi è chi è 

d’accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Articolo 10. 

Senza emendamenti.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 11. Emendamento 

pagina 56, Giannini. Parere della Giunta.  

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. Il 

parere è contrario, però provo a spiegare. Il 

parere della Commissione non semplifica, 

anzi costituisce un ulteriore elemento di 

complicazione rispetto alla procedura. Poi, 

aggiungo che l’esonero in questione è 

previsto da una legge nazionale a cui 

l’articolo e questa norma si stanno 

adeguando.  

La locuzione “dispone l’obbligo di 

informativa alla Commissione consiliare 

competente” rappresenta, come dicevo prima, 

una complicazione a una semplificazione, 

che è l’obiettivo di questo articolo.  

Per questi motivi io chiederei il ritiro, 

oppure il parere è contrario.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Lo ritiriamo.  

Votiamo l’articolo 11. Chi è d’accordo alzi 

la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Colleghi, abbiamo terminato la prima parte 

della proposta sull’articolato, sul quale mi 

sembra che i lavori siano proceduti con 

sufficiente speditezza e con la possibilità di 

un dialogo, mi sembra, tra Giunta e Consiglio 

propositivo. Quindi, aggiorniamo il Consiglio 

per domani, alle ore 10,00. Colleghi, alle ore 

10,00 iniziamo puntuali. Facciamo in 

modo… 

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Va bene, alle ore 10,30. Puntuali. 

Sospendiamo poi alle ore 12,30 e 

riprendiamo alle ore 14,30, fino alla 

conclusione dei lavori. L’impegno della 

Giunta, mi sembra condiviso dalla 

maggioranza e, comunque, auspicato anche 

da tutti i Gruppi consiliari, è che domani si 

concluderà il termine della discussione e 

dell’esame della proposta di legge, in modo 

che si passi poi alla votazione finale domani.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Ripeto, ore 10,30-12,30, poi 14,30 a 

chiudere.  

Il Consiglio è aggiornato a domani. Grazie.  



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 131.4 del 7 novembre 2022 

 

- 10 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Lasciamo tutta la documentazione, 

facciamo in modo che gli uffici lascino la 

documentazione sui banchi dei Consiglieri. 

Ci vediamo domani, alle ore 10,30. Colleghi, 

domani è una giornata importante. Siamo 

puntuali. 

 

La seduta è sospesa alle ore 16,41 
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