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La seduta riprende alle ore 10,50 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori della 

seduta n. 131. 

Intanto nomino Segretario d’Aula la 

Consigliera più giovane, che è la consigliera 

Blasi. Prego, consigliera Blasi.  

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Partiamo dalle 

comunicazioni. 

 

Informo che il consigliere Paolo Della Rocca, 

con nota protocollo n. 0026029 del 7 

novembre 2022, ha comunicato la propria 

adesione al Gruppo Misto.  

 

Comunico, infine, che gli assessori Roberta 

Lombardi e Valentina Corrado saranno 

assenti nella seduta odierna poiché impegnati 

in attività istituzionali e, ai sensi dell’articolo 

34, comma 5, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio, saranno computati come presenti 

ai fini della fissazione del numero legale.  

 

Questo è tutto per quanto riguarda le 

comunicazioni. 

Sospendiamo il Consiglio per svolgere una 

Conferenza dei Capigruppo con il 

vicepresidente Leodori per comunicazioni 

sull’ordine dei lavori. Grazie.  

Il Consiglio, visto che la Conferenza dei 

Capigruppo si tiene alle ore 11,00, sarà 

aggiornato alle ore 12,00. Grazie. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 10,51 e 

riprende alle ore 12,21) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.  

 

***** 

 

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) 

 

PRESIDENTE. Intervengo solo per 

comunicare che la Giunta, nella persona del 

vicepresidente Leodori, ha presentato 

l’emendamento D07, in distribuzione, per il 

quale diamo termine per la presentazione di 

eventuali subemendamenti fino alle ore 

15,00.  

Per dare modo agli uffici di fascicolare gli 

eventuali subemendamenti e alla Giunta di 

valutare i subemendamenti, i lavori 

riprenderanno alle ore 17,00.  

Nel frattempo è convocata la Commissione 

Bilancio alle ore 12,30 per la valutazione 

dell’emendamento di Giunta e per la DEC n. 

56. 

Sospendiamo adesso i lavori, che 

riprenderanno alle ore 17,00.  

Grazie. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,22 e 

riprende alle ore 22,19) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Aggiorniamo la seduta alle 

ore 23,00. Grazie. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 22,20 e 

riprende alle ore 01,05 del 9 novembre 2022)  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Colleghi, sono in 

distribuzione, con il numero D/08, due 

subemendamenti, uno della Giunta e uno dei 

consiglieri Cangemi, Refrigeri e Simeone, 

che assegniamo alla Commissione, così ha 

modo di valutarli, insieme alla delibera che è 

rimasta sospesa. Poi riprendiamo i lavori 

dell’Aula.  

Non sospendiamo, aspettiamo qui. La 

Commissione si riunisce immediatamente 

nell’auletta a fianco al Consiglio.  

Grazie. 
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(La seduta è sospesa alle ore 01,06 e 

riprende alle ore 01,27) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Colleghi, se prendiamo posto 

riprendiamo i lavori, precisamente 

dall’articolo 12. Abbiamo l’emendamento 

della Giunta all’articolo 12, soppressivo, che 

mi sembra la Giunta intenda ritirare. 

Conferma, Presidente?  

Bene. Quindi, è ritirato.  

A questo punto abbiamo l’emendamento 

doppio, sempre soppressivo dell’articolo 12, 

a firma Giannini.  

Lo mettiamo in votazione? Chiediamo il 

parere della Giunta? È un emendamento 

soppressivo dell’articolo 12. Invita al ritira 

dell’emendamento.  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Invito al ritiro il consigliere…  

 

PRESIDENTE. 59…  

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Ritirato.  

 

PRESIDENTE. Ritirato.  

Quindi abbiamo il subemendamento D08/2 

della Giunta, la cui approvazione equivale 

all’approvazione, ovviamente, 

dell’emendamento, quindi dell’intero 

articolo.  

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, sull’ordine dei 

lavori.  

Noi, esattamente, penso, fra i tre e i quattro 

minuti fa abbiamo ricevuto un testo che si 

compone di circa 60 pagine, con un centinaio 

di commi, senza testo coordinato. Ci state 

chiedendo di metterlo adesso in discussione e 

in votazione? Quindi adesso noi dovremmo 

fare una dichiarazione di voto su questo 

provvedimento? Ho capito bene?  

 

PRESIDENTE. Assolutamente sì.  

 

RIGHINI (FdI). Perfetto.  

Allora io, presidente Zingaretti, le dico che 

fa piacere che lei sia presente in Aula, perché 

credo che poter argomentare una frase di 

senso compiuto su questo provvedimento di 

60 pagine, che ci è appena stato sottoposto in 

visione, con una infinità di leggi modificate, 

senza avere non dico il testo coordinato, ma 

vorremmo capire qual è l’oggetto. Io sono 

arrivato a pagina 6, ce ne sono altre 54 da 

leggere. Se voi credete che questo sia un 

modo consapevole di mettere i Consiglieri di 

opposizione nelle condizioni di poter 

esprimere non un voto, un’opinione su questo 

provvedimento, non ci rimane che 

abbandonare l’Aula e non poter neanche 

contribuire da un punto di vista... Come 

possiamo definirlo? Un contributo rispetto a 

questo provvedimento.  

Si tratta di una legge di stabilità, anche 

molto corposa, che richiederebbe qualche 

settimana di Commissione, con un testo 

coordinato per capire le modifiche su cosa 

incidono, e poi venire in Aula cercando di 

ricomporre tutto nell’alveo della decenza. 

Vorremmo fare, visto che è l’ultima seduta di 

Consiglio regionale, qualcosa di decente.  

Se ritenete che non ci si debba approcciare 

oggi a una discussione che ha come obiettivo 

quello della decenza, ce lo dite, noi usciamo 

da quest’Aula e voi, così come avete fatto in 

questi tredici giorni in cui abbiamo lavorato, 

credo, dalle tre alle quattro ore, in tredici 

giorni, siete liberi di votarvi anche questo 

provvedimento. Nulla ve lo vieta. Abbiamo 

aspettato le calende greche. Francamente non 

pensavamo di trovarci davanti a una cosa del 

genere, però, visto che questo è quello che 

avete deciso di fare qui questa sera, 

nell’ultima seduta del Consiglio regionale di 

questa legislatura, vi auguro buon lavoro e 

non intendo partecipare, non al voto, ma 

neanche a esprimere un parere, quindi una 

dichiarazione di voto su una cosa di cui 

siamo arrivati alla dodicesima riga di 

sessanta pagine.  
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PRESIDENTE. Consigliere Ciacciarelli, ha 

chiesto la parola? No.  

Ha chiesto di parlare il presidente 

Zingaretti. Ne ha facoltà. 

 

ZINGARETTI, Presidente della Giunta. Si 

figuri, Consigliere, se l’ultimo atto di un 

decennio o quinquennio di Consiglio può 

finire ‒ e non voglio assolutamente questo ‒ 

con l’abbandono dell’Aula delle opposizioni 

su un provvedimento così importante. Non 

era questo lo spirito. Ci sarà dopodomani la 

decima parifica, alla quale dovremo 

partecipare. Ma se, giustamente, le 

opposizioni chiedono più tempo per valutare 

il testo, da parte mia non c’è nessun 

problema. Prendiamoci altri giorni, valutate il 

testo. Con i Capigruppo e il Consiglio 

deciderete il nuovo calendario. Io sono 

pronto ad attendere la volontà del Consiglio 

anche la prossima settimana. Quando saremo 

pronti, si ritorna e si approva il testo.  

Domani ci sarà una conferenza stampa e 

dopodomani ci sarà la Corte dei conti, dove, 

ovviamente, sono chiamato a partecipare, ma 

quando lo riterrete più utile la maggioranza è 

pronta a tornare in Aula, a votare e a chiudere 

la legislatura, ovviamente insieme con tutte le 

posizioni del caso, e ci vedremo quando 

sarete pronti. Ma ovviamente nessuno vuole 

che le opposizioni escano dall’Aula su un 

atto così importante, che cambierà finalmente 

la fisionomia istituzionale. Vorrà dire che 

slitteranno di alcuni giorni tutti i calendari 

che avevamo previsto e ci prenderemo più 

tempo. Da parte mia, ovviamente, né di 

nessuno della Giunta questo era lo spirito che 

ci volevamo dare. 

Quindi, se c’è un lavoro da fare insieme per 

chiudere prendiamoci giorni, senza nessun 

problema da parte mia. Accolgo la proposta 

del Consigliere.  

 

(Interruzione del consigliere Righini)  

 

Mi scusi, ma ha appena detto che è un testo 

complesso, di 60 articoli, complicato, non 

credo che in un’ora, alle 1,30 di notte, lo 

risolve. Se c’è una richiesta di avere il tempo 

necessario, accogliamo la proposta. Quando 

siamo pronti, già da domani si fa la riunione 

dei Capigruppo e si fa il calendario. Non c’è 

nessun problema.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, colleghi.  

 

(Interruzione del consigliere Righini)  

 

Collega Righini, se mi permette, voglio 

fare solo qualche osservazione, perché vorrei 

che il Consiglio comunque continuasse a 

lavorare così come è stato.  

Questo voglio dire. In parte sapevamo che 

poi si sarebbe verificata la necessità per chi 

non ha compiuta conoscenza del testo del 

subemendamento, e non sono tutti quelli che 

non hanno compiuta conoscenza, c’è soltanto 

una parte dell’opposizione che non ha 

compiuta conoscenza del testo, perché io, 

ovviamente, non ho partecipato alla 

discussione nel merito del testo, però ho 

assistito ai lavori che, come sempre, si 

svolgono in questi casi nella parte informale 

fra la Giunta, la maggioranza e le 

opposizioni. Quindi, c’è stata una 

discussione, e non poteva essere 

diversamente, evidentemente a cui non 

proprio tutti hanno partecipato, ma non per 

esclusione da parte della maggioranza, 

ovviamente.  

Avevo anche io proposto un rinvio a 

domani mattina del Consiglio, sapendo che 

probabilmente ci saremmo inoltrati fino a più 

tardi, una volta che gli uffici ci hanno detto 

che c’era necessità di un po’ di tempo per 

redigere il testo compiuto, e quindi, arrivando 

poi a orari più tardi, diventa tutto più 

faticoso, e anche la lucidità di ciascuno di noi 

ha qualche naturale tendenza ad essere meno 

perfetta, meno completa. Quindi avevamo 

proposto l’aggiornamento a domani mattina.  

C’è stata una parte dell’opposizione che era 

favorevole, c’è stato il Gruppo di Fratelli 

d’Italia che ha chiesto di continuare a 

lavorare. Io credo, mi permetto di dire… E 

non è stato così, quindi, non volendo creare 

elementi di attrito, abbiamo preferito aderire 

alla proposta, ritenendo che ci dovesse essere 

l’unanimità per rinviare il Consiglio, perché 

così si fa quando si deroga ad un percorso 

che si era concordato. Così non è stato, siamo 

qui in Aula.  
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Credo che chiedere un’ora di interruzione 

sia legittimo, soprattutto se lo si fa chiedendo 

un’ora di interruzione e non presentando 

l’andamento dei lavori come qualcosa di 

irrituale o molto scorretto, così come il suo 

intervento poneva. Lo dico con molta… 

Ovviamente siamo nella polemica politica. 

Appunto. È sufficiente dire “siamo stanchi, 

vorremmo leggerlo”. Non c’era nessuna 

intenzione, da parte… Vogliamo leggerlo e 

siamo anche stanchi, perché lo siamo tutti. 

Non c’è nessuna volontà, come ha sentito, da 

parte della maggioranza, del Presidente della 

Giunta, di contrarre i termini, perché c’era 

stata già una proposta di aggiornare a domani 

mattina. 

Credo che se adesso si chiede il tempo di 

leggere il documento non ci sia nessuna 

difficoltà. Il presidente Zingaretti 

chiaramente non ha partecipato, giustamente, 

alla discussione che c’è stata, che comunque 

c’è stata, in collaborazione fra maggioranza e 

opposizione.  

Penso che sia utile continuare con questo 

clima di collaborazione, quindi penso che 

sospendere il tempo necessario…  

Ci diamo, non lo so – sono le ore 1,38 – 

venti minuti, mezz’ora, un’ora?  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). [Nds L’intervento inizia fuori 

microfono] […] e ritorniamo con i lavori, in 

modo tale che ci possa essere almeno il 

tempo di leggere il documento un minimo e 

capire se ci sono cose, ovviamente, che non 

abbiamo potuto leggere perché i minuti sono 

stati pochissimi. 

La proposta è di aggiornarci tra 40-45 

minuti. 

 

PRESIDENTE. Bene. Il Consiglio è 

aggiornato alle ore 2,15 di mattina, non alle 

14,15. Per intenderci, fra 26 minuti, 36 

minuti.  

Grazie. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 01,41 e 

riprende alle ore 02,15) 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

VINCENZI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori, se i 

colleghi rientrano e si mettono ai propri 

posti… Più che altro se rientrano, mi sembra. 

Ci siamo. Penso che ci siamo.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo, come 

dicevamo, dal subemendamento D08/2, 

presentato dalla Giunta. Ci sono interventi? 

Righini? Presidente, vuole illustrarlo?  

Ha chiesto di parlare il vicepresidente 

Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Vice Presidente della Giunta. 

Grazie, Presidente.  

Innanzitutto ringrazio i colleghi Consiglieri 

dell’attesa per la scrittura di un 

provvedimento complesso, che conferma gli 

articoli della proposta di legge, al netto dei 

soppressivi che avevamo già illustrato e 

ipotizzato. Oltre quello, prendendoli per 

spunto, gli emendamenti presentati dai 

colleghi sono stati inseriti in questo lavoro, in 

questo subemendamento. Altri commi 

sicuramente aiutano, possono aiutare i 

territori, i Comuni, i cittadini che 

amministriamo nelle prossime settimane e nei 

prossimi mesi.  

I punti salienti che vorrei qui illustrare 

riguardano l’integrazione delle risorse sulla 

legge n. 14/2008 per 23 milioni nel triennio, 

poi alcune norme in materia sanitaria, come 

la medicina di genere, la fibromialgia, lo 

screening per il tumore polmonare, quindi 

l’avvio di un nuovo screening nella nostra 

Regione, l’istituzione della Giornata del 

tumore al seno, per ciò che riguarda i punti 

salienti rispetto alla sanità.  

Poi abbiamo alcuni temi rispetto al 

trasporto, al trasporto marittimo, al trasporto 

pubblico locale; poi abbiamo ancora alcune 

norme riguardo il Consorzio Lazio Sudest, 

norme sul Garante dei detenuti, sulla 

cooperazione sociale, una proroga sul PUA e 

poi, riprendendo un emendamento del 

consigliere Simeone, una sperimentazione 

sull’impiantistica, per l’areazione nelle 

scuole. Poi, quello che ci ha portato maggiore 
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ritardo nella stesura del testo, ripeto, per il 

quale mi scuso di nuovo con i colleghi, sono 

le norme che trovate, che è un pacchetto che 

definisco “Norme Corte dei conti e MEF”, 

che riguardano l’ipotesi di giudizio di 

parifica, che affronteremo giovedì 10 in 

Corte dei conti e che già in fase di pre-

parifica, confermato nelle valutazioni 

espresse dalla Corte, ci hanno consigliato di 

immaginare alcune norme che andassero 

nella direzione dell’ipotesi di parifica 

immaginata dalla Corte.  

In particolare, mi riferisco alle norme sulla 

riduzione dell’indebitamento, alle norme 

sull’equilibrio delle spese del personale, sulla 

quantificazione certa del contenzioso della 

Regione Lazio e la questione dei pagamenti 

sulla sanità, quindi individuare un soggetto 

diverso da LAZIOcrea che fosse ricompreso 

all’interno del perimetro della sanità, che 

naturalmente potrà essere Azienda Zero, nel 

definitivo varo di Azienda Zero, ma nel 

frattempo immaginare una 

internazionalizzazione dei pagamenti nel 

settore della sanità. E poi alcune norme del 

MEF avute con il Piano di rientro, cioè 

immaginate durante il tavolo di rientro, che 

riguardano la rimodulazione di 91 milioni di 

euro annui, previsti annualmente, a 10 

milioni di euro e lo sblocco delle risorse del 

TPL, che è avvenuto qualche giorno fa a 

seguito del pre-consuntivo, che ci vede anche 

quest’anno in pareggio sui conti della sanità.  

Poi abbiamo tutto il tema degli aiuti alle 

famiglie, alle imprese, al terzo settore per ciò 

che riguarda il pagamento dei maggiori costi 

delle spese per l’energia elettrica, che in 

questo periodo preoccupano tanto sia le 

famiglie sia le aziende del nostro territorio e 

di tutto il Paese. In particolare, su questo 

stanziamento abbiamo previsto 25 milioni di 

euro su questo e ancora altri 10 milioni per 

ciò che riguarda le ATER, anche qui come 

incremento dei costi dell’energia, stanziati 

annualmente dagli ATER. 

Queste sono le norme, le previsioni 

principali di questo subemendamento, che, 

ripeto, sono in gran parte frutto dei 

suggerimenti e degli emendamenti presentati 

dai vari Consiglieri, dai vari colleghi, e che 

abbiamo immaginato di poter ricomprendere 

in questo provvedimento, che, come ha detto 

prima il presidente Zingaretti, sarà l’ultimo 

provvedimento di questa legislatura, al netto 

dei provvedimenti indifferibili che potremmo 

trovarci ad approvare nelle prossime 

settimane, nell’imminenza del voto del 

prossimo anno.  

Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Leodori.  

Ci sono interventi? Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, grazie.  

Credo che questa modalità di legiferare sia 

una modalità assolutamente inaccettabile. 

Presentare un provvedimento di questo tipo 

avendo totalmente saltato i lavori di 

Commissione, avendo convocato per la prima 

volta il Consiglio tredici giorni fa, avendo 

dedicato pochissime ore all’attività 

emendativa e di esame del testo licenziato 

dalla Giunta. Ritenevamo fosse più serio, al 

di là delle simpatiche considerazioni del 

presidente Zingaretti, che tra pochi giorni 

compirà il suo sessantesimo giorno di 

elezioni altrove e ha pensato di poter ancora 

allungare la sua permanenza qui in Consiglio 

regionale. Continuiamo a ritenere questo 

metodo inaccettabile, perché non si capisce 

perché una serie di norme infinite… Io, nei 

35 minuti che ho avuto a disposizione per 

esaminare il testo, elencherò una serie di 

leggi che con questo provvedimento vanno 

ad essere modificate, che non si può fare in 

una giornata. Noi questa mattina eravamo 

convocati alle ore 10,00 per completare il 

lavoro emendativo di esame del testo, di cui 

avevamo licenziato i primi undici articoli e 

ne erano rimasti circa una trentina.  

La raccomandazione che ci ha rivolto, 

Presidente, lei, Presidente del Consiglio, 

regionale, sulla puntualità noi l’abbiamo 

onorata. Eravamo tutti qui questa mattina alle 

10,30, poi la seduta è stata aggiornata alle 15, 

poi alle 17, poi alle 19, poi alle 22, poi alle 

23, poi alle 24, poi alle 00,30. In realtà, 

l’ultima mezz’ora l’avete presa senza 

neanche comunicare l’aggiornamento 

dell’Aula, che è iniziata all’1. Quindi, la 

giornata di oggi voi l’avete dedicata a 

riscrivere totalmente una legge, è evidente, 

altrimenti non si spiega perché noi siamo qui 
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dalle 10,30 di questa mattina e il testo del 

maxisubemendamento compare in Aula all’1 

di notte. 

Avete modificato, con 177 commi, la legge 

16 del 2022, 2 del 2022, 7 del 2018, 19 del 

2021, 4 del 2013, 5 del 2020, 24 del 1996, 17 

del 2004, 19 del 2019, 7 del 2017, 31 del 

2003, 53 del 1998, 18 del 2022, 2 del 2010, 

12 del 1997, 1 del 2020, 20 del 2001, 5 del 

2013, 15 del 2022, 12 del 2011, 16 del 2021, 

11 del 2022, 30 del 2002, 1 del 2020, 27 del 

2006, 12 del 1999, 21 del 1999, 13 del 2018, 

12 del 2016, 2 del 2019, 13 del 2010 e 2 del 

2017. E qualcuna mi sarà anche sfuggita.  

Di queste leggi, ce ne sono una, due, tre, 

quattro, cinque, sei che sono nel 2022. 

Alcune di queste leggi che voi oggi avete 

modificato le abbiamo approvate poche 

settimane fa in Consiglio regionale e credo 

che questa sia la dimostrazione della bontà 

dell’attività legislativa di questa Giunta, che a 

distanza di poche settimane ha necessità di 

modificare leggi approvate pochi giorni fa 

dal Consiglio regionale.  

A questo aggiungiamo la costituzione di 

una nuova fondazione, l’istituzione di un 

parco archeologico e stenderei un velo 

pietoso sugli impianti meccanici di 

ventilazione meccanizzata per la 

sanificazione delle scuole. Due scuole per 

Provincia, e avete il coraggio di vantarvi! Io 

ringrazio il collega Simeone che ha posto 

nuovamente all’attenzione del Consiglio il 

tema su cui, insieme a tanti colleghi, ci siamo 

dedicati per mesi per la realizzazione di 

quello che consentirebbe, al netto della 

pandemia da Covid, comunque, di far 

respirare ai ragazzi nelle scuole aria salubre. 

Due scuole per provincia? Io non l’avrei 

citato, insomma, tra i gli obiettivi conseguiti 

da questo provvedimento. Però, vede, quello 

che è inaccettabile è che in una notte si cali 

un emendamento che modifica una 

quarantina di leggi.  

Dopodiché, noi, ovviamente, voteremo 

contro a questo subemendamento, perché poi 

sarebbe anche bello quantificare la spesa. 

Perché si finanzia la promozione del triathlon 

e del tennis e non quella del pentathlon e 

dell’hockey su ghiaccio? Perché scegliete gli 

sport? Devolvete queste risorse al CONI e 

poi il CONI magari avrà qualche 

informazione in più di quella che avete voi o 

di qualche Federazione evidentemente amica 

a cui lasciar decidere qual è lo sport che in 

questo periodo merita di essere promosso più 

di altri. Lasciate tutto all’attività del CONI, 

che è il Comitato olimpico nazionale, che 

sovrintende a tutte le Federazioni. Perché ne 

individuate solo due di sport da promuovere? 

Perché di tutte le Federazioni due e non tutte 

quante con un contributo magari più 

modesto? Perché non affidare queste risorse a 

chi poi decide come promuovere lo sport? 

Queste sono le considerazioni che abbiamo 

potuto fare in questi trentasei minuti che ci 

sono stati concessi per esaminare sessanta 

pagine con modifiche alcune volte di un 

comma che senza il testo coordinato sarebbe 

impossibile comprendere.  

Presidente Zingaretti, noi abbiamo proprio 

fretta di liberare questa Regione, quindi 

questo è il motivo per cui abbiamo accettato 

di discutere in questi trentasei minuti sessanta 

pagine di emendamenti su una buona 

cinquantina di leggi che andate a riformare. 

Io credo che questa strada non vi porterà 

lontano, perché questo è l’ultimo atto di chi 

in questi ultimi anni ha governato questa 

Regione con arroganza e con supponenza. Il 

provvedimento di oggi ne è la dimostrazione 

e, grazie a Dio, è anche l’ultimo 

provvedimento della sua Amministrazione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini. 

Ci sono altri interventi? Siamo in 

dichiarazione di voto, naturalmente.  

Votiamo il subemendamento, che è 

sostitutivo dell’emendamento e quindi 

dell’intero articolo.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Il subemendamento e, quindi, l’articolo è 

approvato.  

Con esso si intendono superati e soppressi 

tutti gli articoli successivi, gli emendamenti 

successivi e anche quelli accantonati, ivi 

inclusi quelli contenenti articoli aggiuntivi, 

emendamenti e articoli, abbiamo detto.  

Ripetiamo, ove non fosse stato chiaro: 

articoli ed emendamenti.  
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Adesso votiamo il titolo: “Proposta di legge 

regionale concernente ‘Disposizioni collegate 

alla legge di stabilità regionale 2022 e 

modificazioni di leggi regionali’”. Chi è 

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

si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

È approvato.  

Adesso passiamo alla votazione del 

provvedimento… 

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ghera. Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Grazie, Presidente.  

È nostra intenzione esprimere voto 

contrario, come Gruppo di Fratelli d’Italia 

sulla legge inerente il collegato di bilancio.  

Crediamo che sia stato un errore, 

comunque, portare questo provvedimento in 

questo modo. Una cosa era parlare delle 

famiglie, delle difficoltà economiche, della 

spesa che è aumentata in modo molto 

consistente, ad esempio sulla tematica 

dell’energia, quindi affrontare questo tema, 

come si era detto: un tema è affrontare il 

disagio sociale e cercare di trovare delle 

soluzioni anche per la spinta inflattiva dovuta 

alla crisi che stiamo vivendo in questi giorni 

e in queste settimane.  

Si poteva tranquillamente approcciare una 

norma che contenesse pochissimi commi, 

pochissimi articoli aggiuntivi, pochissime 

cose da aggiungere, che potevano essere 

quelle anche condivise da approvare in 

pochissimi giorni, in pochissime ore, per poi 

andare al voto.  

Non è stato così, perché la maggioranza ha 

voluto comunque prendere tempo, e 

sappiamo che di fatto siamo stati e siamo 

ostaggio ancora della volontà del 

centrosinistra di trovare in qualche modo un 

barlume di possibilità per andare avanti con 

un’alleanza, il cosiddetto campo largo. Noi 

quindi siamo in attesa, come cittadini del 

Lazio, di poterci pronunciare, e questo lo 

stiamo attendendo, anche perché ci sono 

problematiche interne alla maggioranza, e 

questo sta facendo in qualche modo pagare 

un’attesa per quanto riguarda anche il 

pronunciarsi nuovamente per i cittadini del 

Lazio a livello democratico.  

Non possiamo, quindi, rimanere ancora 

ostaggio di questa politica che il 

centrosinistra sta portando avanti. È inutile 

dirvi quello che vorremmo aggiungere sui 

fallimenti sui temi della sanità, dei rifiuti, che 

sono stati comunque inseriti in qualche modo 

in questa proposta. Questa proposta, secondo 

noi, nulla porta ai cittadini del Lazio. Una 

serie di interventi sparpagliati su richieste dei 

cittadini e pochissime dei Consiglieri 

regionali di maggioranza, in particolar modo.  

Crediamo che non sia sicuramente il modo 

migliore per lasciare un’esperienza che è 

durata dieci anni, dieci anni di 

Amministrazione Zingaretti, di centrosinistra, 

gli ultimi anni anche con la maggioranza 

insieme al Movimento 5 Stelle. Crediamo che 

anche su questo vada fatta una riflessione. 

C’è stato un cambio di maggioranza in questi 

ultimi anni. La sinistra e il Movimento 5 

Stelle si sono presentati in modo antagonista 

alle elezioni. Poi c’è stata un’alleanza, che è 

venuta in un secondo momento. Questo 

sicuramente ha creato ulteriori 

problematiche, con indecisioni, difficoltà, 

impasse che ci sono state, purtroppo, negli 

ultimi anni. Questi non hanno prodotto un 

buon andamento politico della maggioranza e 

ne hanno pagato ancora di più le difficoltà i 

cittadini della nostra regione, con i fallimenti 

che abbiamo visto e vediamo ogni giorno.  

Anche quello che è successo in queste 

ultime ore. Bene ha fatto il collega Righini a 

denunciarlo. Noi siamo stati convocati 

stamattina alle 10. Siamo arrivati con un 

documento leggibile ‒ tra virgolette ‒ 

all’1,30 di notte. Crediamo che, forse, anche 

da questo punto di vista, ci debba essere 

maggiore rispetto. È normale che 

l’opposizione denunci questo. Un 

provvedimento così corposo va comunque 

letto.  

Noi, però, in qualche modo, abbiamo fatto 

una scelta, come Fratelli d’Italia: non 

abbiamo presentato nessun documento, 

nessun emendamento, nessun ordine del 

giorno, perché crediamo che sia giusto ridare 

al più presto la parola agli elettori e non 
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mandare avanti questa che, secondo noi, è 

un’agonia democratica. Con tutto rispetto, il 

presidente Zingaretti ha inteso candidarsi ‒ 

ed è legittimo ‒ come parlamentare. Molti 

altri colleghi l’hanno fatto. Questa è una 

scelta. Se uno decide di fare una cosa, è 

normale che lasci la palla ad altri per fare il 

resto, come abbiamo detto quando ha scelto 

di fare il Segretario del Partito Democratico, 

del suo partito. Uno può fare tutte le scelte 

che vuole, però i cittadini del Lazio hanno 

bisogno di tempo, di attenzione, di cure. Ed è 

normale che se una persona ha due 

responsabilità non riesce, ovviamente, per il 

tempo che deve dedicarci, a curare 

adeguatamente le esigenze dei nostri 

concittadini, dei nostri corregionali.  

Crediamo che sia giustissimo dare 

nuovamente la parola agli elettori e farlo nel 

tempo più breve possibile. Crediamo che sia 

evidente, almeno da parte nostra, questo 

giudizio, che ci sia davanti agli occhi dei 

nostri concittadini un fallimento su tantissime 

situazioni molto, ma molto importanti per 

quanto riguarda l’occupazione, lo sviluppo, 

l’attenzione ai territori, la sanità, i rifiuti, e 

l’abbiamo detto, lo ripetiamo in ogni 

occasione. Purtroppo questo è. Credo, invece, 

che sarebbe stato più giusto fare un 

provvedimento adeguato alle esigenze e alle 

emergenze di questo momento, con atti 

importanti, indifferibili, che potevano essere 

quelli anche da concordare insieme, ma non è 

stato voluto questo. Si è cercato di fare una 

sorta di “Milleproroghe” a livello regionale, 

con un’estensione chilometrica, con cose che 

sicuramente balzeranno agli occhi di tutti, 

con scelte incongrue, che noi non 

condividiamo.  

Per queste ragioni esprimiamo 

convintamente il nostro voto contrario. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Tripodi. 

Ne ha facoltà.  

 

TRIPODI (Lega). Grazie, Presidente. 

A nome del Gruppo della Lega 

naturalmente l’espressione è quella di un 

voto contrario a questa misura, ma non 

solamente a questa misura, a tutto quello che 

si è fatto in questi ultimi dieci anni in questa 

Regione Lazio, ancor peggio negli ultimi 

cinque, partendo da una sanità gestita 

malissimo e soprattutto nel momento 

peggiore, quello della pandemia, su atti che 

dovevano essere concreti e che, invece, non 

hanno portato opportunità per i cittadini e gli 

abitanti del Lazio, come il PTPR, che ha 

creato ancora più caos. Uno strumento 

importantissimo per il mondo 

dell’agricoltura, per il mondo industriale e 

quant’altro, che invece ha portato ancora più 

caos all’interno di chi doveva usare questo 

strumento anche per rilanciare attività 

commerciali importantissime.  

Il Piano dei rifiuti, un Piano che 

naturalmente è e continua a essere, come ha 

sempre denunciato la Lega, un libro dei sogni 

irrealizzabile. I dati di questi giorni, dopo tre 

anni, tre anni e mezzo che è stato approvato, 

lo stanno sempre di più dimostrando. 

Soprattutto le liti che si stanno facendo in 

quello che dovrebbe essere il cosiddetto 

“campo largo”.  

Come dicevo poc’anzi, anche la gestione 

della pandemia, con tanti punti interrogativi 

che hanno lasciato in esso e che hanno 

lasciato soprattutto nei cittadini, tanti temi 

che ancora non sono stati dichiarati risolti o 

su cui, comunque, non sono state date 

spiegazioni plausibili. 

Il terzo settore, la disabilità, tanti titoli, ma 

poche norme efficienti per dare dignità a un 

settore così delicato e così importante.  

Come al solito, cerco di essere molto breve, 

ma di dare il senso oggettivo a quello che il 

Gruppo della Lega vuole esprimere sulla 

gestione di questi ultimi anni, che è stata 

totalmente fallimentare. 

Noi naturalmente ci aspettiamo di andare al 

voto prima possibile. Sappiamo e si evince 

dalla matematica che si andrà il 12 febbraio, 

ed è ora che la Regione Lazio, con questa 

data, si liberi dall’incapacità e soprattutto 

dalla mancanza di idee da portare avanti per i 

cittadini della Regione Lazio.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Adesso c’è Marcelli, poi Simeone. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Marcelli. Ne ha facoltà. 
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MARCELLI (M5s). Grazie, Presidente.  

Nell’esprimere il parere favorevole del 

nostro Gruppo, intendo innanzitutto 

sottolineare che questo collegato, 

concentrandosi in ultima analisi per lo più su 

crisi energetica, sostegno alle famiglie 

vulnerabili, transizione ecologica, non è che 

un ritratto in dimensioni ridotte dell’azione 

costante che come Movimento 5 Stelle 

abbiamo portato avanti lungo tutto l’arco 

della legislatura.  

Insomma, un degno finale per un lavoro 

cospicuo condotto per tutto il quinquennio 

sui temi della tutela e della conservazione 

ambientale, considerando anche 

l’accelerazione impressa dall’assessore 

Lombardi all’indomani delle perturbazioni 

geopolitiche, sulle energie rinnovabili e sulle 

comunità energetiche, attraverso concrete 

misure di contrasto alla crisi energetica e la 

sua traduzione in crisi sociale, attraverso le 

misure di contrasto inserite nel presente 

provvedimento, ciò presente negli articoli 7 e 

10 del Capo I. 

Poi esprimo anche il nostro pieno 

apprezzamento per le misure inserite negli 

articoli 5 e 6, orientate a sostenere la ripresa 

del tessuto economico-sociale dei Comuni 

del Lazio rientranti nel cratere sismico, così 

come individuati dalla legge n. 229 del 2016, 

attraverso i contributi estesi anche ai Comuni 

colpiti da eventi calamitosi nel periodo da 

maggio a settembre del 2022.  

Ritengo non meno importanti i contributi 

che la Regione Lazio ha concesso al Comune 

de L’Aquila per la copertura delle spese delle 

utenze sostenute dai cittadini residenti nei 

territori della Regione Lazio, che hanno 

usufruito dei moduli abitativi provvisori 

messi a disposizione dal medesimo Comune.  

Poi, la concreta accelerazione 

dell’assessore Lombardi in termini di 

transizione ecologica è contenuta anche 

nell’articolo 9 del medesimo Capo, nelle 

misure di incentivazione concesse per 

l’acquisto di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche per la produzione di acqua calda 

sanitaria e ad uso di riscaldamento e di piani 

di cottura ad induzione.  

Un’altra indicazione fortemente attesa e 

portata alla luce da questa proposta di legge, 

nella delicata interazione fra attività umane, 

tutela ambientale e salute pubblica, è 

rappresentata finalmente dal riordino della 

materia degli usi civici e dalla fissazione dei 

nuovi criteri generali per la localizzazione dei 

siti di trasmissione e degli impianti di 

telefonia mobile, degli impianti radioelettrici 

e degli impianti di radiodiffusione, articoli 13 

e 14, che tante controversie legali hanno 

generato in assenza di una disciplina.  

Se bisogna uscire fuori dal collegato, potrei 

aggiungere che l’approvazione di otto Piani 

di assetto di aree protette regionali, il cui iter 

amministrativo attendeva da venti anni di 

essere riattivato, ai quali si aggiunge un 

nutrito numero di proposte successive di 

istituzioni di monumenti naturali, che hanno 

fornito strumenti di gestione e salvaguardia 

ad aree di particolare interesse, “sfuggite” 

all’opposizione di precedenti vincoli che ne 

avrebbero sottolineato il valore.  

Poi è stata dedicata necessariamente grande 

attenzione alla salute e alle politiche sociali, 

dato che anche l’evento planetario di inaudita 

gravità che ha caratterizzato gli ultimi tre 

anni della vita di tutti noi, chiaramente mi 

riferisco alla pandemia scatenata dal virus e 

dall’infezione Covid, riconoscendo nel 

momento dell’emergenza la necessità di 

collaborare con tutte le istituzioni sanitarie 

regionali impegnate a fronteggiare la criticità 

imprevista, piuttosto che mettere i bastoni fra 

le ruote o sollevare illazione ascientifiche in 

quella che si presentava una situazione di 

inedita difficoltà, anche con drammatiche 

ricadute sul tessuto sociale. 

Mettendo da parte la contrapposizione 

politica, abbiamo contribuito con totale 

spirito di collaborazione affinché la 

campagna vaccinale, senza alcuna ombra di 

discussione condotta in maniera ineccepibile 

da questa Amministrazione, fosse resa 

accessibile anche agli individui più fragili, 

che potevano trovare difficoltà a rientrare 

negli automatismi tecnologici e logistici della 

macchina delle prenotazioni. Mi riferisco alle 

disabilità più o meno gravi, ai malati 

psichiatrici, a tutti gli operatori della sanità, 

una volta di più indispensabili, che per 

ragioni burocratiche potevano aver trovato 

difficoltà nel sottoporsi all’obbligo vaccinale. 

Gli infermieri tirocinanti, la ricetta 

dematerializzata, le USCAR, le USPED, che 
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rimangono il nostro fiore all’occhiello. Ci 

siamo concentrati a recuperare i ritardi 

accumulati inesorabilmente dalle strutture 

sanitarie impegnate a contrastare, con le 

cautele che tutti conosciamo per la diffusione 

del virus e alle conseguenti riorganizzazione 

e mobilitazioni dei sanitari nelle strutture 

ospedaliere, promovendo direttamente con 

l’Assessorato la ripresa dell’attività ordinaria 

di assistenza diagnostica e terapeutica, 

promovendo nel contempo azioni legislative 

concrete e anche nuove figure e nuove servizi 

dedicati all’umanizzazione delle cure 

oncologiche, non presenti ante pandemia, 

l’introduzione dei servizi di psico-oncologia 

(siamo stati la prima regione d’Italia).  

Ritorno alla PDL, su cui noi esprimiamo il 

nostro parere favorevole. Esprimo 

soddisfazione per quanto contemplato al 

Capo 3, relativo alle politiche sociali, in 

particolare per quanto previsto all’articolo 18 

circa il riconoscimento del valore sociale ed 

economico del caregiver familiare, ma in 

merito al quale vorrei sottolineare perlomeno 

l’elenco delle azioni dirette messe nero su 

bianco dalla Regione a sostegno di una figura 

che in tempi recenti, in termine di utilità 

assistenziale, ha acquisito un’enorme 

importanza per moltissime famiglie. 

Trova il nostro parere favorevole, nello 

stesso bacino del sociale, l’innegabile segnale 

di progresso civile ed umano fornito dalla 

Regione Lazio nelle modifiche riportate 

all’articolo 22, circa la garanzia offerta ai 

detenuti tossicodipendenti e affetti da 

problematiche di salute mentale, di poter 

predisporre per essi, entro 90 giorni dal loro 

ingresso nell’istituto penitenziario, percorsi 

terapeutici individuali. 

Non posso non menzionare il grande lavoro 

svolto dall’Assessorato turismo ed enti locali, 

che ultimamente ha riformato la legge quadro 

sul turismo, vecchia di 15 anni, l’Assessorato 

guidato dall’assessore Corrado, per fornire 

sostegno ai Comuni montani, alle aree più 

remote e disagiate del territorio regionale. 

Dedico un richiamo alla legge sul sistema 

turistico laziale, approvata pochi mesi fa, che 

ha modificato il testo precedente del 2007, 

con rilevanti elementi di modernizzazione. Ci 

tengo anche a sottolineare che solo la scorsa 

settimana l’Assessorato ha varato misure di 

promozione e di tutela ambientale della 

biodiversità attraverso lo stanziamento di 

risorse pari a 7.8 milioni di euro per 

interventi di gestione forestale straordinari e 

urgenti, finalizzati alla prevenzione del 

dissesto idrogeologico nei territori montani, 

da attuare in particolare su superfici forestali 

fragili o sensibili.  

Ma lo sforzo di rilancio è contenuto anche 

nel collegato con gli articoli relativi al Capo 

5, gli articoli 28, 29 e 30, rispettivamente 

concernenti le modifiche delle leggi 

sull’organizzazione del sistema turistico 

laziale e della promozione, realizzazione e 

valorizzazione della rete dei cammini della 

Regione Lazio, della disciplina della 

professione di guida, accompagnatore ed 

interprete turistico che insieme assumono, 

forse non per intero, una frenetica attività di 

impulso del turismo regionale svolta senza 

sosta, anche con l’ausilio di una serie di 

iniziative a tempo che si sono succedute in 

rapida sequenza sin dal primo giorno 

dell’insediamento dell’assessore.  

Evidenzio ancora l’attività emendativa 

svolta sul collegato, la modifica della legge n. 

12/97 in favore dei nostri porti regionali 

maggiormente strategici, al fine di risolvere 

quelle situazioni di sofferenza che da anni li 

caratterizzano, com’è il caso perdurante 

l’insabbiamento dello scalo di Terracina.  

Con un altro emendamento abbiamo 

modificato la legge del 2010, che ha istituito 

la compagnia di navigazione Laziomar, e 

istituisce uno stabile collegamento tra Ponza 

e Ventotene, come già avviene in altri 

arcipelaghi italiani.  

Ancora – sono in conclusione – siamo 

approdati all’istituzione del Parco 

archeologico della Grotta di Neanderthal e 

della Villa imperiale di Domiziano, una 

unicità del territorio laziale, compreso tra 

Sabaudia e San Felice Circeo.  

La Regione poi diventa socia 

dell’Associazione dei Comuni Cento Città in 

Musica, l’associazione di promozione e 

produzione musicale di cui fanno parte 

diversi Comuni del Lazio, tra cui Frosinone e 

Pomezia, che, oltre a collaborare con i 

Conservatori e le Accademie d’arte della 

Regione, inserisce realmente gli artisti nel 

mondo del lavoro.  
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In conclusione, mi sento di affermare che 

questo collegato per le importanti misure 

messe in campo consolida la determinazione 

della nostra azione politica tesa a 

fronteggiare con il massimo sforzo le 

difficoltà dei cittadini, dei territori e dello 

sviluppo socioeconomico della Regione 

Lazio, inesorabilmente messi a dura prova 

dalle avversità sanitaria, e geopolitica dopo, 

sullo scenario internazionale.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

Pochissimi minuti per giustificare anche il 

nostro voto contrario a questo documento che 

vi appresterete ad approvare. Contrario 

perché chiude, lo ricordava il presidente 

Zingaretti, un’esperienza di dieci anni, due 

legislature, un decennio, dove non rimane 

niente di quello che è tangibile, visibile, e 

rimane negli atti, scritto “l’Amministrazione 

Zingaretti ha fatto questo”.  

Noi abbiamo passato questi dieci anni 

senza dare risposte adeguate, senza dare 

quelle risposte che questa Regione e i 

cittadini di questa Regione chiedevano a voce 

alta. Abbiamo messo toppe, come stiamo 

mettendo delle toppe stasera, con questo 

collegato: una serie di norme e “normette”, 

che vanno a mettere delle pezzette per 

cercare di indorare meglio la pillola. Ma i 

problemi che questa Regione aveva dieci 

anni fa li ha oggi, aveva problemi con la 

sanità, le liste d’attesa erano lunghissime. 

Oggi sono diventate ancora più lunghe, i 

pronto soccorso erano affollati e oggi sono 

più affollati di prima. Il territorio era 

sguarnito dieci anni fa, è completamente 

sguarnito ancora oggi.  

I rifiuti erano in sofferenza nel 2013, oggi è 

in completa emergenza la gestione dei rifiuti 

in questa regione. 

Sull’urbanistica non avete avuto il coraggio 

di portare, sebbene annunciato dal discorso di 

Zingaretti nel 2013, dove aveva detto che 

nell’anno avrebbe portato in quest’Aula il 

Testo Unico dell’urbanistica. Beh, sono 

passati dieci anni. Questo Testo Unico non si 

è visto. L’urbanistica arranca, con norme, 

normette, pezze e “pezzettine” che si mettono 

ogni volta nei vari collegati, però non c’è una 

visione di insieme.  

Sul Testo Unico dell’urbanistica avete 

perso un’occasione per dare veramente una 

legge che metteva ordine in una materia 

importante, qual è l’urbanistica. Continuiamo 

a mettere queste pezze e “pezzettine”.  

Su questo tipo di discorso, ovviamente, il 

nostro Gruppo, il Gruppo di Forza Italia, non 

può che votare contro questo collegato 

perché, pur riconoscendo che poi alla fine 

qualcosa dentro è anche importante, però si 

perde nel vuoto, perché non è armonizzato 

insieme alle altre norme, non danno una 

visione strategica di quello che vuole e come 

vorrebbe indirizzare le politiche nei prossimi 

anni questa Regione. Si vive alla giornata e, 

come si dice sempre, alla giornata non si 

possono fare programmi e non si possono 

dare nemmeno prospettive.  

Quindi, il voto, ovviamente, è contrario 

sulla proposta di legge che andremo a votare 

tra qualche istante. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Bonafoni. Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente. 

Inizio con un ringraziamento non di 

maniera agli uffici, agli uffici della Giunta, 

agli uffici dell’Assessorato al bilancio, agli 

uffici del Consiglio, perché, per l’ennesima 

volta, in quest’ultimo atto, ci accompagnate 

in una nottata di lavoro. 

Finiamo come abbiamo cominciato, 

colleghi Consiglieri e colleghe Consigliere, e 

come abbiamo provato, io credo, il mio 

Gruppo crede, a governare in questi dieci 

anni di Amministrazione Zingaretti.  

Finiamo guardando al bene dei cittadini e 

delle cittadine della nostra regione, dei nostri 

territori. È legittima l’opposizione che fate, 

ma è altrettanto legittimo rivendicare, fino 

all’ultimo secondo, invece, il lavoro che 

anche in questo documento si ritrova.  

Abbiamo provato, ancora una volta, a dare 

risposte alle emergenze, alcune venivano 

citate, del presente e abbiamo provato, 

contemporaneamente, a costruire futuro, 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 131.5 dell’8 novembre 2022 

 

- 12 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

bisogni e speranza.  

Anche questo collegato, in fondo, parla di 

questo. Parla, sì, di molte leggi ‒ venivano 

elencate ‒ che abbiamo rivisto, modificato, 

perché avevamo e abbiamo l’intenzione di 

consegnare agli elettori una macchina con un 

ultimo collaudo effettuato.  

È un atto con un’impronta ecologica. Lo 

voglio dire in particolare ai colleghi del 

Movimento 5 Stelle. Ho sentito l’intervento 

del Capogruppo. Abbiate cura dell’impronta 

ecologica che anche in questo documento il 

vostro Gruppo, la nostra maggioranza ha 

dato, con un’impronta sociale, l’attenzione, 

per l’appunto, alle persone. Tanto più 

importante in un momento di crisi energetica 

‒ molti provvedimenti dentro questo atto 

parlano di questo ‒ quale quella che stiamo 

vivendo.  

Ebbene, di crisi in questi anni ne abbiamo 

vissute moltissime. Abbiamo anche 

festeggiato l’anniversario della nascita delle 

Regioni insieme, in quest’Aula. Non credo 

che ci sia un’altra legislatura di questa 

Regione che abbia visto e attraversato tante 

crisi quanto noi. Abbiamo cominciato nel 

2013, con il picco più alto della crisi 

finanziaria iniziata nel 2007. Abbiamo 

attraversato la pandemia, con il suo portato 

sociale, economico, con quello shock 

mondiale, che è stato anche uno shock che ha 

cambiato o avrebbe dovuto cambiare o dovrà 

cambiare fino in fondo le nostre cattive 

abitudini di vita. Ora la guerra.  

E poi, sì, la turbolenza politica. Non credo 

sia sbagliato oggi rievocarla in quest’ultimo 

atto. La politica non è mai stata così 

dissestata come in questi anni, in cui noi ci 

siamo trovati a governare questa Regione. La 

nostra non è mai stata una navigazione 

semplice. Non nel 2013, non dal 2018, non a 

livello nazionale e neppure fatto salvo 

l’ultimo tratto nel Governo di Roma.  

In tutti questi anni, però, abbiamo sempre 

provato a dare risposte all’esatta altezza degli 

occhi dei nostri concittadini. Mai risposte 

politiciste.  

Abbiamo governato insieme in una 

maggioranza larga, larghissima, che ha 

imparato a lavorare insieme. Sarebbe buona 

cosa conservare l’insegnamento.  

C’è stata una leadership autorevole, quella 

del presidente Zingaretti, affiancato dal 

vicepresidente Leodori, ma c’è stata anche 

una squadra. Siamo tutte e tutti noi. 

Guardate, secondo me siamo tutte e tutti noi 

persino nelle relazioni che abbiamo avuto di 

crescita con le opposizioni.  

Per quanto ci riguarda, come Lista Civica, 

abbiamo interpretato il nostro essere squadra 

sempre con l’orecchio a terra, con porte e 

finestre aperte, tentando di fare entrare quella 

sapienza laboriosa che nella società civile 

c’è, e che è entrata anche nei meccanismi 

legislativi che abbiamo costruito insieme a 

voi, provando a ridurre quella sfiducia che 

oggi tocca nel nostro Paese punte di 

astensionismo pazzesche, e che ci riguardano 

tutti, vincitori e vinti.  

Nel Lazio abbiamo anticipato gli equilibri 

nazionali, chissà, forse troppo presto o troppo 

tardi, i prossimi giorni ce lo racconteranno. 

Ma va detto: di sicuro, di fronte a questo 

vento che soffia non ci troverete piegati. Non 

vogliamo tornare – altroché! – ai fallimenti 

dalla Regione che avevamo ereditato. Lo ha 

detto il consigliere Ognibene in maniera 

impeccabile, rispondendo alla dimissionaria 

Colosimo, qualche giorno fa.  

Ma quali conti della sanità, se era 

commissariata e non lo è più? Ma quale 

capacità di spesa, se non riuscivamo neanche 

a spendere i fondi europei che arrivavano e 

non tornavano sotto forma di servizi e 

opportunità ai cittadini e ai territori del 

Lazio? Era una Regione, a proposito di 

parifica di bilancio a cui ci apprestiamo, 

tecnicamente fallita: lo diceva la Corte dei 

conti.  

Noi non vogliamo tornare indietro, e non 

vogliamo tornare indietro, anche perché, 

colleghi e colleghe, vi stiamo guardando al 

Governo, e il rave di Governo che avete 

messo in piedi nei primi giorni non ci sta 

piacendo: non ci convincono i “residui 

umani” che avete lasciato all’addiaccio per 

giorni, non ci convince l’atteggiamento che 

avete avuto, forti con i deboli e deboli con i 

forti sulla flat tax, sul tetto di spesa con i 

contanti; non ci convince quel decreto che 

probabilmente si appresterà ad avere diversi 

problemi, il primo con cui vi siete presentati.  

Davvero, non vogliamo consegnare la 

nostra Regione a tutto questo. Per questo ci 
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batteremo con la forza delle idee e la 

credibilità delle cose fatte – ha ragione a 

scuotere la testa: con la credibilità delle cose 

fatte. Mai ci candideremo per governare la 

paura, ma sempre per provare a suggerire la 

speranza.  

Non ci troverete a strappare, ma a tentare di 

ricucire la società della disuguaglianza che 

abbiamo anche ereditato dieci anni fa da una 

gestione che tale aveva consegnato il Lazio a 

noialtri. Quindi, presidente Vincenzi, voto 

favorevole da parte della Lista Civica 

Zingaretti a questo nostro ultimo atto di un 

lavoro che penso dovremmo proseguire a 

fare.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Concludiamo gli interventi in dichiarazione 

di voto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ciani. 

Ne ha facoltà. 

 

CIANI (CsD). Grazie, Presidente.  

Oltre a lasciare il mio voto favorevole a 

questo provvedimento, volevo approfittare di 

questo momento brevissimo, da parte mia, 

anche per l’ora tarda notturna, per salutare 

quest’Aula, questa Istituzione e soprattutto i 

colleghi. A differenza di alcuni che mi hanno 

preceduto, credo che in questi anni abbiamo 

fatto un grande lavoro, un grande lavoro per 

la Regione. Io sono stato fiero e orgoglioso di 

aver iniziato un percorso politico istituzionale 

in quest’Aula.  

In questi anni ho imparato molto, 

sicuramente dai miei colleghi, che voglio 

ringraziare, a partire dal presidente 

Zingaretti, che già cinque anni fa ha scelto 

una coalizione migliore, più larga, diversa da 

quella che si presentò alle elezioni politiche, 

con cui abbiamo vinto e a cui ho abbiamo 

dato anche un contributo, e poi l’ha allargata 

e accresciuta nel corso della legislatura, 

partendo da un presupposto molto corretto, a 

mio avviso, che abbiamo condiviso anche 

con tanti: partire da un confronto 

programmatico, da un confronto di idee, da 

un confronto su ciò che si può fare insieme, 

che credo sia sempre il presupposto migliore.  

Da parte mia, credo e spero di aver portato 

in quest’Aula un contributo di pensiero, di 

serietà, con umiltà, ma anche con 

determinazione su alcuni temi su cui ho 

deciso di impegnarmi, abbiamo deciso, come 

Demos, di impegnarci nell’agone politico. 

Spero di averlo fatto nel migliore dei modi 

possibili.  

Ho imparato molto da voi in questi anni e 

spero anche di aver dato un contributo leale, 

sempre con serietà, provando a portare quello 

in cui crediamo, quello in cui credo, quello 

per cui mi sono speso nella mia vita, nella 

nostra società e per cui vorremmo spenderci 

anche nella politica. Sicuramente sui temi 

della sanità, sui temi degli affari sociali, sulla 

grande sfida che abbiamo vissuto insieme, 

drammatica, del Covid, sempre con 

l’attenzione a chi è più in difficoltà, a chi è 

più indietro nella nostra società. 

Veramente vorrei ringraziarvi e 

chiaramente spero che questo nostro impegno 

comune continui nelle diverse modalità, 

sicuramente a beneficio della nostra Regione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere. 

Che dobbiamo fare? È tradizione che il 

Capogruppo di maggioranza relativa 

intervenga per ultimo.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Tidei. 

Ne ha facoltà. 

 

TIDEI (Misto). Grazie, Presidente. 

Sarò brevissima, perché non intendo 

entrare nel merito di questo provvedimento, 

che chiaramente è un provvedimento 

importante, che sicuramente prova in qualche 

modo ad intervenire in un momento difficile, 

con le risorse che ha e anche con quei cambi 

normativi che si rendono necessari per 

conseguire alcuni obiettivi. Io credo, visto 

che siamo a fine legislatura, che questa sia 

stata una legislatura positiva, complessa per 

le tante crisi sanitarie, ma poi economiche, e 

tutto quello che è conseguito al Covid e 

anche a questo difficilissimo momento che 

stiamo attraversando. È stata una legislatura 

con una maggioranza composita, complessa, 

che è cambiata nel corso della storia della 

legislatura, in cui ci sono state, sì, tante 

distanze, però credo che ci sia stato anche un 

lavoro proficuo.  

Voglio ringraziare le tante colleghe, perché 
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questa credo che sia la prima legislatura in 

cui ci sono così tante donne, grazie anche a 

una legge elettorale che ha consentito 

l’ingresso di tante donne in Consiglio, e lo 

faccio veramente dal profondo del cuore, 

perché credo che, al di là dell’elemento 

normativo e anche della grande laboriosità 

delle donne di questo Consiglio, lo voglio 

dire, indipendentemente dal colore politico, 

abbiamo portato tutte quante, abbiamo 

provato a portare tutte quante comunque 

un’ottica di genere, nelle norme che abbiamo 

scritto qui, ma anche, credo, nello stimolo 

agli Assessori, alla Giunta, sui bandi e sulle 

tante attività che anche la Giunta ha 

intrapreso.  

Ora, però, io ci tengo a fare un paio di 

considerazioni, perché sentivo che il collega 

Marcelli illustrava i contenuti di questo 

collegato. Siamo arrivati addirittura ai piani 

ad induzione, però, al di là del dettaglio, ci 

tengo a dire che non credo di aver partecipato 

a un’Amministrazione che sulla sanità è stata 

pari a una banda di banditi. Questo ci tengo a 

dirlo, così come non credo che il trasporto 

pubblico nel Lazio sia peggiorato e così come 

non credo tante cose che ho sentito dire. Non 

è che si può venire qua dentro a “mirabolare” 

le azioni di alcuni Assessori e poi comunque 

farci dire le cose che abbiamo sentito. Mi 

dispiace, non voglio introdurre elementi 

estranei a quello che stiamo votando stasera, 

però ritengo opportuno dire che invece, per 

esempio, la sanità laziale in questi anni è 

migliorata. Ci tengo a dire che se siamo usciti 

dal commissariamento c’è anche un merito, 

anche del grande lavoro fatto, quindi voglio 

che quanto meno venga lasciato agli atti. Poi, 

è chiaro che maggioranza e opposizione, i 

vari ruoli che ognuno di noi ha qui e anche le 

varie posizioni ci inducono chiaramente a 

esprimere considerazioni, però non credo che 

siano stati cinque anni così negativi. 

Chiaramente, come in tutte le 

Amministrazioni, ci sono delle cose che 

funzionano e altre cose che non funzionano, 

però volevo quantomeno lasciare agli atti che 

su alcune considerazioni che ho sentito in 

questi giorni non sono assolutamente 

d’accordo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente. 

Oggi ci apprestiamo ad approvare l’ultimo 

atto, l’ultimo atto di questi cinque anni che 

seguono ad altri cinque di Amministrazione 

guidata dal presidente Zingaretti. Cinque anni 

che abbiamo condotto insieme, in quest’Aula, 

anche nei momenti più difficili, quando 

avevamo gli schermi attraverso cui 

parlavamo collegati anche da casa. Abbiamo 

lavorato insieme, sempre tentando di dare le 

migliori risposte ai cittadini e al nostro 

territorio. 

In quest’Aula ci siamo confrontati, a volte 

ci siamo scontrati, ma più frequentemente 

abbiamo trovato delle soluzioni per dare delle 

risposte; abbiamo condiviso momenti felici, 

le nascite, i matrimoni; abbiamo condiviso 

dei momenti tristi, le malattie, anche la 

scomparsa di alcune persone che lavoravano 

qui con noi. Ma lo abbiamo fatto sempre con 

l’impegno per la nostra Regione. 

Io oggi voglio ringraziare innanzitutto il 

presidente Zingaretti, la Giunta con cui 

abbiamo lavorato, le colleghe e i colleghi con 

cui abbiamo sempre condiviso, comunque, lo 

spirito della ricerca delle soluzioni migliori 

per il nostro territorio, ma anche gli uffici, 

che ancora alle 3 passate di notte sono qui 

con noi e le persone con cui abbiamo 

lavorato.  

Abbiamo in questa Regione portato avanti 

dei provvedimenti che ci hanno fatto essere 

all’avanguardia. Penso alle politiche per i 

diritti e per le donne, la RU-486 nei 

consultori, prima Regione nel nostro Paese, 

le politiche sull’antiviolenza con i centri 

anche nelle università, l’attività legislativa 

sul lavoro, la legge sui riders, la parità 

salariale, la sicurezza e la qualità del lavoro 

negli appalti.  

Ci siamo impegnati per riportare i giovani 

nei luoghi della cultura, per pagare in tempo 

le borse di studio, per risanare le aziende, a 

partire da quella dei trasporti, che ci fa avere 

una COTRAL risanata e una qualità dei 

servizi nelle province e sui territori 

invidiabile.  

Abbiamo – è stato ribadito – riportato la 
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spesa dei fondi europei ad alti livelli, e questo 

ci ha permesso oggi di avere dei fondi 

raddoppiati. Abbiamo riformato le leggi in 

materia di cultura, di attività produttive, di 

turismo, le leggi sul sociale, ci siamo 

impegnati sulla transizione ecologica, sulle 

infrastrutture. Abbiamo risanato i conti della 

sanità. Siamo usciti, dopo quindici anni, dal 

commissariamento e questo ci ha permesso di 

essere la Regione eccellente in materia di 

vaccini, oltre ad aver dato delle risposte, 

nell’epoca del Covid, alle persone che non 

avevano neanche la possibilità di avere fondi 

nazionali, al settore della cultura, allo sport, 

al terzo settore con cui abbiamo condotto 

giornate faticose per mitigare i danni che 

venivano fatti da un virus.  

Oggi investiamo sulla sanità territoriale, 

grazie anche al PNRR. Oggi siamo una 

Regione finalmente risanata. Spesso abbiamo 

gettato il cuore oltre l’ostacolo, siamo stati 

avanguardia come Regione in tanti settori, 

ma sempre con la consapevolezza e la 

volontà di essere concreti. Oggi qui, con 

questo provvedimento, vogliamo dare delle 

risposte all’aumento dei costi dell’energia per 

le famiglie, per le imprese e per il terzo 

settore.  

Il sostegno ai Comuni per le calamità 

naturali e per gli investimenti che dovranno 

fare per il PNRR. Rifinanziamo il fondo per 

l’aumento dei prezzi degli appalti, 

sosteniamo le strutture del sociale a partire 

dalle ASP. Questi non sono titoli, ma sono 

sostanza. È la sostanza che ci eravamo detti 

di voler portare avanti con un provvedimento 

che aveva un carattere emergenziale in 

questo momento.  

Oggi noi diamo valore alla politica, 

proviamo a coniugare il sogno con la 

concretezza delle risposte, anche, ogni tanto 

facendo un passo indietro dei singoli, delle 

singole forze politiche, ma per fare un passo 

avanti insieme.  

Disse Tina Anselmi che la politica è l’arte 

della mediazione, un’arte difficile, che 

richiede perspicacia, studio, applicazione, 

onestà, attenzione ai tempi e rispetto delle 

persone. Questo è quello che ci ha guidato in 

questi anni di guida della Regione Lazio, e 

questo è il motivo per cui oggi votiamo 

convintamente questo provvedimento.  

Votazione finale  

 

PRESIDENTE. Ci prepariamo per il voto. 

Anche a nome del Presidente e del 

Vicepresidente ringraziamo gli uffici per il 

lavoro sempre qualificato e che con molta 

passione hanno svolto, anche in 

proseguimento, in prolungamento di un 

orario di una giornata molto lunga. 

Ringraziamo naturalmente le colleghe e i 

colleghi per aver contribuito anche oggi a 

svolgere con serietà e proficuità la seduta.  

Iniziamo le operazioni di voto.  

La votazione è aperta.  

Abbiamo votato tutti? C’è qualcuno che 

manca?  

Va bene. Ci sono altri? La consigliera 

Pernarella ha votato, deve votare? Chiudiamo 

la votazione e poi verifichiamo gli altri due 

voti.  

La votazione è chiusa. 

Deve votare ancora il consigliere Cavallari. 

Prego, Consigliere. Diamo il microfono al 

Consigliere.  

 

CAVALLARI (FI). Contrario.  

 

PRESIDENTE. Contrario.  

Consigliera Pernarella, prego. Al 

microfono.  

 

PERNARELLA (M5s). Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Favorevole la consigliera 

Pernarella. Grazie.  

Comunico l’esito della votazione: 

 

Presenti                                              43  

Favorevoli                                           32  

Contrari                                              11  

Astenuti                                                0  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Votazione coordinamento formale 

 

PRESIDENTE. Votiamo subito il 

coordinamento formale. 

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 
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Votazione coordinamento tecnico 

 

PRESIDENTE. Votiamo il coordinamento 

tecnico.  

Chi è d’accordo alzi la mano. Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Collegati alla presente 

proposta di legge ci sono degli ordini del 

giorno.  

 

PRESIDENTE. Convocheremo la 

Capigruppo per decidere come trattarli.  

Chiudiamo la seduta n. 104 e la seduta n. 

131.  

Grazie. Buonanotte o buongiorno. 

 

La seduta termina alle ore 03,17 del 9 

novembre 2022 
 

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

A cura di 

Giovanni Giacomo Pani 

Posizione Organizzativa 

 

SEGRETERIA GENERALE 

Area Lavori Aula 

Sezione Resocontazione 

 

Collaborazione alla indicizzazione  

ed edizione originale del resoconto 

Maria Luisa Luciano 

SEGRETERIA GENERALE 

 

REDAZIONE DEL RESOCONTO 

ORIGINALE 

DITTA CEDAT ’85 S.R.L. 

 

Brevetto n. 0001331981 relativo al sistema 

per ottenere la simultanea trascrizione 

digitale di un’esposizione orale 

 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015  

per Resocontazione parlamentare e servizi  

di comunicazione istituzionale e multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


