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Area Lavori Aula 
 

 

La seduta riprende alle ore 10,47 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

  

Ordini del giorno di istruzione alla Giunta 

regionale, collegati alla proposta di legge 

regionale n. 85 del giorno 3 dicembre 2018, 

presentati nel corso della seduta consiliare 

n. 18 (Prosecuzione esame) 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli 

ordini del giorno collegati alle proposte di 

legge regionale n. 85 e n. 86.  

Riprendiamo dall’ordine del giorno n. 392, a 

firma della consigliera Colosimo, che ieri la 

collega aveva già illustrato.  

Con l’Assessore si è arrivati a una 

riformulazione che adesso andrò ad illustrare.  

L’Assessore propone questa riformulazione: 

nel titolo cambiare la parola “Fondo” con la 

parola “interventi”. Significherebbe che 

l’oggetto dell’ordine del giorno sarebbe 

“Interventi per la sicurezza delle micro 

imprese”.  

Nel dispositivo finale cambiare le parola “ad 

istituire” con “ad attivare per tramite di Lazio 

Innova e nell’ambito del fondo piccolo 

credito interventi per la sicurezza delle micro 

imprese per agevolare l’acquisto di impianti 

di allarme” e così via. Rimane tutto uguale, 

tranne che il secondo punto viene 

completamente tolto. Questa è la 

riformulazione che l’Assessore ha proposto.  

La consigliera Colosimo è d’accordo con la 

riformulazione?  

Ha chiesto di parlare la consigliera Colosimo. 

Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO(FdI). Grazie, Presidente. 

Buongiorno, colleghi. Accetto la 

riformulazione.  

Dichiaro il mio voto favorevole e quello di 

Fratelli d’Italia. Sono contenta che si sia data 

attenzione a un tema, quello dei furti nelle 

piccole imprese, che ormai sta diventando un 

problema quotidiano a decine e a decine sul 

nostro territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 

numero 392, così come riformulato. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Abbiamo ora l’ordine del giorno n. 393, 

firmato dai consiglieri Ciacciarelli, Battisti. 

La consigliera Battisti è in Aula e chiede la 

parola.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Battisti. 

Ne ha facoltà.  

 

BATTISTI (Pd). Grazie, Presidente.  

Questo ordine del giorno, presentato dal 

consigliere Ciacciarelli e sottoscritto da me e 

dal consigliere Buschini, è predisposto per 

chiedere alla Giunta di mettere in atto tutte le 

iniziative possibili per il restauro del teatro 

comunale di Fiuggi; teatro comunale d’inizio 

secolo, un teatro comunale in stile liberty che 

ha una sua storia e soprattutto una sua rara 

bellezza rispetto ad altre strutture presenti 

nella nostra regione. Purtroppo, questo teatro 

ha subito chiaramente nel tempo un suo 

logoramento, non è più agibile. Parliamo di 

una città importante termale e turistica come 

quella di Fiuggi, che già ha subito un danno, 

perché aveva a disposizione un teatro da 

quasi 800 posti che purtroppo ha subito un 

incendio qualche anno fa.  

Questa resta l’unica struttura ricettiva della 

città di Fiuggi e per questo si chiede un 

impegno affinché questo teatro possa tornare 

ai suoi albori e anche essere messo a servizio 

di una città che molto spesso ospita diversi 

appuntamenti e anche gode di un turismo 

congressuale. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Battisti.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà.  

 

ALESSANDRI, Assessore. Grazie, 

Presidente. Grazie, Consigliera.  

Il parere è favorevole compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Forse ci sarà il 
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consigliere Ciacciarelli che vorrà intervenire. 

Attendiamo un minuto solo che si posizioni.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Ciacciarelli. Ne ha facoltà.  

 

CIACCIARELLI (FI). Grazie, Presidente.  

Ho sentito l’intervento della collega sul 

discorso del teatro di Fiuggi. Ritengo che 

quest’opera, soprattutto in una delle città più 

importanti della provincia di Frosinone, 

ricordo che Fiuggi è la seconda città per 

ricettività del Lazio, con 7.000 posti letto, un 

centro che in questi anni ha dimostrato 

grande affidabilità…  

Presidente, se è possibile…  

 

PRESIDENTE. Scusate, siamo relativamente 

pochi questa mattina, per cui se riusciamo a 

fare silenzio magari riusciamo anche ad avere 

una tenuta migliore dell’Aula. Grazie.  

Prego, consigliere Ciacciarelli.  

 

CIACCIARELLI (FI). Il Presidente 

dell’Aula, ieri, mi ha redarguito perché 

parlavo con l’Assessore e oggi vedo che…  

Dicevo, Fiuggi è una delle città più 

importanti, a mio avviso, a livello turistico 

della regione Lazio, con 7.000 posti letto, una 

città che dimostra di avere un flusso turistico 

importante. Prima, la collega Battisti ha 

detto, giustamente, quali sono le peculiarità 

di questa città.  

Oggi purtroppo abbiamo una struttura con 

grande difficoltà, una struttura chiusa, una 

struttura che ha sicuramente bisogno di una 

serie di lavori per renderla fruibile. Ebbene, 

visto che la Giunta Zingaretti sta puntando 

molto sulla cultura, quindi mi appello anche 

alle Commissarie della Commissione che mi 

onoro di presiedere, la Commissione Cultura, 

dove stiamo cercando di dare una mano 

soprattutto nelle province, nelle periferie, 

laddove c’è grande difficoltà della fruizione 

dei luoghi e degli spazi della cultura, 

chiediamo l’impegno della Giunta e in 

particolare dell’Assessore al ramo a mettere 

mano a questa situazione, soprattutto per 

quanto riguarda la sicurezza statica, la 

sicurezza delle persone che ne fruiscono, per 

rendere questo teatro attrattivo anche a livello 

regionale.  

Fiuggi, tra l’altro, si candida a essere uno dei 

poli più importanti anche per la Ryder Cup, 

quindi sicuramente ci sarà tutta una 

progettazione da parte della Giunta regionale 

per rendere questa città fruita anche negli 

anni a venire, quindi chiediamo la possibilità, 

nelle more degli stanziamenti che sono stati 

fatti nella legge di stabilità, di dare 

all’Amministrazione fiuggina una valvola di 

sfogo. Del resto, sapete bene che oggi 

purtroppo i conti comunali sono nei Comuni 

del Lazio tutti in grande crisi, in grande 

dissesto, e anche a Fiuggi c’è una situazione 

di grande sofferenza, ragion per cui con un 

contributo regionale si potrebbe risolvere una 

situazione annosa.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Ciacciarelli.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 393. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Passiamo ora all’ordine del giorno 394, 

sempre Ciacciarelli, Battisti, Buschini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Ciacciarelli. Ne ha facoltà. 

 

CIACCIARELLI (FI). Presidente, con 

quest’ordine del giorno vogliamo mettere in 

pratica e soprattutto rendere visibile ciò che 

abbiamo fatto in Commissione, anche con i 

Consiglieri della Provincia di Frosinone sul 

centro ippico che abbiamo in Val di Comino, 

a Latina.  

Riteniamo che questa realtà sia unica nel 

Lazio, in quanto è riuscita a convenzionarsi, a 

consorziarsi con la Fieracavalli di Verona, 

portando così una realtà importante, che si 

colloca nel panorama nazionale e 

internazionale, nella regione Lazio, nella 

provincia di Frosinone, nella Val di Comino.  

Questo centro ippico, già testato da anni, ha 

ben dimostrato il funzionamento soprattutto 

nelle varie edizioni che ci sono state in questi 

anni rispetto alle attività che sta portando 

avanti e al ritorno che ha registrato in termini 

turistici per la regione Lazio, un centro che si 

trova nell’asse autostradale A1, che lega nord 
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e sud dell’Italia, un centro che è molto fruito 

soprattutto da persone che vengono al di fuori 

della nostra regione. Quindi, questo centro 

sta portando un turismo importante, un 

turismo di alta qualità, un turismo che viene 

nella nostra regione e nella nostra provincia, 

che dà la possibilità anche di spendere 

qualche soldino in direzione delle strutture.  

Hanno testato in questi anni questo progetto, 

un progetto che ha portato un ritorno 

economico importante per quei territori, e 

non solo. È un progetto che viene anche 

molto gradito dai tour operator che operano 

nella nostra regione e che hanno potuto 

iniziare a vendere una serie di pacchetti 

turistici legati anche al turismo di 

equitazione. Il centro ippico non svolge la 

propria attività solo dove è ubicato, ma 

svolge la sua attività con un turismo anche 

itinerante tra i territori e le bellezze della 

Valle di Comino. Vi è anche un ritorno a un 

turismo sensoriale con le esperienze che 

possono essere fatte sul nostro territorio.  

Oggi loro, per poter continuare ad ampliare 

questa attività, che penso sia negli asset 

strategici della Giunta del Lazio, hanno 

bisogno di una struttura per poter fruire, per 

poter portare avanti tutta una serie di 

manifestazioni, anche al coperto, rispetto al 

campo che si trova oggi, un campo all’aperto, 

che viene utilizzato soprattutto nei mesi 

estivi.  

Quindi, chiediamo l’impegno della Giunta, 

del Presidente Zingaretti e dell’Assessore 

competente al ramo di poter iniziare una serie 

di attività per capire se c’è la possibilità di 

inserire un finanziamento ad hoc per riuscire 

a dare la possibilità al Comune di Latina di 

iniziare una progettazione e, soprattutto, uno 

studio di fattibilità e la possibilità di creare 

una struttura coperta per renderla fruibile sia 

per il centro ippico sia come centro 

polifunzionale per le attività non solo del 

Comune di Latina, ma di tutti i Comuni della 

Valle di Comino.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Ciacciarelli.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà.  

 

ALESSANDRI, Assessore. Il parere è 

favorevole. Valuteremo favorevolmente le 

richieste che perverranno dalle 

Amministrazioni comunali, ribadendo il 

parere favorevole compatibilmente con le 

disponibilità del nostro bilancio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Siamo in dichiarazione di voto sull’ordine del 

giorno 394. Sentivo un po’ di tombola. Si 

dicevano un po’ di numeri in giro. L’ordine 

del giorno è il 394.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 394. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Accantoniamo, ora, gli ordini del giorno 395, 

396, 397 e 398 e passiamo all’ordine del 

giorno 399 della consigliera Mattia.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà.  

 

MATTIA (Pd). Buongiorno.  

Come è, purtroppo, a tutti noto, le donne di 

ogni età e condizione sociale sono 

quotidianamente oggetto di violenza. Una 

delle più grandi difficoltà che le donne 

incontrano in questi casi è quella di affrontare 

economicamente una situazione che, 

psicologicamente e fisicamente, è di per sé 

già difficile.  

La Regione Lazio già sta facendo molto. 

Chiediamo, oltre a tutte le misure che sono 

state messe in campo, un impegno del 

Presidente della Giunta della Regione Lazio 

affinché siano individuate le risorse relative 

per il sostegno legale di cui trattasi, 

definendo i criteri e le modalità di 

concessione e di revoca dei contributi per la 

copertura delle spese stragiudiziali e 

giudiziali, sia in ambito civile che penale. 

Chiediamo, quindi, questo fondo anche per 

un’assistenza legale per tutte le donne vittime 

di violenza.  

Grazie. 

 

(segue t. 2) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Mattia.  

Ha chiesto di parlare l’assessora Sartore. Ne 
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ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Questa materia era 

stata anche oggetto, mi pare, di un 

emendamento. Noi accettiamo di verificare la 

possibilità, quindi non possiamo fare una 

cosa condizionata, però ci prendiamo 

l’impegno di verificare se questa ipotesi 

prospettata dalla consigliera Mattia sia 

fattibile dal punto di vista generale e 

compatibile con la normativa generale. 

Ci prendiamo quindi l’impegno e 

verificheremo, ove possibile, se 

effettivamente possiamo concedere contributi 

per questa tipologia, ma anche una 

convenzione particolare con gli ordini per 

rendere accessibile un elenco (questo lo 

credo più fattibile), quindi viene accettata, 

parere favorevole. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Sartore. 

Quindi, abbiamo un parere favorevole della 

Giunta.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 399. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo ora all’ordine del giorno n. 400, a 

firma del consigliere De Paolis.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De Paolis. 

Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (LcZ). Grazie, Presidente.  

È un ordine del giorno molto semplice. 

Siamo riusciti a realizzare, prima con la 

Provincia di Roma e poi con l’aiuto, il 

supporto e la gestione della Regione Lazio, 

l’unico hospice oncologico totalmente 

pubblico, realizzato dal pubblico, costruito 

dal pubblico, gestito dal pubblico in un 

comprensorio come quello di Civitavecchia, 

che è martoriato da malattie oncologiche. 

 È una struttura che sta funzionando in 

maniera egregia, è diventata un’eccellenza 

della Regione. Manca un pezzettino, che 

peraltro è una norma prescrittiva per 

l’apertura dell’hospice, che è quello del 

trasporto pubblico. Anche essendoci 10-12 

posti, essendo delocalizzato in modo anche 

studiato (come sapete, perché siamo andati 

tutti a vederlo), a pochi chilometri dalla città, 

così da stare in un posto tranquillo, sereno, il 

trasporto è diventato un problema. 

 Ne ho parlato con il Sindaco, che non fa 

resistenze sotto questo punto di vista, però 

oggi ancora il trasporto pubblico non c’è. 

Parlando con l’Assessore ho preferito fare 

questo ordine del giorno e vorrei ascoltare la 

risposta dell’Assessore per vedere se 

riusciamo, assieme al Comune di 

Civitavecchia, a risolvere questo problema, a 

dare questo servizio e a renderlo efficace al 

100 per cento. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Paolis.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà.  

 

ALESSANDRI, Assessore. Grazie, 

Consigliere. Grazie, Presidente.  

Non sono ad oggi pervenute – quantomeno 

alla mia attenzione – richieste in questo 

senso, lei sottolinea però un tema importante. 

Al di là del parere favorevole, ci attiveremo 

immediatamente su richiesta del Comune, 

dell’Azienda sanitaria e dei soggetti 

interessati per implementare il servizio di 

trasporto, rimodularlo e a valutare, qualora 

fosse necessario, anche l’impiego di risorse 

aggiuntive per garantire la migliore fruibilità. 

 Lo abbiamo fatto recentemente, 

riorganizzando il sistema del trasporto 

pubblico locale con la determinante 

partecipazione degli enti locali, sull’apertura 

dell’Ospedale dei Castelli (chiaramente 

parliamo di proporzioni assolutamente 

differenti) e con lo stesso impegno 

valuteremo anche questa sua proposta 

oggetto di un ordine del giorno. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Se il consigliere De 

Paolis permette, aggiungerei la firma 

personale a questo ordine del giorno.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De Paolis. 

Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (LcZ). La ringrazio, Presidente, 

per me è solo un motivo di prestigio e 

comunque di impegno politico, che peraltro 

lei in epoca non sospetta ha messo attorno a 
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quest’opera.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Paolis.  

C’è anche la sottoscrizione della consigliera 

Tidei. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 400. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Che succede?  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Sì, si è già provveduto.  

Ordine del giorno n. 401, sempre a firma del 

consigliere De Paolis.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De Paolis. 

Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (LcZ). La ringrazio, Presidente.  

Questo è il secondo ordine del giorno che mi 

vede come primo firmatario. Qui la questione 

è un po’ diversa. Abbiamo questa società, che 

è fallita, che è la Qui! Group che per anni, 

attraverso la CONSIP – ora è fallita questa 

società – ha erogato questi buoni pasto che 

chiaramente, alla fine, hanno creato un 

problema irrisolvibile, nel senso che i 

negozianti, i commercianti si sono trovati ad 

avere in mano carta straccia. Molti dipendenti 

fortunatamente sono riusciti ad integrare 

tramite l’intervento anche della Regione 

economicamente queste risorse, ma i 

commercianti sono rovinati.  

C’è gente che deve prendere 100.000-

150.000 euro e in mano si trova nulla. 

Capisco che noi non possiamo come Regione 

rifondere questo danno, però possiamo 

intervenire. Chiedo l’intervento, se è 

possibile, della Regione anche in Conferenza 

Stato-Regioni perché non interessa solo la 

Regione Lazio, questa è una cosa a livello 

nazionale, per poter vedere in qualche modo 

di poter dare una mano, di aiutare queste 

persone che si trovano incolpevolmente in 

questa storia.  

A seguito di questa storia qualcuno ha chiuso 

la propria attività perché ha avuto un danno 

economico rilevantissimo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Paolis.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Questa è una 

questione importante. Mi sembra che sia stata 

già rappresentata in Conferenza, ma 

sollecitare non fa male. Repetita iuvant. 

Accetto e sono favorevole. Lo farò 

direttamente io stessa.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno n. 401. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Facciamo un passo indietro e riprendiamo 

dall’ordine del giorno 395. Ci sono quattro 

ordini del giorno da recuperare della 

consigliera Lombardi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Lombardi. 

Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Questo ordine del 

giorno va a completare un nostro 

emendamento che è stato poi assorbito nella 

legge di bilancio che vedeva la riattivazione 

di quel fondo di sostegno ai soci delle 

cooperative di edilizia convenzionata che 

versavano in difficoltà economiche.  

Sappiamo tutti che spesso e volentieri queste 

cooperative in realtà sono state oggetto e 

soggetto di truffe. Ci sono ventidue fascicoli 

d’indagine aperti in Procura a Roma, ma nel 

frattempo che la giustizia fa il suo corso 

ovviamente ci sono le famiglie che 

rimangono incastrate in una situazione che 

spesso e volentieri devono addirittura 

rischiare la casa per la quale hanno preso 

ovviamente degli impegni economici 

rilevanti.  

Siamo riusciti in stabilità regionale a riaprire, 

riattivare, per ora ovviamente con un 

contributo economico iniziale, che non andrà 

a coprire tutte le necessità, a riattivare questo 

fondo di intervento straordinario. 
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Con questo ordine del giorno vorremmo 

impegnare la Giunta ad effettuare la 

ricognizione, anche usando tra l’altro la neo 

costituenda Commissione sui Piani di zona e 

in contemporanea andare a effettuare la 

ricognizione di quelle famiglie che 

effettivamente, allo stato attuale, a distanza di 

anni dall’attivazione di quel fondo, versano 

in queste condizioni di difficoltà e che quindi 

devono vedersi come soggetti di sostegno da 

parte della Regione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

Prego, Assessore. 

 

SARTORE, Assessore. Favorevole. 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono dichiarazioni 

di voto, pongo in votazione l’ordine del 

giorno 395. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 396, sempre a firma della 

consigliera Lombardi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Lombardi. 

Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Lo ritiro.  

 

PRESIDENTE. Quindi, l’ordine del giorno 

396 si intende ritirato.  

Ordine del giorno 397, sempre a firma della 

consigliera Lombardi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Lombardi. 

Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Questo ordine del 

giorno è frutto di un’interlocuzione, avuta nei 

mesi scorsi, con l’assessore Troncarelli sul 

fondo che già esiste per sostenere le aziende 

che decidono di aprire un asilo nido 

aziendale. In quell’occasione, l’Assessore 

faceva presente che i fondi sono già stanziati, 

ma che spesso e volentieri non vanno ad 

esaurimento perché le aziende non sanno di 

questa opportunità. Quindi, noi vogliamo 

impegnare la Giunta a effettuare un’azione di 

promozione presso le associazioni di 

categoria o magari attraverso canali web 

propri della Regione nei confronti delle 

aziende per incentivarle ad aprire asili nido 

aziendali e, quindi, creare effettivamente una 

condizione di pari opportunità per i genitori 

lavoratori e far sapere loro che esistono 

questi fondi a cui possono accedere.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Troncarelli. 

Ne ha facoltà. 

 

TRONCARELLI, Assessore. Buongiorno a 

tutti.  

Il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 397. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 398, a firma della 

consigliera Lombardi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Lombardi. 

Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Aspetti un secondo, 

perché voglio essere molto precisa 

nell’illustrazione. Mi perdoni, ma mi ero…  

 

PRESIDENTE. Certo, Consigliera, non c’è 

nessun problema.  

 

LOMBARDI (M5s). …fatta preparare una 

nota tecnica, che ovviamente in questo 

momento non trovo.  

 

PRESIDENTE. Consigliera, non è un 

problema.  

 

LOMBARDI (M5s). Ah, eccola. 

 

PRESIDENTE. Okay, benissimo. Prego.  

 

LOMBARDI (M5s). Questo ordine del 

giorno chiede un impegno alla Giunta per 

incentivare la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, istituendo il Fondo per il reddito 

di cittadinanza energetico che consenta di 

finanziare l’installazione di pannelli 
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fotovoltaici per la produzione di energia nelle 

abitazioni delle famiglie meno abbienti. Tra 

l’altro, questo è un tema che ho ritrovato 

recentemente nella nuova piattaforma web 

che sta supportando la campagna per le 

primarie del presidente Zingaretti, quindi 

sono sicura che la sua Giunta sarà molto 

propensa ad accogliere questo ordine del 

giorno.  

Praticamente come funziona il meccanismo? 

Le famiglie mettono a disposizione il tetto o 

il lastrico solare della propria abitazione per 

l’installazione degli impianti, forniti in 

comodato d’uso dalla Regione, ovviamente 

attraverso le forme organizzative che vorrà 

darsi, così risparmierebbero sulla bolletta 

elettrica. Dopo l’iniziale finanziamento 

pubblico, però, il Fondo si alimenterebbe 

autonomamente dalla vendita di energia 

elettrica al gestore dei servizi energetici. 

Nello specifico, abbiamo pensato che un 

valore pari al 50 per cento della 

remunerazione della produzione vada ad 

alimentare il Fondo, l’altro 50 per cento 

venga riconosciuto al nucleo familiare a 

titolo di scomputo dei consumi energetici. 

Con il nostro ordine del giorno, insomma, 

perseguiamo il doppio obiettivo della lotta ai 

cambiamenti climatici e della lotta alla 

povertà fornendo un aiuto alle famiglie. Così 

facendo, inoltre, favoriremo la conversione 

energetica degli edifici, l’aumento della 

produzione di energia da fonti rinnovabili e il 

rilancio delle aziende operanti nel settore del 

fotovoltaico e contrasteremo, ovviamente per 

quanto possibile, la povertà e il disagio 

sociale tutto in un’unica iniziativa.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Questo, come 

ricorderemo tutti quanti, è una 

trasformazione di un emendamento in un 

ordine del giorno, questa è una materia 

interessante, che va approfondita, quindi noi 

diamo parere favorevole, cercando di capire 

anche per il futuro ove questa fattispecie 

possa effettivamente diventare una norma. 

Questo è importante. Inoltre, anche se si parla 

di fondo rotativo, bisogna cercare di capire di 

quante risorse, obiettivamente, ci sarebbe 

bisogno per un’ipotesi come questa.  

Comunque, il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 398. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’ordine del giorno 402.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Bonafoni. 

Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

Parliamo del rinnovo del contratto della 

sanità privata a livello nazionale. È una 

questione di cui ci siamo occupati, in 

particolare come maggioranza, subito prima 

la discussione del bilancio alla Pisana. C’è 

stata una mobilitazione dei lavoratori della 

sanità privata, per la verità, in Via Cristoforo 

Colombo, sotto la Giunta, una materia su cui 

abbiamo normato in sede di bilancio per quel 

che compete le nostre deleghe rispetto alle 

figure professionali stringenti che chiediamo 

siano presenti all’interno di quelle strutture. È 

evidente che la questione contrattuale non è 

questione che ci vede impegnati in delega 

primaria.  

In questo ordine del giorno chiediamo un 

impegno alla Giunta a intervenire sul 

Consiglio dei Ministri, sulla Conferenza 

Stato-Regioni per far sì che la trattativa 

riprenda fra datoriali, lavoratori e 

confederazioni sindacali e per far sì che 

quelli che a tutti gli effetti sono identici 

lavoratori della sanità non solo nella nostra 

regione, ma a partire dalla nostra regione 

abbiano anche trattamenti economici in 

merito ai diritti uguali e con pari opportunità 

rispetto a quelli della sanità pubblica.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Anche in questo caso, 

evidentemente, è un impegno alla 
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sensibilizzazione. Non ci possiamo sottrarre a 

questo. Quindi, il parere è assolutamente 

favorevole. 

 

(segue t. 3) 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di parlare il 

consigliere Barillari. Ne ha facoltà.  

 

BARILLARI (M5s). Grazie, Presidente.  

È interessante vedere questa accanita difesa 

dei diritti dei lavoratori quando abbiamo 

situazioni nel Lazio, con le esternalizzazioni, 

con i contratti in subappalto, che sono 

drammatiche da anni. Ricordiamo i lavoratori 

OSS del Policlinico, di cui qui non si è 

ancora discusso nulla. Ricordiamo l’appalto 

dei lavoratori CUP, questione ancora 

assolutamente non risolta, nonostante i vari 

Assessori dicano che tutto è in ordine.  

Quindi, se vogliamo parlare di diritti dei 

lavoratori e vogliamo parlare anche di 

contratti, vediamo il tutto a 360 gradi. 

Sembra anche strano che fino al 2018 il 

Governo non era mai coinvolto. Adesso si dà 

sempre colpa al Governo di non fare qualcosa 

e si chiede sempre a Zingaretti di intervenire 

presso la Conferenza Stato-Regioni. Questo 

problema esisteva anche prima, ma prima il 

Governo non veniva mai coinvolto o non si 

chiedeva nulla di un intervento della Regione 

verso il Governo. Adesso, invece, ogni 

occasione è buona per dire che ci deve 

pensare il Governo. È chiaro che il Governo 

deve intervenire sul contratto nazionale, però 

attualmente quelle che sono le trattative in 

corso che saltano... Penso alla lettera di ieri 

che hanno inviato a tutti i Consiglieri. Mi 

riferisco all’Umberto I. Anche lì, il contratto 

è deciso dalla Regione. La Regione Lazio 

non sta facendo quello che i lavoratori si 

aspettano. Gli stessi sindacati confederali 

denunciano facendo uno sciopero il 1° 

febbraio.  

Se parliamo di contratti, allora diamo le 

responsabilità al Governo, che esistono, ci 

sono e deve intervenire, ma anche a 

Zingaretti, che di questo se ne lava 

completamente le mani.  

Questo ordine del giorno è, naturalmente, 

interessante, ma è parziale perché dice solo 

che il Governo se ne deve occupare, mentre 

la Regione è in ordine. Non è così. La 

Regione potrebbe già intervenire in 

tantissime trattative che si svolgono fra ASL 

e operatori pubblici o privati.  

Ricordiamo che l’accreditamento che fa la 

Regione verso i privati convenzionati viene 

fatto in maniera assolutamente 

discriminatoria verso alcuni privati rispetto 

ad altri. È così. Mi dispiace. Parliamo del 

Gruppo ENI, parliamo di Colle Cesarano, 

parliamo di Angelucci, parliamo di alcune 

aziende in cui si sono fatti i contratti ad hoc 

di un certo tipo, in cui ci sono ancora 

contratti precari fortissimi e non si dice nulla, 

invece per altri si fa la difesa dei lavoratori. 

O facciamo una difesa per tutti i lavoratori, 

pubblici e privati, sullo stesso livello oppure 

non discriminiamo alcuni rispetto ad altri, 

soprattutto i pubblici, per dare la colpa, poi, 

al Governo che non interviene. Secondo 

questo ordine del giorno, la Regione è a posto 

e deve essere il Governo che finalmente si 

sveglia e fa qualcosa per la contrattualistica 

privata.  

Contratto AIOP. Anche questo è uno 

scandalo che c’è solo nel Lazio. Com’è che si 

fa il contratto AIOP ad alcune società private 

e ad altre no? Ci sono sindacati, come il Sicel 

e come la Nursind, che da anni denunciano 

l’utilizzo di contratti strumentali, che la 

Regione approva, rispetto ad altri che, invece, 

sono molto più attenti ai diritti sindacali e ai 

criteri occupazionali. È il direttore generale 

della ASL che ha competenza e sceglie quale 

contratto fare a un convenzionato rispetto a 

un altro. La Regione, tramite D’Amato e 

l’assessore al precariato Di Berardino, non fa 

controlli sui contratti. 

 Abbiamo chiamato anche l’ANAC, che – vi 

ricordo – dovrebbe fare dei controlli anche 

sulla ristrutturazione del lavoro, sulla 

contrattualistica, cosa che attualmente non 

avviene. C’è un principio di responsabilità 

della Regione, che attualmente in questo 

giorno non c’è, quindi astensione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Barillari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De Paolis. 

Ne ha facoltà. 

 

DE PAOLIS (LcZ). Grazie, Presidente. A 
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nome del Gruppo, chiaramente. La mia 

Capogruppo è intervenuta per prima 

spiegando il motivo. 

Intanto volevo dire che noi non conosciamo 

nessuna delle persone che ha nominato il 

consigliere Barillari, noi non abbiamo il 

piacere di conoscere Angelucci, non abbiamo 

il piacere di conoscere Diavoletti, non 

abbiamo il piacere di conoscere nessuno di 

quelli che lei ha nominato. 

Abbiamo fatto una cosa perché pensiamo che 

sia giusta e che potrebbe essere proficua, 

perché va nella direzione della tutela del 

diritto dei lavoratori, al di là delle storture 

che lei evidenzia e che secondo me 

potrebbero essere, saranno state e saranno 

anche in futuro analizzate e sottoposte non al 

nostro giudizio politico, ma, stando alle sue 

dichiarazioni, a Procura, Carabinieri, Guardia 

di Finanza, perché ci sono tanti organi 

deputati a farlo. 

Era un semplice ordine del giorno, una 

richiesta di attenzione nei confronti della 

tutela del diritto, poi tutto il resto sono cose 

che vanno provate e che non attengono alle 

nostre responsabilità e alle nostre decisioni. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Barillari e 

consigliera Califano, per favore!  

Prego, consigliere De Paolis. 

 

DE PAOLIS (LcZ). Il nostro voto, avendolo 

proposto, chiaramente sarà favorevole, mi 

auguro che l’astensione non vada al di là del 

consigliere Barillari. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Paolis.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 402. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo ora al n. 403, prima firmataria 

consigliera Bonafoni.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Bonafoni. 

Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

Ieri, in quest’Aula, questo ordine del giorno è 

stato anticipato durante un intervento sul 

parere di altri documenti delle opposizioni da 

parte dell’assessore D’Amato.  

Parliamo dei Pronto soccorso della nostra 

Regione, un tema che il nostro Gruppo porta 

avanti dalla scorsa legislatura, e credo, 

assessore Sartore, che non ci sia una 

Commissione bilancio in cui il consigliere De 

Paolis, allora Capogruppo, non si alzasse per 

dire che dobbiamo investire risorse sui 

Pronto soccorso. 

Abbiamo firmato questo ordine del giorno 

per la verità non solo come maggioranza (ci 

fa molto piacere che tutta la maggioranza 

sottoscriva questo ordine del giorno, ma 

anche il Movimento 5 Stelle e il 

Centrodestra) per rilanciare come priorità di 

questo Governo regionale il rafforzamento 

delle strutture dei Pronto soccorso del Lazio. 

Siamo in una fase di rientro dal 

commissariamento e in questa fase crediamo 

che un accento importante in più in termini di 

risorse e di attenzione vada messo sul tema 

dei Pronto soccorso, che sono il primo 

accesso (lasciamo perdere se proprio o 

improprio) cui i nostri concittadini si 

affacciano alla sanità pubblica.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Prego, assessore Sartore. 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Sartore.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Colosimo. Ne ha facoltà. 

 

COLOSIMO (FdI). Per apporre la mia firma 

a questo ordine del giorno, Presidente.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo, ne prendiamo nota. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 403. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo ora all’ordine del giorno 404, prima 
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firmataria la consigliera Colosimo.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Colosimo. 

Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Grazie, Presidente.  

Credo che ormai sia il mio destino portare in 

quest’Aula degli argomenti che, anche se li 

preparo precedentemente, diventano poi 

tristemente di attualità. L’ordine del giorno 

che andiamo a trattare tratta i poteri di Roma 

Capitale, li tratta oggi dopo lo scontro di ieri 

tra il Ministro Salvini e il Sindaco Raggi, li 

tratta oggi dopo l’ennesimo fatto di cronaca 

terrificante in questa città. 

 Li tratta oggi perché questa è per noi, ma 

non soltanto per noi, una battaglia storica. 

Dico che questa è una battaglia storica perché 

forse anche i colleghi delle Province 

dovrebbero fare più attenzione a questo tema, 

perché il prestigio della Capitale non serve a 

Roma, non serve alla Regione Lazio, serve 

alla nazione, serve all’Italia, serve a tutti 

quelli che credono, per esempio, nella cultura 

europea e che alcune volte ce la vengono a 

propinare quando non ce n’è bisogno.  

Roma è già di per sé una risorsa o almeno 

Roma dovrebbe essere già di per sé una 

risorsa, ma non posso negare il mio 

disappunto per l’attuale gestione, non 

possiamo negarlo rispetto ai cittadini romani, 

non possiamo negarlo perché la questione 

rifiuti è ormai un’emergenza quotidiana, non 

possiamo negarlo perché sono più di venti gli 

autobus andati a fuoco nel 2018, non 

possiamo negarlo perché è inutile provare a 

fare un pezzo di strada senza dover fare lo 

slalom, ma, allo stesso tempo, non possiamo 

nemmeno negare che amministrare Roma, 

che è dodici volte Parigi, sette volte Milano, 

che ospita addirittura un altro Stato, colleghi, 

sia assolutamente impossibile con i poteri che 

ha oggi. Poteri, colleghi, che sono stati 

modificati in teoria da una legge, ma ad oggi 

questa modifica è stata semplicemente il 

cambio di un nome, perché dal 2009 ad oggi 

lo Stato e la Regione hanno avuto paura di 

trasferire i poteri a Roma Capitale.  

Detto questo, credo che sia nostro compito e 

nostro dovere fare la nostra parte. Un ordine 

del giorno è probabilmente poco, ma io l’ho 

voluto portare in quest’Aula perché è già 

stato approvato all’unanimità in Assemblea 

capitolina, mentre, stranamente, è stato 

bocciato al Parlamento italiano; Parlamento 

italiano dove noi ci siamo appellati 

soprattutto ai colleghi grillini e ai colleghi 

leghisti, perché non è che a Roma si può dire 

una cosa e fuori da Roma se ne può dire 

un’altra. Allora, se è vero come è vero che 

Fratelli d’Italia non può negare 

l’inadeguatezza del sindaco Raggi, è anche 

vero come è vero che ad oggi probabilmente 

nessuno sarebbe in grado di amministrare 

Roma veramente, perché c’è differenza tra un 

Comune di 500 abitanti e la Capitale d’Italia, 

e Roma caput mundi se vogliamo proprio 

dirla com’era.  

Noi dovremmo fare la nostra parte, colleghi. 

La dovremmo fare insieme ai leghisti redenti 

che non chiamano più Roma ladrona, insieme 

ai grillini che la amministrano, la dovremmo 

fare insieme ai colleghi del PD che per anni e 

anni hanno amministrato questa città 

cercando di portarla nel più grande lustro 

delle capitali europee. Anche lì avevamo 

qualcosa da dire, ma di certo ci hanno 

provato.  

Noi vogliamo dire una cosa: 14/16 milioni di 

turisti l’anno hanno o non hanno un potere su 

questa città e quindi non dovrebbero portare 

anche risorse a questa città? Oggi non 

succede. La Roma Lido è o non è una tratta 

che attraversa la città? Oggi non è di 

competenza regionale.  

Faccio solo questi due esempi per non farne 

altri per chiedere a tutti i colleghi di votare 

questo ordine del giorno, perché, a 

prescindere dalle posizioni politiche, Roma è 

una risorsa, Roma è la culla della civiltà 

europea, Roma è la nostra casa e noi 

dobbiamo metterla in condizione di rinascere, 

di ricrescere e dobbiamo mettere tutti i 

romani nelle condizioni di essere di nuovo 

orgogliosi di essere cittadini di questa città.  

Colleghi, mi verrebbe da dire tanto altro, ma 

chiudo sperando nel vostro buonsenso e vi 

ricordo che la lupa romana ci guarda con 

amore.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 
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SARTORE, Assessore. Come possiamo non 

accettare un ordine del giorno così, visto che 

viviamo in questa città, anche se io da 

adozione? Però, voglio ricordare che Roma 

ha uno Statuto speciale, ha una legge tutta 

sua, ha un decreto legislativo tutto suo, 

attuativo della legge n. 42, cioè tutta la parte 

che riguarda anche i finanziamenti e tutta la 

parte che riguarda anche le opere 

infrastrutturali. Voglio ricordare che c’è 

l’articolo 3 del decreto legislativo che è 

importantissimo, che peraltro purtroppo non 

è mai stato attuato. Quella è una norma 

sostanzialmente che prevede un accordo tra 

Stato, Regione ed Ente locale, quindi Roma, 

per fare un piano programmatico di interventi 

infrastrutturali. Roma, per queste attività, può 

anche sedere al CIPE. Quindi, ha un suo 

Statuto, che ormai vige già da qualche anno, 

considerato che stiamo parlando di una roba 

del 2012, che poi è stata modificata nel 2013.  

Gli strumenti normativi possono essere 

oggettivamente rafforzati, ma oggi già 

esistono in gran parte. Peraltro, la cosa 

importante è questa cosa che ha detto anche 

lei, ovverosia un accordo tra i soggetti 

istituzionali che ponga come principale 

obiettivo Roma, e non essere di una parte o di 

un’altra.  

Nel nostro bilancio abbiamo parecchie risorse 

che destiniamo a Roma, e penso al trasporto 

pubblico locale e ad altri interventi. Da 

ultimo, abbiamo posto in essere le attività 

amministrative che riguardavano il 

finanziamento dei famosi 5 milioni, a seguito 

di un emendamento che aveva proposto il 

Movimento 5 Stelle, per le strade di Roma. 

Adesso, a gennaio, abbiamo fatto il 

provvedimento. Quindi, non è che Roma non 

è nella nostra mente. Anche quando c’è stato 

bisogno di dare a Roma spazi finanziari per 

poter fare pagamenti, quando ancora c’era 

quel sistema, Roma ha avuto dalla Regione… 

A volte non sono solo le risorse, ma è un 

complesso di cose. Abbiamo tante cose 

insieme, per esempio, sul patrimonio, che 

stiamo cercando di gestire insieme. Non è 

semplice.  

Roma ha avuto anche un finanziamento 

ordinario di 110 milioni poco tempo fa, 

stavamo nel 2014, credo, dopo la 

sottoscrizione di un piano di rientro, che la 

Regione ha sottoscritto e che non si è mai 

tirata indietro ad adempiere.  

Esprimo, quindi, parere favorevole, 

ricordando però che, se attuassimo gli 

strumenti esistenti, già un passettino avanti 

potremmo farlo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Sartore.  

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di parlare 

la consigliera Califano. Ne ha facoltà.  

 

CALIFANO (Pd). Non torno su quanto 

appena detto dall’Assessore, che ha chiarito 

la posizione della Regione verso i poteri dati 

o non dati alla Capitale d’Italia, però, 

consigliera Colosimo, quando lei dice “mi 

rivolgo anche ai miei colleghi della 

provincia, perché dovrebbero stare un 

attimino più attenti perché Roma è la 

Capitale d’Italia, caput mundi”, noi siamo 

attentissimi, perché noi siamo convintissimi 

da sempre – in ogni nostra azione giornaliera 

e in ogni documento che abbiamo prodotto lo 

si può leggere chiaramente, anche tra le righe 

– che non può essere divisa l’azione 

amministrativa della Città metropolitana e dei 

loro Sindaci dalla Capitale d’Italia.  

Sui grandi temi noi vogliamo parlare, ma non 

solo con il Sindaco della Capitale d’Italia, 

vogliamo parlare anche con quello che 

dovrebbe essere il nostro Sindaco, perché la 

Raggi, o chi sarà domani o chi è stato ieri, da 

quando c’è la riforma, è il Sindaco di Roma 

ed è anche il Sindaco della Città 

metropolitana. Le assicuro che non c’è giorno 

in cui i nostri colleghi non ricordino al 

Sindaco di Roma e al Sindaco della Città 

metropolitana, che è anche il nostro Sindaco, 

che non riusciamo ad avere una 

interlocuzione. La Conferenza dei Sindaci, 

che è una delle alte Istituzioni che fanno 

parte della riforma, non so da quanto tempo 

non viene convocata. Qualche volta che è 

stata convocata dal Vicesindaco pro tempore, 

di passaggio, perché neanche ci hanno 

degnato di avere ancora un Vicesindaco fisso 

con cui interloquire, non riusciamo mai a 

farla lavorare, perché se non si presenta 

nessuno di Roma Capitale non c’è il quorum.  

Quindi, non ci siamo potuti confrontare sul 

tema dei rifiuti. Non ci siamo potuti 

confrontare sul tema delle aree bianche, di 
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cui tanto si è parlato ieri. Non ci possiamo 

confrontare sul tema dei trasporti, sulle aree 

vaste, sul turismo. Non ci possiamo 

confrontare su nulla perché manca 

l’interlocutore.  

Uno scatto d’orgoglio lo dobbiamo fare tutti 

verso la Capitale d’Italia, ma credo che 

qualcuno debba iniziare a fare il Sindaco 

della Capitale d’Italia e il Sindaco della Città 

metropolitana. Questo lo richiediamo a gran 

voce. Roma ha avuto grandi Sindaci, collega, 

e chiudo qui. Possiamo iniziare da 

Rebecchini per arrivare a Carraro, Giubilo, 

Petroselli, Argan, Vetere, Petrucci, che hanno 

fatto di Roma il modello di accoglienza nel 

mondo.  

 

PRESIDENTE. Consigliera, la invito a 

concludere. 

 

CALIFANO (Pd). Mi sento di dire che tutto 

quello che va a favore della crescita della 

Capitale d’Italia significa anche la crescita 

della Città metropolitana. Quindi, non 

possiamo essere in disaccordo, non lo siamo 

mai stati su questa linea, ma vorremmo che 

qualcuno iniziasse veramente a rappresentare 

e a prendersi le responsabilità di 

rappresentare la Capitale d’Italia. 

 

(segue t. 4) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Califano.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De Vito. 

Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Mi sento chiamata in causa 

da persone che non solo parlano di Roma in 

questa sede, ma si ostinano a dire che non si 

riesce a parlare “con” Roma da questa sede.  

Abbiamo sentito nominare Sindaci di un 

determinato livello, dinanzi ai quali 

veramente mi inchino. Poi, però, abbiamo 

avuto Rutelli, con tutti i fondi destinati a 

interventi a livello internazionale. Abbiamo 

avuto Veltroni, che ha lasciato conseguenze, 

anche dal punto di vista legislativo, con aiuti 

ricevuti da persone che sono ancora in altre 

situazioni legali. Abbiamo avuto Alemanno. 

Abbiamo avuto Marino.  

Ebbene, se si parla di coraggio, io dico anche, 

e ringrazio anche di questa confusione e 

baraonda... 

 

PRESIDENTE. Per favore, silenzio in Aula.  

Consigliera, non si preoccupi. C’è la 

Presidenza.  

Per favore, colleghi.  

Prego, consigliera De Vito. 

 

DE VITO (M5s). Un Sindaco grillino è stato 

il primo Sindaco che con coraggio le famiglie 

Spada e Casamonica le ha trattate nel giusto 

verso, quando quattro Sindaci non hanno 

avuto il coraggio di farlo. Abbiamo avuto un 

centrosinistra che ci ha regalato la Legge 

Delrio, che ha svuotato completamente le 

competenze della Città metropolitana, e 

ancora oggi non sappiamo la Regione cosa 

prende in gestione di tutte quelle competenze.  

Mi fa specie, Consigliera, che dopo aver 

lanciato il sasso e parlato di Roma, della 

lupa, eccetera, non si ascolti comunque chi 

con coraggio è sceso in campo senza fare 

politica, senza fare demagogia, ma cercando 

veramente di agire dalla parte dei cittadini. 

Se qui dentro dobbiamo parlare di Roma... 

 

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.  

Prego.  

 

DE VITO (M5s). Se dobbiamo parlare di 

Roma e “con” Roma, allora cominciamo a 

capire di chi è veramente la gestione della 

gestione dei rifiuti. Qui c’è un rimpallo con 

Zingaretti, che anche oggi vedo che 

comunque non è in Aula. Magari a rilasciare 

le dichiarazioni fa sempre in tempo. A 

parlare del simbolo del PD fa sempre in 

tempo. Venisse qui dentro a parlare di Roma, 

a parlare di trasporti, a parlare di azioni, 

perché un’altra conquista che questa famosa 

Raggi grillina... 

 

PRESIDENTE. Colleghi, così non ci siamo, 

questo è il terzo richiamo che faccio all’Aula 

per ottenere un po’ d’ordine!  

Prego, Consigliera. 

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Questa Raggi grillina, per come continuate e 

vi ostinate a chiamarci, ben venga se con il 

suo coraggio comunque ha rimesso in piedi 

un’azienda (intendo ATAC) che in molti si 
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sono ostinati ad affossare, perché faceva 

comodo, perché era pronta tutta una 

situazione di svendita. Invece con coraggio ci 

si è messi a rimboccarsi le maniche e a tirare 

su un’azienda che deve essere un fiore 

all’occhiello per il trasporto di Roma 

Capitale. 

 Se dobbiamo parlare di Roma Capitale, 

parliamo di Roma Capitale, delle macerie che 

le precedenti Amministrazioni hanno 

lasciato, perché non possiamo soltanto 

parlare di Sindaci di un certo livello, 

dobbiamo anche parlare di Veltroni, di 

Alemanno e di Marino e di tutto quello che 

hanno lasciato e che con coraggio noi stiamo 

riprendendo in mano e stiamo cercando di 

riqualificare. 

 Di conseguenza, mettiamoci a parlare di 

Roma, perché, per carità, un parere 

favorevole ad un ordine del giorno non si 

nega a nessuno e questa è la nostra 

dichiarazione di voto, ma per il resto 

mettiamoci seriamente e con coscienza a 

prenderci ognuno le proprie responsabilità!  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito.  

Ha chiesto di parlare, in dissenso dal Gruppo, 

il consigliere Patanè. Ne ha facoltà. 

 

PATANÈ (Pd). No, non in dissenso dal 

Gruppo. Annuncio il mio voto di astensione... 

 

PRESIDENTE. Significa che non è lo stesso 

voto... 

 

PATANÈ (Pd). Rispetto a questo ordine del 

giorno per un motivo semplice. Adesso tra 

l’altro ho sentito la consigliera De Vito 

intervenire su questo tema dei poteri, quando 

la Sindaca di Roma è venuta in Commissione 

nella scorsa legislatura a spiegarci che non 

voleva ulteriori poteri (noi abbiamo i filmati 

di quella straordinaria Commissione, che 

rimarrà un pezzo di storia della legislatura 

regionale) e adesso la consigliera De Vito ci 

viene a fare lezioni sui poteri a Roma 

Capitale. Francamente, mi sarei aspettato un 

silenzio imbarazzato, mentre invece 

continuiamo a parlare. 

 Al di là di questo, per quanto riguarda 

l’ordine del giorno presentato dalla 

consigliera Colosimo come si fa a votare no a 

un ordine del giorno del genere? Tra l’altro. 

ci viene a dare lezioni sul cambio del nome di 

Roma Capitale, ma il cambio del nome di 

Roma Capitale fu fatto da Alemanno e dal 

Governo Berlusconi, cioè dalla Destra che 

diede una denominazione stile impero al 

Comune di Roma, Roma Capitale, tra l’altro 

anche linguisticamente sbagliato, perché 

capitale deriva dal colle capitolino, poi è 

stato ripreso dall’inglese capitol e noi lo 

facciamo rientrare dalla finestra 

denominando Roma con il colle capitolino. 

È quindi linguisticamente sbagliata, è una 

denominazione stile impero, che è limitativa 

rispetto a Roma, perché Roma non è capitale, 

Roma è una città universale, i trattati del 

1957 della CE si sono fatti in Campidoglio, 

non a Palazzo Chigi o al Quirinale, 

legittimando la città come una città di rango 

europeo e universale.  

Questa denominazione ha quindi limitato la 

portata di Roma universale, e Alemanno 

all’epoca, nel 2009, avrebbe potuto fare una 

legge insieme al Governo Berlusconi che 

dava quei poteri, invece si è limitato ad un 

cambio di denominazione sbagliata, 

limitativa e lacerante per la città. Io quindi 

non voto un ordine del giorno presentato 

dalla Destra, che ha fatto esattamente questi 

errori per la città, invece di portare poteri, gli 

stessi poteri, Presidente, che il Centrosinistra 

ha tentato di dare. Gliene dico uno: Roma 

può partecipare al CIPE, e questo l’ha fatto il 

Centrosinistra. Quando mai è stato fatto un 

provvedimento che ha portato investimenti a 

Roma attraverso questo potere che il 

Centrosinistra ha dato alla città? 

 Lezioni su questo dalla Destra, che ha 

sbagliato su tutta la linea, non me ne faccio 

dare! 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Patanè.  

Dichiarazione di voto anche per la 

consigliera Colosimo. Prego.  

Per favore in Aula!  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Non ho ascoltato.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  
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Mi scusi? In Aula, per cortesia, teniamo un 

comportamento…  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

  

Per favore, per favore, Consiglieri,  

Consigliere Buschini, sull’ordine dei lavori?  

 

(Interruzione del consigliere Buschini)  

 

Certo, lo sto facendo, consigliere Buschini. 

Stiamo richiamando all’ordine l’intera Aula, 

compresi i colleghi del Movimento 5 Stelle. 

Non stiamo facendo disparità. Per favore.  

Consigliera Colosimo, per dichiarazione di 

voto, tre minuti.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Colosimo. 

Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO(FdI). Grazie, Presidente.  

Ricordo ai colleghi che comunque si può 

usare il microfono anche per discussioni di 

un certo tipo. Io lo utilizzo nella 

dichiarazione di voto per rispondere a ciò che 

ho sentito. È bellissimo ogni volta riuscire a 

rianimare quest’Aula. Devo dire la verità, ne 

vado molto orgogliosa, ne sono molto 

contenta e vado in ordine nelle risposte.  

All’amica e collega Califano volevo dire che 

non mi riferivo ovviamente alla Città 

Metropolitana, ma ho parlato di Province, 

plurale, così come in Parlamento Giorgia 

Meloni ha parlato delle altre città, perché ci 

riferiamo a tutti quelli che non si sentono o 

che non sono prima di tutto abitanti di Roma 

o della Città Metropolitana di Roma. Ci 

riferiamo anche a quelli di Palermo, piuttosto 

che a quelli di Trento quando parliamo di 

Roma perché, come ho detto nella 

spiegazione, ci riferiamo al fatto che il 

prestigio della Capitale d’Italia è un prestigio 

per tutti.  

Detto questo, sul resto, tra l’altro, condivido 

e quindi non credo di dover ripetere. Per 

quanto riguarda l’intervento della collega De 

Vito, volevo dire alla collega De Vito…  

 

PRESIDENTE. Parli alla Presidenza.  

  

COLOSIMO(FdI). Va bene, Presidente.  

Rispetto al resto della conversazione 

avvenuta in Aula, volevo dire ai colleghi che 

ognuno difende le proprie posizioni, ma io ho 

specificato che al netto delle gestioni, quindi 

sia della gestione Raggi che quella Marino 

che quella Alemanno, perché se fate una 

ricerca sui comunicati stampa durante il 

periodo di Alemanno Sindaco troverete molti 

miei comunicati non in accordo, quindi non 

ho problemi a dire quando si è sbagliato, l’ho 

sempre fatto, mi piace anche parlare in 

dissenso molte volte, perché credo di essere 

una donna libera e credo che questo sia il più 

grande valore di chi fa politica perché ci 

crede.  

Detto questo, però, io non do lezioni a 

nessuno, ma anche qui forse non sono stata 

ascoltata o forse non sono stata brava a 

spiegarmi: il tema non è il titolo che si è dato 

a Roma, il tema è che al titolo non è seguito 

niente e che al netto di chi sia la colpa oggi a 

quel titolo dobbiamo far seguire qualcosa e lo 

dobbiamo far seguire perché la situazione in 

cui non Roma, ma i cittadini romani prima 

ancora che Roma versano, a mio avviso, è 

inaccettabile e insostenibile, e non è solo a 

mio avviso, credo.  

Non è il tema di un fatto di cronaca, non è un 

tema quotidiano di alcune zone in cui non si 

può accedere, in cui la Polizia non può 

entrare nella Capitale d’Italia, perché è 

capitato a me di andare a organizzare una 

manifestazione e di sentirmi dire che lì 

dovevo andare io a trattare con i locali per 

poterla fare. Non è accettabile, così come non 

è accettabile che tutto il mondo ci sbeffeggi 

per la situazione dei rifiuti, così come non è 

accettabile che questa sia l’unica città che ha 

delle difficoltà di trasporto incredibili.  

Per tutto questo, a prescindere dai 

posizionamenti politici, io ho presentato 

questo ordine del giorno. La questione, 

colleghi, non è di chi amministra, perché gli 

amministratori cambiano. La questione è 

Roma e i suoi cittadini. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Abbiamo la consigliera Leonori che può 

intervenire solo se in dissenso dal Gruppo. 

Anche lei in dissenso dal Gruppo?  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà.  
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LEONORI (Pd). Annuncio anche la mia di 

astensione, perché ritengo che tutti gli 

argomenti di cui abbiamo trattato non 

possono essere affrontati con un ordine del 

giorno così blando.  

Ne abbiamo votato uno, non ricordo se nel 

collegato o nella stabilità precedente, in cui si 

chiedeva alla Regione di partecipare a tutti i 

tavoli per portare avanti la riforma di Roma 

Capitale. È una proposta dei Cinque Stelle. Io 

intervenni per chiedere che il tavolo che era 

stato istituito presso il MISE fosse integrato 

con la presenza della Regione Lazio, perché 

il Governo non aveva ritenuto di invitare la 

Regione Lazio a quel tavolo sulla riforma di 

Roma Capitale. Io, nel ruolo precedente, da 

Assessore, venni qua – lo ricordo alla 

Presidenza, ma anche ad alcuni Consiglieri – 

e chiesi di avere tutti i poteri che la Regione 

voleva dare a Roma Capitale. Cadde la 

Giunta. La Giunta successiva, che ancora 

siede in Campidoglio, decise che non era in 

grado di gestire quei poteri.  

Ora noi dobbiamo capire come rendere 

questa città funzionante e come conferire i 

poteri, ma dobbiamo anche avere una 

Regione che, come ha fatto questa Regione, 

rimetta i soldi sul trasporto pubblico locale, 

perché il centrodestra tolse i soldi per ATAC. 

Quando io mi insediai in Campidoglio, 

avevamo zero sul trasporto pubblico locale 

da parte della Regione. Quei 110 milioni li 

conquistammo facendoci mettere in piano di 

rientro, perché la Giunta precedente aveva 

accumulato uno scompenso di centinaia di 

milioni che ci obbligò… 

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, 

Consigliera.  

 

LEONORI (Pd). …a votare il bilancio a 

dicembre chiedendo un piano di rientro al 

Governo.  

Allora, impegniamoci tutti per la città di 

Roma, impegniamoci seriamente, non con un 

ordine del giorno così blando, ma con le 

riforme che Roma richiede.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Quadrana. 

Ne ha facoltà.  

 

QUADRANA (LcZ). Presidente, io invece 

interverrò in dissenso da me stesso, nel senso 

che mi ha tolto le parole dalla bocca la 

collega Leonori. Non me ne voglia la collega 

Colosimo, verso cui ho simpatia e grande 

stima, ma ridurre la complessità del dibattito 

che, nervosamente e più per reazione che per 

azione, è avvenuto in quest’Aula in questi 

ultimi minuti in tre righi e un pezzettino non 

fa neanche giustizia alla battaglia che il 

vostro Gruppo, a livello parlamentare, a 

livello comunale e, quindi, anche a livello 

regionale, sta portando avanti. Non 

dimentichiamo, però, che da diversi punti di 

vista tutti i Gruppi politici si sono impegnati 

in questi anni. Qui non c’è nessuno che può 

fare lezioni ad altri, lo ricordava prima il 

collega Patanè.  

Io ero in Consiglio comunale quando venne il 

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a 

promettere poteri e denari per Roma.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

No, non li ha portati, ma non è stato l’unico. 

Si può anche ricordare che la prima riforma 

federalista, la prima riforma costituzionale, 

che venne bocciata al referendum, prevedeva 

Roma Capitale, ed era stata fatta dal 

centrodestra. Questo a dire che già soltanto in 

quel campo c’è stata una complessità di 

azioni e una difficoltà anche nell’agire.  

Vorrei anche ricordare, collega Califano, che 

anche nel tenere insieme il ruolo di Roma 

Capitale e il ruolo della Città metropolitana 

c’è un dibattito tutto da fare, tutto da fare. 

Personalmente, penso che Roma Capitale 

debba essere racchiusa nelle mura di Roma 

Capitale, nei confini attuali di Roma 

Capitale. Personalmente – ne faccio merito al 

presidente Storace – sono stato sempre 

convinto che Storace nella vita una cosa 

giusta ha detto, tutte sbagliate, tranne una: il 

famoso modello della ciambella, ovverosia 

Roma Capitale e la Regione Lazio, Roma 

Capitale con poteri almeno regionali.  

Assessore, è vero che Roma ha funzioni 

maggiorate, ma è altrettanto vero che Roma è 

rimasta nell’ambito del TUEL, è rimasta 

nell’ambito dei poteri e delle funzioni 

comunali, è un super Comune, ma non è 
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diventata una città-stato e non è diventata una 

città-regione.  

Allora, cara collega Colosimo, la prego, la 

prego e la prego di non costringerci a 

dissentire da noi stessi, a dissentire dalla 

nostra storia e a dissentire anche dalla 

complessità e dalla eterogeneità che merita 

un dibattito su Roma Capitale, proprio per le 

ragioni che lei ci ha voluto ricordare in 

quest’Aula. Quindi, l’invito è a ritirare 

l’ordine del giorno e a utilizzare i luoghi, 

come quello, ad esempio, della Commissione 

presieduta dal collega Lena, per approfondire 

dibattiti, preparare documenti comuni e fare 

una battaglia vera, seria e non sloganista, per 

dire che anche noi, Consiglio regionale, 

abbiamo portato, come Giorgia Meloni al 

Parlamento e in Consiglio comunale. Lei sarà 

contenta se l’approviamo, ma penso – forse 

con un po’ di cattiveria, con un po’ di malizia 

– che le farà ancora più piacere se glielo 

bocciamo. È vero?  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Quadrana.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 404. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’ordine del giorno 405, sempre a 

firma della consigliera Colosimo.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Colosimo. 

Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). Tranquilli, colleghi. Il 

tema non vi interesserà allo stesso modo, 

però è un tema che riguarda una tematica, a 

mio avviso, fondamentale per la Regione 

Lazio e per il sistema sanitario. Assessore, so 

che lei se ne sta occupando, per cui mi preme 

dire la nostra attraverso questo ordine del 

giorno.  

Parliamo di un sistema nevralgico del 

servizio sanitario. Parliamo di un centro 

trasfusionale o, meglio, dei centri 

trasfusionali presenti in questa regione. 

Chiedo, con questo ordine del giorno, sulla 

scorta e sull’esempio di tante altre grandi 

capitali europee, una razionalizzazione del 

sistema trasfusionale della regione Lazio. 

Perché? Secondo quello che abbiamo potuto 

verificare, abbiamo bisogno di fare un tipo di 

lavoro che preveda un’organizzazione 

territoriale, un’organizzazione tecnico-

scientifica e un’organizzazione economico-

gestionale per quello che riguarda questo tipo 

di servizio.  

Dico questo perché sicuramente in questa 

fase c’è un’eccessiva frammentazione delle 

strutture che si occupano della raccolta e 

della gestione del sangue. Questo per un 

motivo sicuramente precedente 

all’insediamento della Giunta Zingaretti, ma 

anche per una cattiva amministrazione del 

personale e delle risorse che sono state 

stanziate sul servizio trasfusionale.  

Dico questo perché la gestione dei donatori, 

che sono persone a cui va tutta la nostra stima 

e a cui appartengo anch’io, è un po’ caotica 

nella regione Lazio. Dico questo perché c’è 

una grande disomogeneità delle 

caratteristiche degli emocomponenti prodotti 

a seconda del tipo di centro, e così via. Dico 

questo perché è anche grazie alle sinergie del 

pubblico e del privato che molto spesso si va 

a supplire a delle mancanze importanti che 

questa Regione ha quando si tratta di sangue. 

Questa sinergia, oggi, è un asse portante 

sicuramente dalla Regione, ma credo e temo, 

veramente, che non basti. Spesso ci troviamo 

a leggere della mancanza del sangue.  

Voglio ringraziare tutti quelli che hanno 

lavorato con me a questo ordine del giorno, 

nello specifico – che conosce anche lei – il 

dottor Jannone e il dottor Marinella, perché 

mi hanno aiutato a centrare un problema che 

ad oggi, secondo me, nella Regione Lazio è 

fondamentale: forse andrebbe sensibilizzata 

la popolazione, come già è stato chiesto dai 

colleghi negli altri ordini del giorno, ma 

soprattutto andrebbero, probabilmente, 

riorganizzate – come dicevo prima – le 

attività dei vari centri, con una riduzione del 

numero dei servizi, con la centralizzazione di 

tutti i processi di produzione e validazione 

degli emocomponenti e la rimodulazione 

territoriale, Assessore, che a mio avviso è 

fondamentale, anche quella periferica, di ogni 

tipo di raccolta di sangue. Altrimenti 

rischiamo anche di non riuscire ad arrivare in 

tutta la regione.  
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Le chiedo, Assessore, con questo ordine del 

giorno, di pensare una nuova rete per il 

servizio trasfusionale della regione Lazio. 

Glielo chiedo consapevole che lei ci sta già 

lavorando, ma glielo chiedo perché stiamo 

parlando di un centro nevralgico per la salute 

e per le risposte che la nostra Regione può 

dare in tema di salute. 

 

(segue t. 5) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Ha chiesto di parlare l’assessore D’Amato. 

Ne ha facoltà.  

 

D’AMATO, Assessore. Il parere sulla 

sostanza è favorevole. Un’unica cosa 

chiederei ai proponenti. Qui si impegna la 

Giunta regionale ad elaborare e sottoporre al 

Consiglio regionale un documento. Mi 

riferisco a questa formulazione. Oggi la 

regolamentazione è fatta attraverso il DCA, 

per cui con un atto di un decreto 

commissariale, il 207 del 2014.  

Se si potesse modificare queste prime tre 

righe e dire “a fornire alla competente 

Commissione consiliare e al Consiglio 

regionale un documento di verifica e 

monitoraggio dell’attuazione del DCA 

207/2014, con un’attenzione particolare ai 

punti qui richiamati” credo che sarebbe più 

corretto rispetto alla metodologia di una 

Regione che ha ancora per poco una 

situazione commissariale. 

Colgo l’occasione per annunciare all’Aula e 

ai sottoscrittori un elemento che ritengo 

importante non tanto nel merito del 

trasfusionale, ma in generale del Servizio 

sanitario regionale. Come sapete, ieri il 

Ministero della salute ha diffuso i nuovi dati 

sull’erogazione dei LEA, i nuovi punteggi, e 

la Regione Lazio continua a un trend di 

crescita avviatosi nel 2013, raggiungendo un 

punteggio di 180, che per noi è un elemento 

importante, ma sicuramente desideriamo 

sempre fare di più e meglio. 

Tornando all’ordine del giorno mi permetto, 

qualora vi sia la medesima volontà di 

sottoporre una diversa formulazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore D’Amato.  

L’Assessore, quindi, propone quanto ha 

spiegato. I proponenti accettano la 

riformulazione.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto 

sull’ordine del giorno, pongo in votazione 

l’ordine del giorno 405, così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’ordine del giorno 419, a firma 

della consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente. 

Intervengo solo sull’ordine dei lavori, 

sull’ordine del giorno 418, perché potrei 

discutere anche quello, se è possibile, anche 

se è a firma del collega Novelli... 

 

PRESIDENTE. Sì, se lo sottoscrive 

 

BLASI (M5s). Altrimenti viene accantonato 

in attesa del proponente? 

 

PRESIDENTE. Al momento è sottoscritto 

solo dal consigliere Novelli, quindi lo 

attendiamo. Passiamo al 419.  

Prego, Consigliera. 

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Intervengo per mettere il Consiglio regionale 

a conoscenza di una situazione che riguarda il 

Museo Archeologico Nazionale Etrusco, la 

necropoli della Banditaccia a Cerveteri e il 

Museo archeologico nazionale etrusco, la 

necropoli del Calvario a Tarquinia. 

 Recentemente è scaduta la concessione della 

società Etruria Musei, che aveva in 

affidamento la gestione integrata dei servizi 

di accoglienza di queste due necropoli. Ciò 

ha comportato un grave disservizio per 

quanto riguarda l’accoglienza dei turisti e la 

gestione di questi due importanti siti 

archeologici e la perdita di ben 18 posti di 

lavoro dei dipendenti di questa società che 

lavoravano sia alle biglietterie che ai 

bookshop all’interno di questi siti 

archeologici da molti anni. Per i Comuni sia 

di Tarquinia che di Cerveteri 18 posti di 
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lavoro rappresentano una consistente perdita 

di posti, con gravi conseguenze 

sull’economia. 

Il compito del Direttore del Polo Museale del 

Lazio è di espletare una nuova gara per 

l’affidamento di questi servizi. Con questo 

ordine del giorno chiedo che la Regione si 

impegni ad attivarsi anche presso i Ministeri 

competenti, affinché provvedano ad espletare 

il prima possibile la nuova gara per 

l’affidamento di questi servizi e vengano 

attuate tutte le misure volte a tutelare i 

lavoratori e le competenze da loro acquisite 

nella gestione di questi servizi, quindi 

l’adozione immediata di tutti gli atti e le 

azioni amministrative volti alla tutela e al 

reinserimento lavorativo, secondo le 

competenze acquisite, degli operatori 

culturali licenziati. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è del lavoro. 

Il problema è che la competenza qui, 

primaria, logicamente, lo sa bene, è del 

Ministero dei beni culturali.  

Quindi dal punto di vista di “affinché 

provveda all’immediata… tutte azioni volte 

alla tutela e al reinserimento lavorativo 

secondo le competenze” questo diventa 

complesso, perché effettivamente è una 

procedura che dovrebbe essere fatta 

comunque nell’ambito dello Stato.  

Noi potremmo, invece, accettare l’ordine del 

giorno con una modifica che è di questo 

tenore: “L’impegno da parte della Regione ad 

attivare tutte le misure di politiche attive del 

lavoro in essere destinate a eventuali 

disoccupati” perché non sappiamo poi se 

questi saranno ricollocati, quindi “mediante il 

contratto di ricollocazione e il bonus 

occupazionale”. Rideterminare dal punto di 

vista della natura giuridica e dei diritti quello 

che è l’ambito delle competenze regionali, 

perché così illuderemmo le persone, ma non 

è che noi possiamo fare quello che viene 

scritto qua con riferimento ad un contratto 

che è un contratto del Ministero dei beni 

culturali.  

Se è in questo senso, se la riformulazione va 

bene, possiamo accettarlo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI(M5s). Ringrazio l’assessore Sartore.  

La riformulazione viene accolta. È chiaro che 

il quadro delle competenze è quello che è 

stato descritto dall’Assessore. In realtà, 

quello che, secondo me, potrebbe essere 

ulteriormente fatto dalla Regione è 

interloquire ulteriormente con il Ministero 

per poter accelerare tutte le procedure per 

l’espletamento di questa gara di affidamento 

dei servizi. Quindi, oltre chiaramente a 

mettere in atto le azioni e le misure di 

politiche attive del lavoro, quindi a tutela 

dello stato attuale di lavoratori che non sono 

lavoratori, quello che si può fare 

ulteriormente, secondo me, potrebbe essere 

un’interlocuzione con il Ministero per 

accelerare quanto prima l’espletamento della 

gara.  

Accolgo la riformulazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi. 

Attendiamo che l’Assessore completi la 

riformulazione del dispositivo di questo 

ordine del giorno.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. […] “di attivare tutte 

le misure di politiche attive del lavoro in 

essere nella Regione, quali il contratto di 

ricollocazione e il bonus occupazionale nel 

caso di disoccupazione; di intervenire presso 

il Ministero dei beni culturali”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se ci sono dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione l’ordine del giorno 419, così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Recuperiamo ora l’ordine del giorno 418, a 

firma del collega Novelli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Novelli. 

Ne ha facoltà.  
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NOVELLI (M5s). Grazie, Presidente.  

Questo ordine del giorno persiste sul discorso 

della ristrutturazione e dell’accorpamento dei 

vari Consorzi. Come è stato fatto nella legge 

di bilancio, e quindi anche per quanto 

riguarda i due Consorzi di Latina, anche i 

Consorzi dell’area sud di Anagni, Valle del 

Liri e Conca di Sora, hanno delle 

problematiche. Per quale motivo? Perché 

mentre il Consorzio Conca di Sora e il 

Consorzio Sud di Anagni sono due consorzi 

che hanno una compatibilità anche 

amministrativa, quello della Valle del Liri, 

invece, abbiamo riscontrato che è in grave 

dissesto finanziario. Quello che si chiede con 

questo ordine del giorno è di procedere con 

l’accorpamento dei due Consorzi di bonifica, 

quello a sud di Anagni e quello di Conca di 

Sora, aspettare che il Commissario metta in 

atto tutte le procedure per portare al 

risanamento del Consorzio Valle del Liri e 

successivamente, quando questi problemi 

finanziari si saranno risolti, grazie al lavoro 

del Commissario, a quel punto portarlo 

all’interno dell’unico Consorzio, come 

stabilito dall’ultima legge che è stata 

approvata. Diversamente, che cosa potrebbe 

accadere? Che tutto il dissesto finanziario del 

Consorzio Valle del Liri andrebbe a cadere 

anche sugli altri due Consorzi.  

Quindi, quello che si chiede con questo 

ordine del giorno è procedere con 

l’accorpamento di quei due Consorzi e 

lasciare fuori l Consorzio Valle del Liri, per 

aspettare il lavoro sicuramente proficuo del 

Commissario di risanamento di quest’ultimo 

Consorzio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Novelli.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. Ne 

ha facoltà. 

 

ONORATI, Assessore. Grazie, Presidente. 

Buongiorno.  

Rispetto a quanto avevamo analizzato in 

questo ordine del giorno, abbiamo già messo 

mano, con l’ultima legge di stabilità, a questa 

esigenza di creare un’opportunità per i 

Consorzi che hanno le condizioni, ai sensi 

della legge del 2016, di poter andare avanti 

nel percorso di fusione e poi di indizione di 

elezioni, mentre per le situazioni che 

richiedono ancora un ulteriore 

prolungamento avere l’opportunità anche di 

verificare un prolungamento dei 

commissariamenti.  

Tuttavia, da come lei ha esposto, Consigliere, 

desidero porre alla sua attenzione una mia 

riformulazione, una riproposizione, ovvero 

quella di togliere il termine temporale, perché 

l’esigenza è data, nel prolungamento dei 

commissariamenti, da un’esigenza di lavoro e 

di sistemazione di tutte le condizioni, di 

messa in sicurezza e di restituzione alla 

platea dei contribuenti di questi importanti 

enti territoriali.  

Per quanto riguarda il discorso di rendere 

scevro il progetto di fusione che prevede 

l’accorpamento a tre, dalla sua spiegazione 

non era quello che avevamo inteso dare qui 

come parere, perché il commissariamento, lì 

dove è necessario, in un contesto qual è 

quello del sud-est laziale, dove si prevede 

l’accorpamento dei tre Consorzi, è per tutti e 

tre un prolungamento sinergico, per 

migliorare e per far creare quelle condizioni 

che permettano di andare avanti con il 

progetto già previsto da quest’Aula e previsto 

dalla precedente Giunta del presidente 

Zingaretti nel 2016.  

Io direi, quindi, che laddove è necessario il 

commissariamento per una porzione del 

nostro territorio è necessario per tutti e tre 

quei Consorzi che unitariamente stanno 

andando verso un percorso di fusione e di 

ottimizzazione, senza poi precluderci il 

termine temporale. D’altronde, laddove – ce 

lo auguriamo – le condizioni venissero a 

vantaggio di quel territorio, anche sei mesi, 

anche dieci mesi, non precludiamoci 

quell’ipotesi, ma tutto questo è già stato 

aperto anche con la modifica che è 

intervenuta nella legge di stabilità proprio per 

creare queste condizioni, e proprio a queste 

condizioni stiamo dando seguito anche con il 

lavoro che avremo da fare anche in 

Commissione questo pomeriggio.  

Quindi, se togliamo il termine temporale, se 

non ci precludiamo solo limitatamente a quel 

Consorzio, ma ai tre Consorzi che sono 

oggetto di fusione in questo caso, allora 

troviamo una convergenza di intenti, che è 
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quella che già stiamo portando avanti per 

quel territorio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

La proposta dell’Assessore è di togliere il 

termine temporale, quindi immagino che 

siano le parole “anche nel 2019”.  

 

ONORATI, Assessore. Leggendolo così 

“Consorzio Valle del Liri”, non avevo inteso 

che fosse richiesto solo per questo. Quindi, a 

questo punto possiamo scrivere “nei Consorzi 

del Lazio Sud-Est” o “nei Consorzi estinti per 

la nascita del Consorzio Sud-Est”, vediamo 

adesso come possiamo articolarlo.  

Quello che non dobbiamo perdere di vista è 

che questi tre Consorzi fanno un percorso 

unitario, insieme, e lì dove c’è l’esigenza 

commissariale c’è per tutti ed insiste per tutti 

e tre, in un tempo che speriamo non debba 

essere per forza quello di ulteriori dodici 

mesi.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Visto che ci sono 

delle modifiche un po’...  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Esatto.  

Visto che ci sono delle modifiche da fare 

(anche nel titolo, se ho capito bene, a questo 

punto cambia tutto), accantoniamo l’ordine 

del giorno e lavorate un attimino su questa 

riformulazione. Appena pronti, consegnate 

alla Presidenza, Assessore, la riformulazione 

e lo riprendiamo.  

Passiamo all’ordine del giorno 420, a firma 

della consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Questo ordine del giorno affronta il tema 

della depurazione delle acque reflue. Forse se 

ne parla sempre un po’ troppo poco, ma 

dovrebbe essere un grande impegno quello di 

adeguare i depuratori della nostra città e della 

regione Lazio.  

In questo caso, parliamo del depuratore di 

Civita Castellana, in provincia di Viterbo, 

una cittadina abbastanza nota perché ha – 

aveva, in realtà – un grande polo industriale 

della ceramica, ormai purtroppo in declino. 

Questa città ha un depuratore che non è 

completo, cioè serve una piccola parte della 

cittadinanza. Oltretutto, il polo depurativo 

presso il depuratore doveva essere a servizio 

di un comprensorio ben più ampio, che 

comprendeva diversi Comuni, tra cui 

Carbognano, Fabrica di Roma, Corchiano, 

Nepi, Castel Sant’Elia e Calcata, attraverso 

delle opere di collettamento. Queste opere 

non esistono. La Regione si era fatta carico, 

attraverso dei progetti e un accordo di 

programma, della realizzazione di queste 

opere di collettamento, che sono 

fondamentali. Alcuni Comuni non possono 

sversare nel depuratore che doveva essere di 

riferimento, quello di Civita Castellana, 

chiaramente con grave inquinamento 

ambientale.  

Questo ordine del giorno chiede, in sostanza, 

un impegno da parte della Giunta, 

dell’Assessore competente affinché si arrivi 

all’adozione immediata di tutti gli atti ed 

azioni amministrative volte al completamento 

dell’infrastruttura per la depurazione delle 

acque, soprattutto di tutte le opere di 

collettamento di queste acque reflue che 

provengono dai Comuni circostanti (il polo di 

Civita Castellana), al fine, ovviamente, di 

evitare gravissimi rischi per la salute e per 

l’ambiente.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà.  

 

ALESSANDRI, Assessore. Grazie, 

Presidente. Grazie, Consigliera.  

Esprimiamo parere favorevole per 

completare le azioni che abbiamo approvato 

approvando lo schema dell’accordo di 

programma quadro nel settembre del 2014. 

Quindi, in linea con gli atti che sono stati 

prodotti e compatibilmente con le risorse di 

bilancio, proseguiremo nell’attuazione di 

questo progetto, recependo questo impegno e 

esprimendo parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 420. Chi è 
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favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo al 421, sempre della collega Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

In questo ordine del giorno si parla di una 

legge regionale che è stata approvata nella 

precedente legislatura, la n. 3/2017 

“Riconoscimento e valorizzazione degli 

ecomusei regionali”. Gli ecomusei sono, in 

realtà, uno strumento, rappresenterebbero 

uno strumento molto importante perché 

consentono di tutelare il paesaggio della 

nostra regione attraverso l’impegno e 

l’attività della collettività, delle comunità che 

nel tempo hanno preservato proprio quel 

particolare paesaggio in quel particolare 

territorio.  

Questa legge regionale del 2017 prevede, 

all’articolo 2, comma 3, che per poter 

ottenere il riconoscimento di “ecomuseo 

regionale” debba essere redatto un 

Regolamento da parte della Giunta attraverso 

un apposito Comitato scientifico. Questo 

Regolamento doveva essere redatto 120 

giorni dopo l’approvazione della legge. È un 

Regolamento importante perché stabilisce 

proprio i criteri attraverso i quali può essere 

attribuita la qualifica di “ecomuseo”. La 

Regione Lazio è estremamente in ritardo, la 

Giunta, il Comitato tecnico-scientifico, nella 

redazione di questo Regolamento.  

Questo ordine del giorno vuole essere un 

impulso, uno stimolo, un ulteriore impegno 

affinché la Giunta regionale dia seguito a 

quella legge e consenta, così, il 

riconoscimento di ulteriori ecomusei 

all’interno della regione.  

Grazie. 

(segue t. 6) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Il parere è favorevole. 

Mi sembra di ricordare che abbiamo 

modificato proprio con l’ultimo Collegato, 

perché c’erano dei problemi, non si riusciva a 

far partire... Tra l’altro, è stata fatta una legge 

regionale due o tre anni fa, quindi favorevole, 

stiamo lavorando per questo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Sartore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 421. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’ordine del giorno 422.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Intervengo ancora sul tema delle necropoli e 

del Museo archeologico di Tarquinia e 

Cerveteri di cui ho parlato precedentemente 

riguardo la gestione dei servizi di 

accoglienza. 

In questo caso intervengo perché nel 2019 

ricorre l’anniversario dell’istituzione del sito 

UNESCO per la necropoli di Tarquinia e la 

necropoli di Cerveteri, che, riconosciute 

come siti UNESCO, rappresentano una 

testimonianza eccezionale della storia degli 

usi e dei costumi della civiltà etrusca, quindi 

un bene culturale importantissimo per la 

nostra Regione, anche volano e motivo di 

sviluppo economico e turistico. 

Proprio per questo chiedo, in occasione della 

ricorrenza del quindicesimo anniversario 

dell’iscrizione delle necropoli al patrimonio 

UNESCO, che la Regione Lazio si faccia 

portavoce e adotti azioni per la 

valorizzazione e la promozione di questo 

patrimonio importantissimo di concerto con il 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 

per promuoverle. 

Vi assicuro che è necessario, perché queste 

necropoli, pur essendo un patrimonio 

importantissimo e avendo un potenziale 

turistico enorme, purtroppo sono 

sottostimate, sotto valorizzate e sotto fruite. 

Ho a disposizione i dati turistici della 

provincia di Viterbo e la necropoli di 

Tarquinia, pur essendo un patrimonio di 

valore mondiale, è al quarto o quinto posto 

nei siti più frequentati dai turisti nella nostra 

provincia. 
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C’è bisogno di valorizzare, di investire e di 

sfruttare questo importantissimo patrimonio 

per l’economia della nostra Regione, quindi 

chiedo un impegno ulteriore da parte della 

Giunta. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Assolutamente 

favorevole.  

Non so se possiamo mettere “provveda di 

concerto”, perché il problema sarebbe 

l’inverso, cioè noi dovremmo sollecitare, non 

possiamo scrivere così... “alla promozione e 

alla valorizzazione a livello internazionale, 

facendosi promotori presso il Ministero ....”. 

Va bene? Favorevole con questa modifica, 

perché la competenza non è nostra. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

La consigliera Blasi accetta la riformulazione 

che ha proposto l’Assessore. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 422, così 

come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’ordine del giorno 423, sempre a 

firma della consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Torniamo ancora sul 

patrimonio archeologico di questa Regione, 

perché in questo caso si parla del parco 

archeologico di Vulci, che è situato nel 

comune di Montalto di Castro. 

Questo parco archeologico è gestito tramite 

una fondazione dal Comune di Montalto di 

Castro, fondazione che si occupa di gestire 

tutti i servizi di prenotazione, visite guidate, 

biglietteria e accoglienza che riguardano il 

parco. 

La Regione Lazio è coinvolta perché esiste 

una convenzione, la numero 690 del 1999, 

che è sottoscritta da Regione Lazio, 

Ministero per i Beni e le Attività culturali, 

Provincia di Viterbo, Comuni di Montalto di 

Castro e di Canino. Tra gli impegni previsti 

da questa convenzione all’Allegato 6, gli enti 

firmatari dovrebbero provvedere con 

periodicità a dotare la Fondazione Vulci, il 

soggetto gestore del parco, delle risorse 

economiche necessarie al proprio 

funzionamento e all’espletamento delle 

proprie mansioni.  

Chiaramente questo parco archeologico ha 

grandi spese, perché per la propria 

manutenzione, per la gestione dei servizi 

sono impiegate, credo, almeno una ventina di 

persone, la cui spesa ricade quasi totalmente 

sul Comune di Montalto di Castro, ed è pari a 

circa 650.000 euro all’anno.  

Il Comune non sempre riesce a provvedere. 

Cioè, riesce a provvedere a tutte le spese di 

copertura del personale, ma si trova 

attualmente in difficoltà, e questo può 

ricadere sui costi del personale, con problemi 

ed eventuali problematiche di licenziamento.  

Chiedo quindi che la Regione Lazio 

provveda, si impegni ad attivare forme di 

collaborazione e di sostegno finanziario, 

anche straordinario, a favore del Comune di 

Montalto di Castro, per il sostegno a questa 

fondazione, anche ai fini della tutela, 

appunto, dei livelli occupazionali. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Sicuramente noi 

questo lo accettiamo come impegno, sempre 

logicamente previa verifica delle risorse 

finanziarie, abbiamo chiuso adesso un 

bilancio. Anche qui però io metterei 

“procedere con celerità, previa intesa con il 

ministero dei beni culturali”, invece che “di 

concerto”, di modo che… Mi dice che c’è 

comunque un tavolo tecnico, lei ha letto. 

Dobbiamo sollecitare quindi anche il 

ministero e tutto il resto, anche noi stessi, 

peraltro, a vedere quali sono le questioni che 

dobbiamo affrontare in termini di finanziaria.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

La proponente ovviamente accetta la 

riformulazione dell’Assessore. Se non ci 

sono dichiarazioni di voto, pongo in 

votazione l’ordine del giorno 423, così come 
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riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 424.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà. 

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Qui cambiamo completamente argomento 

perché si parla di politiche europee, e si parla 

di una legge regionale, la n. 1 del 2015, che si 

intitola “Disposizioni sulla partecipazione 

alla formazione e attuazione della normativa 

e delle politiche dell’Unione europea e sulle 

attività di rilievo internazionale della Regione 

Lazio”. Questa legge prevede degli obblighi, 

da parte della Regione Lazio e della Giunta, 

in particolare, all’articolo 9, comma 2. 

Dispone, in via diretta, l’adempimento di 

alcuni obblighi tra cui nuove spese o minori 

entrate e l’istituzione di nuovi organi 

amministrativi.  

In sostanza si vede che tramite una legge 

regionale europea, la Giunta informi 

periodicamente il Consiglio su quali sono gli 

atti che effettua in ambito europeo, quindi 

nuove spese o minori entrate e l’istituzione di 

nuovi organi amministrativi. Nonché, 

prevede che la Giunta predisponga una 

relazione informativa sull’esercizio delle 

proprie funzioni in ambito europeo.  

Che cosa chiedo, in sostanza, brevemente e 

sinteticamente con questo ordine del giorno? 

Che ci sia un impegno concreto e serio da 

parte della Giunta, affinché possa dar seguito 

a quelli che sono gli obblighi previsti da 

questa legge, compresa la legge regionale 

europea, e poi questa relazione informativa 

sull’esercizio delle proprie funzioni in ambito 

europeo, che nel 2018 non è stata mai 

trasmessa al Consiglio. Chiedo quindi che ci 

sia un impegno della Giunta affinché 

provveda ad espletare quanto di sua 

competenza nei termini fissati dalla stessa 

legge.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 424. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 425, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà. 

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Cambiamo completamente argomento perché 

con questo ordine del giorno si parla di 

erosione costiera. È un tema importantissimo, 

che riguarda molti Comuni della nostra 

Regione, i Comuni che si trovano sulla costa, 

fenomeno grave, che riguarda tutto il litorale 

laziale, da nord a sud. In base a un 

documento elaborato dal centro di 

monitoraggio della Regione Lazio, il GIZC, 

il Centro di gestione integrata delle zone 

costiere, elaborato il programma delle attività 

per il 2016-2018, si stima che esiste una 

perdita di circa 140 ettari di spiaggia che 

equivalgono al 13 per cento del patrimonio di 

spiaggia esistente. È quindi un fenomeno 

particolarmente grave, su tutto il litorale 

laziale.  

Su questo ordine del giorno, però, accendo un 

fuoco, un faro su un tratto particolare della 

nostra costa, che è il cordone sabbioso 

antistante una riserva naturale statale, la 

Riserva naturale statale delle Saline di 

Tarquinia, in cui il fenomeno erosivo è 

particolarmente accentuato, è particolarmente 

grave che in alcuni tratti il cordone sabbioso 

è talmente ridotto che l’acqua marina 

potrebbe entrare all’interno della riserva 

stessa, compromettendo le caratteristiche e le 

qualità di questo ecosistema.  

La Riserva naturale delle Saline di Tarquinia, 

per chi non la conosce, è un ambiente umido, 

costiero, iperalino per gran parte dell’anno, e 

rappresenta un eccezionale punto di sosta per 

l’avifauna migratrice, che utilizza questo 

luogo per riposarsi durante gli spostamenti 

migratori.  

Che cosa chiedo con questo ordine del 

giorno? Che la Giunta si impegni a 
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intervenire su questo tratto costiero 

prospiciente le Saline di Tarquinia, a inserire 

questo come progetto prioritario all’interno 

del redigendo Piano di tutela della costa 

laziale e ad attivarsi per tutelare questa parte 

della costa, dove, seppure non ci sono 

interessi economici diretti, in quanto non ci 

sono stabilimenti balneari, non ci sono 

attività economiche, quindi non è un tratto di 

costa che in un certo senso produce economia 

e turismo, la spiaggia è molto frequentata 

durante l’estate. È uno dei pochi tratti di 

spiaggia libera della costa tra Tarquinia e 

Civitavecchia ed è molto frequentata perché 

lì c’è un tratto di mare con qualità veramente 

eccezionali.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà. 

 

ALESSANDRI, Assessore. Anche noi 

riteniamo di particolare pregio la costa 

prospiciente la Riserva naturale delle Saline 

di Tarquinia e proprio recentemente, nella 

giornata di mercoledì, abbiamo fatto un punto 

a Capitan Bavastro, tra i diversi temi, su 

questo. Quindi, il parere è favorevole. Il 

nostro impegno è garantito di valutare, 

all’interno del redigendo piano che la 

Consigliera ha citato, questo intervento 

nell’ordine delle priorità, che, come potete 

dedurre, non potranno comprendere solo 

questo, viste l’estensione e la necessità di 

tutela delle nostre coste.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 425. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 426, a firma della 

consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente. 

Con questo ordine del giorno cambiamo di 

nuovo argomento, perché si parla di 

assistenza agli anziani, una delle categorie 

più fragili della nostra società, gli 

ultrasessantacinquenni, soggetti che soffrono 

anche di problemi di inclusione sociale.  

Sappiamo che la Regione Lazio può 

intervenire in questo settore attraverso 

specifici fondi europei, in particolare il POR 

del Fondo sociale europeo, che tra l’altro tra i 

suoi obiettivi tematici prevede proprio misure 

a sostegno dello sviluppo sociale. Tra l’altro, 

ci sono dati proprio di questa mattina, ed è 

già stato citato il rapporto del Ministero della 

salute e del Comitato permanente per la 

verifica dell’erogazione dei LEA, quindi dei 

livelli essenziali di assistenza, e uno dei 

motivi per cui la Regione Lazio è stata 

declassata dal decimo al tredicesimo posto è 

proprio il livello di assistenza agli anziani, 

per cui viene giudicata insufficiente per il 

numero di posti equivalenti per assistenza 

agli anziani in strutture residenziali, essendo 

sotto i parametri previsti, con uno 

scostamento non accettabile rispetto a dei 

valori di riferimento.  

Che cosa chiediamo, quindi, con questo 

ordine del giorno? Che la Giunta si impegni a 

colmare questo divario (guarda caso è 

arrivato proprio oggi un dato importante) e, 

quindi, a prendere in considerazione 

iniziative di Fondo sociale europeo che 

colmino quelle garanzie strutturali dedicate 

alle categorie svantaggiate della terza età, ai 

fini della realizzazione di progetti volti a 

intensificare le strutture residenziali per 

l’ospitalità degli anziani non pienamente 

autosufficienti e fonte indispensabile di 

relazione interpersonale e sociale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Troncarelli. 

Ne ha facoltà. 

 

TRONCARELLI, Assessore. Il parere è 

favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 426. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 
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Ordine del giorno 427.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà.  

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Questo è l’ultimo ordine del giorno che ho 

presentato, ma è un ordine del giorno a cui 

tengo particolarmente perché riguarda la 

tutela di una specie a rischio di estinzione, 

che è l’orso bruno marsicano, un orso che 

frequenta alcuni habitat montani della nostra 

regione, nella provincia di Frosinone, in 

particolare sui Monti Ernici, una popolazione 

che si stima sia rimasta rappresentata da circa 

una cinquantina di individui, quindi 

fortemente a rischio, tanto che è stata inserita 

all’interno dell’allegato 2 della Direttiva 

Habitat tra le specie prioritarie di interesse 

comunitario, la cui conservazione deve essere 

effettuata proprio attraverso la tutela 

dell’habitat che esso frequenta, con una 

protezione rigorosa.  

La conservazione dell’orso bruno è stata 

definita prioritaria anche dallo Stato italiano 

mediante l’approvazione del Piano d’azione 

nazionale per la tutela dell’orso bruno, a cui 

hanno aderito diverse Regioni, tra cui Lazio, 

Abruzzo e Molise, attraverso un protocollo 

d’intesa.  

La Regione Lazio ha attivato e prodotto degli 

atti in questa direzione, che sono due 

delibere, la n. 463/2013 e la n. 687/2016. In 

entrambi gli atti si prevede come azione 

fondamentale quella di individuare una forma 

di protezione dell’area dei Monti Ernici. 

Questa è un’azione che, secondo noi e 

secondo me, va assolutamente realizzata 

attraverso le forme che la Regione ritiene più 

adeguate. Quel protocollo d’intesa non è 

adeguatamente, secondo noi, portato avanti e 

realizzato dalla Regione. La protezione 

dell’habitat rimane un obiettivo strategico, 

fondamentale, ecologico per la tutela di 

questa specie.  

Che cosa chiedo? Chiedo un impegno alla 

Regione affinché provveda con celerità a 

dare seguito agli impegni assunti con queste 

delibere, che sono volte alla protezione 

dell’orso bruno marsicano e dell’habitat che 

esso frequenta, perché è un elemento 

fondamentale per la sua conservazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Onorati. Ne 

ha facoltà.  

 

ONORATI, Assessore. Grazie, Presidente.  

Il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 427. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Riprendiamo il 418. L’Assessore ha 

depositato la riformulazione al 418, con 

l’accettazione da parte del proponente. La 

riformulazione è: “Si impegnano il Presidente 

e l’intera Giunta affinché protraggano nei 

confronti del Consorzio di bonifica Valle del 

Liri l’attuale gestione commissariale 

unitamente ai Consorzi di bonifica a sud di 

Anagni e Conca di Sora, in modo da ottenere 

il risanamento economico-finanziario del 

citato Consorzio di bonifica Valle del Liri, in 

vista dell’attuazione delle operazioni di 

razionalizzazione e riordino consortile 

previste dall’articolo 11 della legge regionale 

10 agosto 2016, n. 12”. Questo è il nuovo 

dispositivo che va a sostituire quello che era 

stato proposto. C’è l’accettazione da parte del 

proponente.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 418, così 

come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(segue t. 7) 

 

PRESIDENTE. Il consigliere Panunzi, se 

vuole, può discutere il suo ordine del giorno, 

ossia il n. 390.  

Intanto annuncio all’Aula che gli ordini del 

giorno dal 428 al 433 sono accantonati. Lo 

ripeto: dal 428 al 433 sono accantonati. 

Adesso passiamo al n. 390, a firma del 

consigliere Panunzi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Panunzi. 

Ne ha facoltà.  
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PANUNZI (Pd). Grazie, Presidente.  

Il presente ordine del giorno riguarda un 

problema affrontato dalla Regione cinque 

anni fa quando, a seguito dell’ultima deroga 

data dalla Comunità Economica Europea 

relativamente alla percentuale di arsenico 

nell’acqua, soprattutto nel viterbese, furono 

stanziati 48 milioni di euro per fare 

dearsenificatori. Questi fondi furono presi dai 

Piani d’ambito che erano predisposti per 

finanziare i depuratori nel Lazio e 

ovviamente mancano ancora questi soldi 

(ecco perché ci sono due ordini del giorno). 

Nessuno ha più stanziato quei soldi sui Piani 

d’ambito dei diversi ATO, per cui i fondi per 

la dearsenificazione furono presi in questo 

modo. 

Questo modo di operare nell’emergenza 

(ricordo che la scadenza era il 31 dicembre 

2012, a seguito di tre proroghe della Regione, 

l’ultima dalla Comunità Economica Europea, 

su 10 microgrammi litro di arsenico) àncora 

il problema a dei misuratori che possono 

avere problemi giornalieri o mensili, tanto 

che le analisi delle competenti ASL rilevano 

a volte degli sfasamenti relativamente a 

questo parametro. 

 Oltretutto questi dearsenificatori vanno con 

la ferritina, una componente piuttosto 

costosa, e il costo a regime corrente per ogni 

anno ammonta a circa 8-9 milioni di euro. 

Questi dearsenificatori hanno inoltre una vita 

economica (la cosiddetta obsolescenza) 

piuttosto breve e presto ci troveremo ad 

affrontare nuovamente il problema. 

 Per chiarezza, secondo la struttura tariffaria 

della legge Galli così come confermata 

ultimamente questi oneri andrebbero in capo 

alla tariffa, quindi andrebbero in capo ai 

cittadini. Ecco perché con questo ordine del 

giorno si sta ponendo un problema 

relativamente alla risoluzione strutturale di 

questo problema derivante dalla miscelazione 

delle acque. Questo significa intercettare 

sorgenti di acqua libera dalla componente 

dell’arsenico (ci sono) e portarle con 

adduzioni in quei comuni o in quelle reti 

idriche in cui la presenza di arsenico 

all’origine arrivava anche a 40-45. 

 Questo comporterebbe un risparmio per la 

Regione, un risparmio di parte corrente, 

quindi per i cittadini e risolverebbe il 

problema in via strutturale piuttosto che 

temporanea, sottoposto a continue verifiche e 

rettifiche di investimenti a breve termine, 

perché la vita media di un dearsenificatore è 

stimata intorno a 8-9 anni. 

Ovviamente l’impegno di spesa per fare 

questa cosa non è poca cosa, però voglio far 

notare che per anni la Regione ha sostenuto il 

costo gestionale dei dearsenificatori, per non 

gravare le tariffe dei cittadini. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Panunzi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà.  

 

ALESSANDRI, Assessore. Grazie, 

Presidente.  

Il parere è favorevole, quindi è un impegno 

che noi riceviamo. Visto che l’intervento del 

consigliere Panunzi è stato così ricco, vorrei 

riprendere alcune parti. 

 È molto logico e apprezzabile mettere 

un’infrastruttura in condizioni di essere 

pienamente funzionante, alla luce del fatto 

che un suo cattivo funzionamento o 

l’obsolescenza accelerata possa ricadere in 

tariffa e quindi sulle tasche dei cittadini.  

Anche alla luce di questo dobbiamo mettere 

nelle condizioni gli enti d’ambito di acquisire 

l’adesione dei Comuni con i tempi che stiamo 

perfezionando e analizzando rispetto alle 

diverse esigenze, e di avere delle 

infrastrutture ragguardevoli che non 

comportino ulteriori oneri. Questo è il senso 

per il quale gli impianti di dearsenificazione 

sono stati favoriti e finanziati. 

Il tema è quello dell’agente ferritina rispetto 

agli impianti, quindi segnala un punto giusto, 

la compatibilità con la disponibilità delle 

risorse finanziarie è necessaria perché 

dovremo quantificare la portata di questi 

oneri e quindi non possiamo fare a meno di 

segnalarlo.  

Il parere è un parere favorevole e la 

valutazione rispetto alle risorse che il 

Consigliere ha solo accennato, ma anche io 

potrei solo accennarle, chiaramente sarà 

quello che ci farà, una volta perfezionato, 

circostanziare ancor meglio questo impegno 

nell’azione che metteremo in campo. 
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PRSIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’ordine del giorno 390. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Riprendiamo ora dall’ordine del giorno n. 

434, a firma della consigliera Blasi. Il 434, 

Consigliera.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Blasi. Ne 

ha facoltà. 

 

BLASI (M5s). Grazie, Presidente.  

Anche questo è un impegno che chiedo alla 

Regione Lazio, un impegno che chiaramente 

svolge tutti gli anni perché l’operatività delle 

convenzioni antincendio boschivo è una delle 

competenze della Protezione civile e della 

Regione Lazio.  

Che cosa chiedo però con questo ordine del 

giorno? Che la Regione Lazio si attivi in 

maniera celere e soprattutto tempestiva, ogni 

anno, affinché rinnovi per tempo le 

convenzioni antincendio boschivo che in 

genere vengono rinnovate a ridosso, o 

addirittura a stagione, a rischio incendi già 

iniziata, cioè mesi di maggio e giugno. 

Chiedo quindi che vengano attivate prima 

dell’inizio di questa stagione pericolosa, che 

mette a rischio i nostri ambienti, e che 

soprattutto, per le annualità ancora da pagare, 

praticamente, che le convenzioni antincendio 

boschive vengano pagate per tempo. Questa 

carenza, o ritardo nell’erogazione delle 

risorse, mette in difficoltà i soggetti, quindi i 

vigili del fuoco che espletano con grande 

rigore e spirito di servizio questa importante 

attività.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Blasi.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 434. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Ordine del giorno 435, sempre collega Blasi. 

È ritirato? Benissimo. Quindi, l’ordine del 

giorno 435 si intende ritirato.  

Passiamo ora all’ordine del giorno 436.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà. 

 

MATTIA (Pd). Grazie, Presidente.  

Antonio Megalizzi era un giovane, aspirante 

giornalista italiano, appassionato di Europa. 

In particolare, Antonio collaborava a 

Strasburgo con Europhonica, emittente radio 

di matrice universitaria, che si rivolge 

principalmente agli italiani residenti in 

Francia.  

Il suo sogno era quello di riuscire un giorno a 

farcela, “di continuare a fare quello che 

faccio a Strasburgo, ma in maniera 

continuativa, perché ancora non esiste un 

media service giovani che si occupi di 

Unione Europea”: queste le parole di 

Antonio.  

La scelta di Strasburgo non può essere 

casuale, perché la città ospita il Parlamento 

dell’Unione europea, l’unica stanza 

democratica che siamo riusciti ad attuare del 

sogno europeo che ha visto l’Italia tra i Paesi 

fondatori.  

La morte di Antonio è una perdita che 

colpisce nel profondo, perché ci riporta alla 

realtà di una generazione che è ancora 

disposta a credere nell’Unione europea, 

desiderosa di contribuire all’informazione e 

alla ricerca, in una prospettiva aperta, 

dinamica, professionale e pluralistica.  

Quindi, con questo ordine del giorno, 

Presidente, io chiedo un impegno al 

presidente Nicola Zingaretti e alla Giunta 

tutta, affinché siano istituite delle borse di 

studio scolastiche ed universitarie intitolate 

proprio ad Antonio Megalizzi, per elaborati e 

tesi di laurea, di dottorato e di master svolti 

sui temi dell’integrazione europea e delle 

politiche dell’Unione europea.  

Chiedo ancora che sia intitolata ad Antonio 

Megalizzi la sede della Regione Lazio sita a 

Bruxelles, un’aula o una biblioteca presso 

uno degli atenei universitari della Regione 

Lazio. Grazie.  
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PRESIDENTE. Grazie, consigliere Mattia.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di parlare 

la consigliera Bonafoni. Ne ha facoltà. 

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

Oltre che per una dichiarazione di voto 

favorevole, intervengo per chiedere di 

aggiungere la mia firma al bellissimo ordine 

del giorno della presidente Mattia, che 

ringrazio di averlo presentato.  

Antonio Megalizzi, dopo la sua morte, ha 

voluto dire molte cose, forse ancora troppo 

poche per il nostro Paese. Di Antonio 

Megalizzi, giovane donne e giovani uomini, 

in giro per il mondo ce ne sono a migliaia, 

che hanno un’altra idea di mondo rispetto a 

quella che, invece, troppo spesso noi ci 

troviamo a contrastare, a subire, di fronte alla 

quale doverci difendere, ma anche un’altra 

idea di giornalismo, di professione.  

Io, nel mio piccolissimo, mi sono 

riconosciuta nella figura di Antonio, 

praticante appassionato giornalista, alla 

ricerca dei diritti dei lavoratori del 

giornalismo e non soltanto dei contenuti di 

ciò che Antonio raccontava. Dopo quella 

morte, in una dimensione tragica, 

drammatica, come quella di un attentato nei 

mercatini di Natale e in un momento di festa, 

il primo pensiero che ho avuto è stato credere 

al fatto che, se le molte voci di Antonio e di 

quelli come lui noi fossimo in grado di 

ascoltarle quando Antonio era ancora vivo, 

quando gli Antoni sono vivi, e non dopo, 

forse ci troveremmo addirittura, alla vigilia di 

un voto così importante come quello di 

maggio, delle prossime europee, a non 

parlare di un’Europa per contrastarne, per 

quanto ci riguarda, i muri, i confini, la 

cattiveria, i respingimenti, ma di un’Europa 

curiosa, solidale, attenta agli altri e alle altre.  

Ecco, triste è quel Paese che si ricorda di 

Antonio Megalizzi solo che dopo Antonio è 

stato ammazzato, e ammazzato in quel modo, 

e io dico un pochino meno triste è un’Aula 

come quella di oggi chiamata a un voto, sì, 

per un ordine del giorno, ma delicato, 

profondo, importante, come quello proposto 

dalla consigliera Mattia, che mi auguro 

veramente raccolga l’unanimità di questo 

luogo, perché non è questione di parte. Il 

pluralismo, le molte voci, i molti colori di cui 

Antonio era portatore, la sua visione 

disincantata e persino utopistica, perché 

l’utopia è una cosa bella del mondo, forse se 

ce li rimettessimo un po’ addosso tutte e tutti 

ci permetterebbe di compiere cammini e 

produrre risultati migliori per tutte e per tutti, 

quasi indipendentemente dalle parti politiche 

che siamo qui a rappresentare.  

Quindi, firma sotto l’ordine del giorno e voto 

favorevole.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Consigliere Capriccioli, prego…  

 

(Interruzione del consigliere Capriccioli)  

  

Per la sottoscrizione, va bene. Quindi, il 

consigliere Capriccioli sottoscrive l’ordine 

del giorno.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Lombardi. 

Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Richiedendo di poter 

sottoscrivere anch’io l’ordine del giorno…  

 

PRESIDENTE. Sicuramente.  

 

LOMBARDI (M5s). …vorrei solamente 

stigmatizzare una cosa che spesso capita 

quando succedono delle tragedie terribili 

come questa, ma anche come altre, come è 

successo quando si trattò della morte di 

Desirée a San Lorenzo. Cerchiamo – lo 

chiedo a tutti i colleghi e anche alla mia parte 

politica – di non fare queste operazioni, 

quando chiediamo una partecipazione, 

buttandoci la zampata politica. Insomma, non 

diamo una coloritura polemica a questi 

impegni che vogliamo assumerci, ognuno per 

le proprie competenze, quindi un ordine del 

giorno alla Regione, per la valenza che può 

avere un ordine del giorno. Lo chiedo 

veramente per favore, perché veramente 

disturba una coloritura politica anche su temi 

così importanti.  
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PRESIDENTE. Grazie.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De Paolis. 

Ne ha facoltà.  

 

DE PAOLIS (LcZ). Solo per chiedere di 

poter sottoscrivere l’ordine del giorno.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Benissimo, anche il 

consigliere De Paolis sottoscrive l’ordine del 

giorno.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto o 

sottoscrizioni, pongo in votazione l’ordine 

del giorno 436. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 437, sempre a firma della 

consigliere Mattia.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà.  

 

MATTIA (Pd). Grazie, Presidente.  

È attualmente all’esame del Parlamento, ma 

in realtà è stato appena approvato, il bilancio 

di previsione dello Stato. Lo scorso 4 

dicembre è stato approvato un emendamento 

proposto da un deputato della Lega, con il 

quale è stato introdotto il comma in oggetto, 

in base al quale è riconosciuta alle lavoratrici 

la facoltà di astenersi dal lavoro 

esclusivamente dopo l’evento del parto, entro 

i cinque mesi successivi allo stesso, a 

condizione che il medico specialista del 

servizio sanitario nazionale o con esso 

convenzionato e il medico competente ai fini 

della prevenzione e della tutela della salute 

nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione 

non arrechi pregiudizio alla salute della 

gestante e del nascituro.  

Seppur tale facoltà sia definita “alternativa” 

rispetto alle note regole in tema di astensione 

dal lavoro per maternità, esiste il rischio che 

nella realtà delle cose le donne siano e si 

sentano costrette a lavorare sino al giorno 

precedente il parto, mettendo a repentaglio la 

loro stessa salute e quella dei propri figli. Pur 

essendo possibile, ovviamente, che una 

donna incinta possa lavorare fino al giorno 

che precede il parto, resta che con tale 

modifica legislativa viene veicolato il 

messaggio, assolutamente sbagliato e da 

contrastare in ogni forma possibile, che la 

produttività abbia un valore maggiore rispetto 

ad un momento della vita della donna molto 

delicato sotto il profilo fisico e psicologico.  

Quindi, appare fuori luogo intervenire sul 

tema della maternità e del lavoro delle donne 

all’interno di una legge di bilancio senza che 

esso sia trattato in maniera sistematica e 

all’interno di un più generale e delicato 

provvedimento legislativo.  

Pertanto, chiedo a tutta la Giunta, a questo 

punto, di poter porre qualsiasi azione per 

contrastare tale modifica legislativa del testo 

appena approvato.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Mattia.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Troncarelli. 

Ne ha facoltà.  

 

TRONCARELLI, Assessore. Il parere è 

favorevole. 

 

(segue t. 8) 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di 

voto, la consigliera Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Per annunciare il voto 

negativo del Gruppo del Movimento 5 Stelle. 

Lo dico da madre lavoratrice, che è stata 

messa sotto ispettorato durante la prima 

gravidanza, perché gravidanza a rischio, e 

che durante la seconda gravidanza, a due 

giorni dal parto, era in picchetto sotto il 

Ministero dell’economia e delle finanze, 

perché me lo potevo permettere fisicamente, 

quando dovevamo far aprire il famoso fondo 

per il microcredito per la restituzione dei 

parlamentari del Movimento 5 Stelle.  

Penso che l’unico messaggio veicolato con 

un ordine del giorno del genere sia che le 

donne sono sceme. Evidentemente, sono 

talmente tanto deboli che preferiscono 

mettere a rischio la propria gravidanza, cioè 

il bene più prezioso che una donna possa 

avere, e lo dico da madre lavoratrice, rispetto 

che dire di “no” a un datore di lavoro che, 

magari, ci può pure provare a dire “puoi 
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rimandare di una settimana, di due settimane, 

di tre settimane?”. Penso che 

l’autodeterminazione delle donne, 

l’intelligenza, la sensibilità, 

l’autoconsapevolezza del fatto che si possa 

fare o non fare un determinato tipo di attività 

sia preminente rispetto a tutto.  

Che poi una donna rischi in ogni momento 

della propria vita lavorativa di essere 

sottoposta a pressioni ulteriori rispetto a 

quelle a cui viene sottoposto un uomo è vero. 

È vero. Lo sappiamo tutti. Quando rientri da 

una gravidanza vieni trattata come una 

scema. Magari prima avevi un ruolo, hai 

perso il giro per cinque mesi, oppure anche di 

più se non avevi la possibilità di affidare o 

non volevi affidare un bambino alle cure di 

qualcun altro, e vuoi continuare, attraverso 

altre forme di congedo parentale, a stare con 

tuo figlio, vieni ghettizzata e ricominci di 

nuovo a dover dimostrare che non sei 

diventata cretina con la gravidanza, che sei 

sempre la stessa persona, che puoi occuparti 

sempre delle stesse responsabilità, assumere 

gli stessi impegni.  

Questi sono i rischi che una donna lavoratrice 

e madre corre, fermo restando che le donne 

lavoratrici, ovviamente, hanno una serie di 

gap salariali e di ruolo professionale che 

ancora sono pesantissimi e su cui le politiche 

della Regione e del Nazionale devono essere 

tese a creare una vera pari opportunità e non 

le famose “riserve panda”, tanto care alla 

parte politica che casualmente è alla mia 

destra, ma che di solito è collocata verso il 

centrosinistra. 

Per questo e solo per questo noi diamo parere 

negativo a questo ordine del giorno. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Bonafoni. 

Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

Per dichiarare il voto favorevole (mi viene da 

dire ovviamente) all’ordine del giorno 

presentato anche in questo caso dalla 

consigliera Mattia, per evidenziare (mi 

spiace, non so se sia una coloritura politica 

quella che sto per tirare fuori) che l’Aula va 

vista invece dal suo scranno a noi e che 

l’intervento è dalla sua sinistra e non dalla 

sua destra, consigliera Lombardi, quello della 

consigliera Mattia e della sottoscritta, quello 

di questa maggioranza che dal centrosinistra 

a livello nazionale si sta opponendo a questa 

norma. 

Le donne chiaramente non le consideriamo 

delle sceme, ma le vediamo nella loro 

condizione di precarie, ed è questo il punto di 

questa modifica legislativa che noi stiamo 

con questo ordine del giorno contrastando. 

Già oggi quei cinque mesi, organizzati così 

come sono stati organizzati fino ad oggi, 

sono a rischio, perché i ricatti sono dietro 

l’angolo.  

Non ci sono soltanto la diversità salariale e i 

livelli occupazionali del tutto disfunzionali 

rispetto anche alla rappresentanza che le 

donne hanno nel mondo rispetto agli uomini, 

c’è il fatto che quelle donne non riescono non 

a rientrare senza diventare le sceme del posto 

di lavoro, ma a rientrare proprio nei posti di 

lavoro. Avete mai sentito parlare delle 

dimissioni in bianco, delle non assunzioni, 

delle lettere in cui si chiede non partorirai, 

senza dolore o con dolore non importa? 

Proprio per questo, invece, questo ordine del 

giorno è altamente significativo, ed è 

importante che quest’Aula oggi si esprima, 

perché in questo Paese stanno succedendo 

cose gravi, una di quelle di cui si parla meno, 

che però in quest’Aula ha sempre avuto il 

massimo livello di attenzione e anche di 

trasversalità quando è stato il caso, è l’attacco 

ai diritti delle donne, che in questo Paese 

stanno facendo passi indietro clamorosi, 

medievali, quando invece avremmo dovuto 

fare ancora tanti passi avanti. Voto 

favorevole. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Colosimo. 

Ne ha facoltà.  

 

COLOSIMO (FdI). La norma di cui si tratta 

lascia delle perplessità per come può essere 

portata nei posti di lavoro, non sul principio, 

perché trovo sacrosanto il principio, ed ha 

ragione su questo la collega Lombardi, 

perché se io posso e voglio lavorare fino al 

nuovo mese e poi stare i sei mesi successivi 

con mio figlio, non capisco perché qualcuno 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 19 dell’11 gennaio 2019 

 

- 31 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

dovrebbe impedirmelo. 

Il tema però è che la norma a nostro avviso 

così come è scritta è troppo suscettibile di 

interpretazioni, e l’interpretazione a cui si 

può andare incontro è quella che dice la 

collega Bonafoni, cioè chi mi dice che questa 

non sia un’arma in più per il datore di lavoro 

per dire che, “visto e considerato che qui non 

ci torni e che questo sta scritto nella legge, al 

lavoro ci vieni per forza”? 

Su questo tipo di interpretazione ho delle 

perplessità, perché purtroppo non sono tutte 

brave persone nel mondo del lavoro come 

nella vita, quindi mi asterrò. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 437. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’ordine del giorno 438.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà.  

 

MATTIA (Pd). Grazie, Presidente.  

La legge 22 dicembre 2017 numero 29, nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 

32 della Costituzione, e degli articoli 1, 2 e 3 

della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, è volta a tutelare il 

diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 

all’autodeterminazione della persona, con 

specifico riferimento alla fase terminale della 

stessa, assicurando il rispetto della volontà 

del paziente espressa nelle disposizioni 

anticipate di trattamento (cosiddette “DAT”).  

Con questo ordine del giorno, si chiede al 

Presidente e a tutta la Giunta di attivarsi 

affinché la competente Direzione regionale 

attui, per quanto di competenza regionale, le 

disposizioni di cui alla legge n. 219 del 2017, 

previo confronto con l’Autorità garante per la 

privacy per la raccolta e la registrazione nelle 

varie modalità, digitale o analogica, 

consentite dalla legge, della volontà dei 

cittadini, in ordine alle Disposizioni 

anticipate del Trattamento, compresa 

l’indicazione del fiduciario, e mediante il 

coinvolgimento di tutti gli operatori del 

Servizio sanitario regionale e dei medici di 

medicina generale; assicuri adeguate 

campagne informative volte a diffondere la 

conoscenza degli obiettivi della normativa in 

materia di consenso informato e di DAT, le 

sue finalità e le modalità di attivazione dei 

percorsi strutturati dalla Regione; l’ANCI 

Lazio si occupi del coordinamento e 

dell’armonizzazione delle procedure 

operative di registrazione, conservazione e 

fruizione delle DAT, garantendo il 

coinvolgimento di tutti i Comuni e di tutte le 

aziende sanitarie, anche convenzionate. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Mattia.  

Ha chiesto di parlare l’assessore D’Amato. 

Ne ha facoltà. 

 

D’AMATO, Assessore. Il parere è favorevole 

e mi dà anche l’occasione per comunicare 

che è già attivo un percorso con l’Autorità 

garante della privacy nazionale per inserire 

nel fascicolo sanitario elettronico la 

dichiarazione anticipata di trattamento.  

L’unica questione che sollevo ai proponenti è 

il terzo capoverso, ossia quello relativo alla 

struttura denominata ANCI Lazio, 

l’Associazione nazionale dei Comuni, perché 

in effetti, nelle procedure del fascicolo 

sanitario elettronico, le modalità di 

registrazione e conservazione dei dati delle 

DAT non contemplano l’attivazione di altri 

enti, seppure autorevoli come in questo caso 

l’ANCI.  

L’ANCI può svolgere un ruolo di 

sensibilizzazione e anche di rafforzamento 

delle procedure rispetto alle Amministrazioni 

comunali, ma non può svolgere ruoli che 

riguardano procedure operative di 

registrazione, che sono disciplinate dalla 

legge che riguardano il fascicolo sanitario 

elettronico, e anche perplessità rispetto alle 

strutture convenzionate: non ho capito, in 

questo caso, di che cosa si tratti.  

Comunque, il parere è favorevole, ad 

eccezione del terzo capoverso, quello relativo 

alle modalità di ANCI Lazio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

C’è quindi la proposta della Giunta di 
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togliere il terzo punto, che la proponente 

accetta. Il terzo punto del dispositivo, quindi, 

viene cancellato.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 438, così 

come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 439, sempre a firma della 

consigliera Mattia. Lo diamo per illustrato? 

Bene.  

Parere della Giunta, assessore D’Amato?  

 

D’AMATO, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’ordine del giorno 439. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 440, sempre a firma della 

consigliera Mattia.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà. 

 

MATTIA (Pd). Nel frattempo sono stati fatti 

a livello nazionale dei passi avanti rispetto a 

questo ordine del giorno, però credo che sia 

importante tenere alta l’attenzione.  

A distanza di soli due anni dal precedente 

rincaro del primo gennaio 2018, sono tornati 

a crescere i pedaggi dell’Autostrada dei 

Parchi, imponendo un balzello insostenibile 

per i tanti pendolari, soprattutto provenienti 

dai Comuni della Valle dell’Aniene, 

soprattutto piccoli Comuni. C’è stata, in 

questi giorni, una forte mobilitazione di tanti 

Sindaci e amministratori, quindi chiedo alla 

Giunta di impegnarsi per far sì che la 

situazione…  

Che succede, scusate?  

 

PRESIDENTE. Per favore, non interrompete.  

Prego, Consigliera, non si preoccupi.  

 

MATTIA (Pd). È difficile con i rumori.  

Come ho già detto all’inizio, per il momento 

la situazione è stata congelata, però io chiedo 

alla Giunta di tenere alta l’attenzione e di 

impegnarsi affinché non ci siano nuovi 

rincari.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Mattia.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Alessandri. 

Ne ha facoltà. 

 

ALESSANDRI, Assessore. Grazie, 

Presidente. 

Come diceva la consigliera Mattia, questo 

tema è superato, almeno per ora è 

scongiurato, ma l’impegno è a mantenere alta 

l’attenzione. Quindi, noi ci siamo e il parere 

non può che essere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Colosimo. 

Ne ha facoltà. 

 

COLOSIMO (FdI). Io ogni tanto cerco di 

seguire, però almeno riformulatelo. È scritto: 

“si impegna a promuovere ogni iniziativa 

utile presso il Ministero competente […] a 

decorrere dal 1° gennaio 2019 tornino ad 

applicarsi gli aumenti del pedaggio”. Come si 

fa a votare una cosa così? Almeno 

riformulatelo, sennò è proprio una presa in 

giro.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Colosimo.  

Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’ordine del giorno 440. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ordine del giorno 441, sempre a firma della 

consigliera Mattia. Si parla di Polizia locale.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà. 

 

SARTORE, Assessore. Qui si chiede di 

promuovere ogni iniziativa utile presso il 

Governo, il Parlamento e Roma Capitale per 

attivare le procedure per l’assunzione. Intanto 

le procedure per l’assunzione oggi sono 

disciplinate dalla nuova legge di bilancio, 

quindi dovremmo anche capire un attimo. Mi 
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è sembrato di capire che per i concorsi 

pendenti comunque possono essere assunti, 

perché fino a novembre c’è il blocco delle 

nuove assunzioni. Quindi, oggettivamente 

questo lo possiamo fare. Però, è evidente che 

si tratta di sollecitare gli altri Enti, perché 

questa non è nostra competenza…  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

  

È la rappresentazione rispetto a questo. Tutto 

questo sotto il quadro della disciplina 

nazionale, perché sui concorsi ormai c’è la 

legge di bilancio del 2019.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De Vito. 

Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). In un post di ieri Virginia 

Raggi dice che entreranno in servizio 509 

vigili urbani, che si aggiungono ai 400 già 

assunti nel 2018. Per favore, evitiamo 

ulteriori strumentalizzazioni. Se avessimo 

parlato soltanto della Regione Lazio, 

avremmo finito gli ordini del giorno già ieri 

pomeriggio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito.  

Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 441. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo al 442, sempre a firma della 

consigliera Mattia.  

 

(Interruzione della consigliera Mattia: 

“Parere”) 

 

Parere della Giunta. Si parla di antenne del 

Monte Cavo...  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Ha chiesto di parlare l’assessore Sartore. Ne 

ha facoltà.  

 

SARTORE, Assessore. Si va evidentemente 

in un ambito tenuto conto della limitazione 

dei finanziamenti stabiliti dal bilancio. 

Prendere in considerazione anche questo 

spostamento va bene.  

Questo tipo di intervento potrebbe essere 

anche fatto nell’ambito delle risorse che sono 

state rifinanziate con il bilancio 2019-2021 a 

favore dei Comuni. È oggettivo che questo 

potrebbe essere uno di quelli.  

Non c’è Alessandri, però le risorse non sono 

indifferenti. Lo spostamento potrebbe essere 

fatto nell’ambito di quelle risorse. Le risorse 

in generale ci sono per questi interventi a 

favore dei Comuni per progetti specifici. 

Evidentemente, il Comune in qualche modo 

si deve fare partecipe con un proprio progetto 

e rappresentarlo alla Regione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cacciatore. Ne ha facoltà.  

 

CACCIATORE (M5s). Prima della 

dichiarazione di voto, volevo chiedere alla 

collega una lievissima aggiunta, un 

addendum in riferimento al Consiglio di 

Stato che si è espresso rinforzando l’esigenza 

della rimozione delle antenne di Monte Cavo. 

Questo, come sappiamo, è un sito molto 

aggravato, che negli anni ha visto aggravarsi 

sempre di più la situazione di impatto 

elettromagnetico, che è un tipo di 

inquinamento ancora abbastanza sconosciuto, 

ma nei confronti del quale la ricerca comincia 

ad andare avanti. Si pensi alle future 

installazioni del 5G che pioveranno sulle 

nostre teste. Si pensi all’Istituto Ramazzini, 

che qui in Italia ha certificato la probabile 

causalità tumorale di alcuni eventi patogeni 

con questo tipo di inquinamento. Si pensi, 

addirittura, al Dipartimento di Sanità 

americano, che molto spesso non è neanche 

poi così restrittivo. Eppure anche lì si è 

richiesto che, addirittura, i manuali 

dell’Organizzazione mondiale della sanità 

riportino questo tipo di inquinamento come 

certa causa di aumento delle probabilità delle 

patologie tumorali.  

Ricordo anche un mio question time su 

questo argomento, che non mi aveva 

soddisfatto molto. Si diceva che la Regione 

avesse già espletato. Il problema qui, signori, 

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 19 dell’11 gennaio 2019 

 

- 34 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

non è la Regione, il Ministero o entrambi. Io 

so che il Ministero dello sviluppo economico 

è attivo. L’assessore Onorati la scorsa volta 

mi citava i controlli, le valutazioni, i 

monitoraggi fatti da ARPA. Purtroppo, i 

Comitati di territorio non mi confermano 

questo. Non mi conferma questo neppure il 

Sindaco di Rocca di Papa, che ho visto attivo 

con degli atti interni per indirizzare i propri 

uffici all’esecuzione di queste demolizioni, 

che invece ancora tardano ad arrivare. Anzi, 

mi dicono tardi ad arrivare addirittura un 

semplice verbale di esistenza di queste 

antenne abusive. Tutti sanno che sono 

abusive. Nessuno, purtroppo, lo mette per 

iscritto. Questo è un annoso problema 

dell’intera Pubblica amministrazione.  

Richiamerei, quindi, l’attenzione – seconda 

piccola modifica che chiedo alla collega – sul 

fatto di citare l’esigenza di un Piano antenne 

regionale che possa standardizzare la tutela 

su questo tipo di inquinamento, previsto 

all’interno della futura proposta di legge a 

firma Barillari prima e seconda mia, che 

presto sarà in VIII Commissione dal collega 

Novelli, e prendere in considerazione – altra 

questione della VIII Commissione – il Piano 

di assetto del Parco dei Monti Lucretili. Ci 

dicono che nel Piano di assetto del Parco dei 

Monti Lucretili è prevista un’area che 

potrebbe vedere, avrebbe le caratteristiche 

per veder confluire tutte le antenne che ad 

oggi, purtroppo, sollecitano le comunità 

locali intorno, creando allarme. Cito, ad 

esempio, la situazione a Roma. Vedasi Monte 

Mario e Radio Radio, una radio che, tra 

l’altro, è finanziata dalla Regione.  

Per cui, apportando queste minime 

modifiche, il voto sarebbe favorevole, anche 

con piacere.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

Ricordo che le modifiche non le apporta il 

proponente, visto che il documento è già 

depositato, ma la Giunta se fa proprie le sue 

indicazioni. Altrimenti, il documento rimane 

così com’è. 

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, 

pongo in votazione l’ordine del giorno 442, 

così come presentato. 

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Se c’è la volontà della Giunta di tener conto 

delle osservazioni del consigliere Cacciatore, 

bene, altrimenti andiamo avanti in votazione. 

Va bene, accantoniamo l’ordine del giorno 

442. Quando sapremo qualcosa lo porremo in 

votazione. 

Passiamo all’ordine del giorno 443.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Bonafoni. 

Ne ha facoltà.  

 

BONAFONI (LcZ). Grazie, Presidente.  

Questo è un ordine del giorno a cui la 

maggioranza (ma credo non solo la 

maggioranza) tiene molto. 

Dal 1° agosto dello scorso anno, del 2018, 

esiste in Parlamento (tranquillizzo subito la 

collega De Vito: è un provvedimento che ha 

un impatto eccezionale anche sui cittadini e 

le cittadine del Lazio) un disegno di legge 

che ha gettato letteralmente nel panico le 

donne, gli uomini, le case famiglia, le 

associazioni che contrastano la violenza di 

genere, i centri antiviolenza, gli avvocati, le 

associazioni professionali, gli assistenti 

sociali (potrei elencare decine di categorie 

professionali del nostro Paese).  

Sto parlando del disegno di legge del 

senatore leghista Pillon, un disegno di legge 

che interviene sul diritto che ha a che fare 

con le nostre famiglie. La famiglia per forza 

che ha in mente il senatore Pillon è una 

famiglia dove il conflitto sostanzialmente 

risulta insanabile o quasi, dove il conflitto va 

risolto dentro le mura domestiche, le stesse 

mura dove un giorno ogni tre una donna 

viene uccisa dal proprio compagno o dal 

proprio marito. 

Nel disegno di legge, dietro a parole 

nuovissime come bigenitorialità, alienazione 

parentale (quest’ultima peraltro senza alcun 

riscontro scientifico), si nasconde un attacco 

ad esempio alla disciplina del divorzio, che 

da decenni invece ha reso la convivenza fra 

madri e padri del nostro Paese e della nostra 

Regione una convivenza possibile, si 

nasconde una privatizzazione di fatto della 

giustizia.  

Il senatore Pillon, che peraltro è un mediatore 

familiare, immagina una mediazione 

familiare a pagamento obbligatoria, a 
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proposito dei molti conflitti di interessi che 

vigono nel nostro Paese, immagina una 

visione della famiglia paternalista, 

patriarcale, autoritaria, ma soprattutto si 

scrivono norme in contrasto con la 

Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata 

dal nostro Parlamento nel 2013 all’unanimità, 

e contro la Convenzione meno conosciuta, 

quella del 1989, la Convenzione dei diritti del 

fanciullo firmata a New York, che poi ha 

avuto una legislazione molto ricca a difesa 

dei bambini e delle bambine del nostro Paese 

e del mondo intero. 

Questo disegno di legge colpisce infatti 

anche i cosiddetti “minori vittime di violenza 

assistita”, laddove impone loro addirittura la 

frequentazione dei papà anche nel caso in cui 

quei padri siano stati protagonisti di violenza, 

solo psicologica ma persino anche fisica, nei 

confronti delle loro mamme, cioè delle 

proprie compagne. 

 Di fronte a questa sollevazione che ho 

provato a descrivere all’inizio di questo mio 

intervento e che potrei (non tolgo tempo a 

quest’Aula) argomentare facendo mie le 

argomentazioni di professioniste e 

professionisti, perché questa è una battaglia 

che uomini e donne hanno fatto propria, a 

livello nazionale il disegno di legge non si è 

fermato, ha proseguito il suo corso, sta 

facendo le proprie audizioni, però, cosa che 

ci fa piacere e ci ha indotto a produrre questo 

ordine del giorno per l’Aula, ha incontrato il 

dissenso forte anche di componenti che non 

fanno parte del centrosinistra in Parlamento. 

C’è un dissenso di alcune donne del 

centrodestra, molto forte, ma c’è soprattutto 

un malumore, un malessere che abita il 

Gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha 

chiesto interventi importanti per ridefinire e 

modificare il disegno di legge Pillon. 

Noi con questo ordine del giorno vogliamo 

impegnare la Giunta, e mi avvio a 

concludere, ad intervenire non a caso presso 

tutte le forze politiche, e non soltanto quelle 

di cui questa maggioranza è espressione, 

presso i parlamentari e le parlamentari, 

presso le organizzazioni che si stanno 

mobilitando, per fare dibattito, per installare 

e scatenare un confronto che non vogliamo si 

affievolisca. Non vogliamo che si abbassi la 

voce intorno a una mobilitazione che peraltro 

sta riguardando altre aule legislative, ma non 

solo, anche altre aule dei Consigli comunali 

del nostro Paese. Vogliamo che sì, che 

contrasti a testa alta e a gran voce, mettendo 

davanti i diritti delle donne, ma anche degli 

uomini, dei bambini e delle bambine, e della 

stessa famiglia, istituto su cui si regge il 

nostro Paese, troppo spesso con un ideale di 

famiglia che non corrisponde alle cattiverie e 

alle mostruosità che si compiono anche 

dentro le famiglie, e che invece guardi alla 

realtà familiare, all’armonia che nasce da una 

composizione dei conflitti che non può 

passare per la famiglia, di forza e per forza, a 

suon di denaro, che il senatore Pillon ha in 

mente.  

Questo è il senso di questo ordine del giorno 

che oggi sottoponiamo come maggioranza 

all’attenzione dell’Aula.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Bonafoni.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Troncarelli. 

Ne ha facoltà. 

 

TRONCARELLI, Assessore. Consigliera, 

oltretutto noi abbiamo già fatto degli eventi, 

proprio a sostegno dell’avvio di un confronto 

con tutte le forze politiche che hanno 

ottemperato a questo decreto Pillon.  

La Giunta si impegna favorevolmente a 

continuare questo momento di confronto con 

tutte le forze politiche in gioco.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto di parlare 

la consigliera Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Grazie, Presidente.  

Chiederei ai proponenti anzitutto di poter 

sottoscrivere questo ordine del giorno. 

Saremo noi, Consiglieri regionali in prima 

persona portavoce nei confronti dei nostri 

colleghi parlamentari, se proprio hanno 

calendarizzato questo obbrobrio di legge, a 

mettere tutte le modifiche che possano 

riportarlo a un senso vero e calato nella realtà 

delle famiglie, che purtroppo si trovano a 

dover attraversare anche un periodo difficile 

come quello della separazione e del divorzio, 

con i figli coinvolti in queste situazioni. 

Quindi vorrei assicurare che anche da parte 

nostra il senatore Pillon troverà una fiera 
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opposizione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera 

Lombardi.  

Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono 

dichiarazioni di voto, pongo in votazione 

l’ordine del giorno 443. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Riprendiamo adesso un attimo l’ordine del 

giorno 442, con le modifiche apportate dalla 

Giunta, che aggiunge questo punto: “tenuto 

conto anche della sentenza del Consiglio di 

Stato, nonché dell’esigenza di un Piano 

antenne regionale e delle ipotesi di soluzione 

con la realizzazione del piano di assetto dei 

Monti Lucretili”. Questa è la riformulazione. 

La consigliera Mattia accetta la 

riformulazione? Grazie. Riformulazione 

accettata.  

Pongo in votazione l’ordine del giorno 442, 

così come riformulato. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Consiglieri, sospendiamo qui la seduta. I 

lavori riprenderanno lunedì 14, alle ore 

10,30.  

La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 13,31 

 

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

 

Responsabile Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


