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La seduta inizia alle ore 13.09 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Comunico, circa la 
composizione dell’Assemblea e dei Gruppi 
consiliari, che il 25 ottobre 2012 ho adottato 
il decreto n. 120 con il quale ho nominato 
consigliere regionale Sabatino Leonetti in 
sostituzione del dimesso Vincenzo Maruccio 
e che in data odierna ho adottato il decreto n. 
124 con il quale ho nominato consigliere 
regionale Adriano Roma in sostituzione del 
dimesso Franco Fiorito.  

Il consigliere Leonetti ha aderito al Gruppo 
Misto. 

Inoltre, il consigliere Mario Mei ha 
comunicato lo scioglimento del Gruppo 
consiliare Alleanza per l’Italia e la 
contestuale adesione al Gruppo Unione di 
centro, i consiglieri Claudio Bucci, Giovanni 
Loreto Colagrossi, Anna Maria Tedeschi 
l’adesione al Gruppo consiliare Misto. 

Circa gli atti ricevuti comunico che: 
- è pervenuto, ai fini dell’informativa di cui al 
2° comma dell’articolo 42 dello Statuto, il 
decreto n. T00415/12 del 5 dicembre 2012 
con il quale la Presidente ha revisionato la 
composizione della Giunta regionale; in 
particolare: 
- sono riservate alla Presidente le competenze 
inerenti i settori organici di materie relativi 
alla Salute, alle Politiche del territorio e 
dell’urbanistica e alle Politiche sociali e della 
famiglia; 
-  la Giunta regionale è rideterminata in otto 
componenti oltre la Presidente: 
- Fabiana Santini: Cultura, Sport, Politiche 
giovanili e Turismo; 
- Mariella Zezza: Politiche per il lavoro e 
formazione professionale, Istruzione e diritto 
allo studio; 
- Fabio Armeni: Risorse umane, Demanio e 
Patrimonio; 
- Teodoro Buontempo: Politiche per  la casa, 

Terzo settore, Servizio civile e Tutela dei 
consumatori; 
- Giuseppe Emanuele Cangemi: Enti locali e 
Sicurezza, Ambiente e Sviluppo sostenibile, 
Politiche dei rifiuti; 
- Stefano Cetica: Risorse strategiche, 
(Programmazione, Bilancio, 
Informatizzazione); 
- Pietro Di Paolantonio: Sviluppo economico 
e Agricoltura; 
- Luca Malcotti: Infrastrutture e Lavori 
pubblici, Politiche della mobilità e Trasporti. 
- è nominato Vicepresidente l’Assessore 
Fabio Armeni. 

 
Inoltre: l’Ufficio Centrale regionale per i 

referendum presso la Corte d’Appello di 
Roma ha comunicato l’ammissione dei 
seguenti referendum:  
- referendum  proposto dal Comune di 
Cerveteri per l’abrogazione parziale del 
Piano di gestione dei rifiuti della Regione 
Lazio. Alla proposta  hanno aderito i Comuni 
di Allumiere, Anguillara Sabazia, Oriolo 
Romano, Gallese, Riano, Corchiano, Trevi 
nel Lazio, Fiano Romano, Castiglione in 
Teverina, Tolfa e Ladispoli; 
- referendum di iniziativa dei Comuni di 
Corchiano, Acquapendente, Agosta, 
Anguillara Sabazia, Bassano Romano, 
Capranica, Cassino, Castel Madama, 
Castiglione in Teverina, Cave, Cerveteri, 
Ciampino, Fiano Romano, Marano Equo, 
Oriolo Romano, Pignataro Interamna, 
Pozzaglia Sabina, Sambuci, Sutri, Toffia, 
Velletri, per la proposizione della legge 
regionale concernente: “Tutela, governo e 
gestione pubblica delle acque”.  
 
- sono pervenute risposte alle interrogazioni 
nn. 142, 197, 250, 271, 286, 441, 449, 476, 
585, 728, 742, 834, 843, 956 e 968; 
 
- sono state depositate: le proposte di legge 
dal n. 393 al n. 397, le proposte di 
deliberazione nn. 58 e 59, interrogazioni a 
risposta scritta dal n. 1076 al n. 1116, 
l’interrogazione a risposta immediata n. 335 e 
la mozione n. 441. 
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***** 
 
Approvazione processi verbali 
 
PRESIDENTE. E’ stato distribuito per 
l’approvazione da parte del Consiglio il 
verbale relativo alla seduta n. 69 del 21 
settembre 2012. 
 Se non vi sono obiezioni, il verbale si 
intende approvato. 
 
(E’ approvato) 
 

***** 
 
Proposta di deliberazione consiliare n. 59 
del giorno 19 dicembre 2012, di iniziativa 
del Presidente del Consiglio regionale - 
consigliere Mario Abbruzzese, 
concernente: “Temporanea sostituzione 
del Consigliere Franco Fiorito, in atto 
sospeso dalla carica, con il Consigliere 
Adriano Roma (Art. 15, comma 4bis, 
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e Art. 16bis 
Legge 17 febbraio 1968, n. 108)” 
 
PRESIDENTE. Il primo punto dell’ordine 
del giorno viene accantonato anche perché 
sono arrivate questa mattina le dimissioni del 
consigliere Fiorito. 
 Passiamo quindi direttamente al secondo 
punto. 
 

***** 
 

Proposta di legge regionale n. 397 del 
giorno 19 dicembre 2012, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 609 
del giorno 18 dicembre 2012, concernente: 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio per l’esercizio finanziario 
2013” 
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
2, reca: Proposta di legge regionale n. 397 del 
giorno 19 dicembre 2012, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 609 del 
giorno 18 dicembre 2012, concernente: 

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2013”. 
 La proposta di legge, che trovate a pagina 7 
e seguenti del fascicolo d’Aula, è stata posta  
all’esame dell’Assemblea ai sensi 
dell’articolo 29 della legge regionale n. 
25/2001, preso atto della impossibilità di 
approvare il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 entro la data del 
31 dicembre 2012. 
 La IV Commissione consiliare permanente 
competente per materia ha formulato il parere 
che avete diffuso con la distribuzione n. 1. 
 Dichiaro aperta la discussione della 
proposta di legge sulle linee generali. 
 Circa il parere che avete chiesto in 
Commissione al Segretario generale, è stato 
già distribuito alla Presidente della 
Commissione, circa il non accoglimento 
degli emendamenti che sono stati presentati 
in Commissione perché gli emendamenti  
stessi si riferiscono a fatti del tutto estranei 
all’oggetto della discussione. 
 Quindi pongo in votazione l’articolo 1… 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 
Ne ha facoltà. 
 
STORACE (LaD). Presidente, il nostro 
Regolamento prevede che si possa discutere 
la questione di inammissibilità, almeno 
chiedere spiegazioni, perché lei ha 
consegnato un parere alla Presidente della 
Commissione che gentilmente me ne ha fatto 
leggere copia, però io vorrei che fosse chiaro 
a che cosa si riferisce questo parere. 
 La questione riguarda i quattro 
emendamenti che io e la Colosimo abbiamo 
presentato per la riduzione a 50 dei 
consiglieri regionali, da 70 a 50, per 
l’abolizione del listino e la conseguente 
spalmatura sul territorio dei seggi ridotti, con 
ulteriore riduzione del premio di 
maggioranza, esattamente come in Sicilia. 
 Allora, Presidente, questo parere viene 
tirato fuori improvvisamente all’ultima ora, 
nonostante l’emendamento sia stato 
depositato in Commissione da qualche 

http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=59
http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge_dettaglio.aspx?id=397
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giorno, oltre che annunciato, io non voglio 
usare espressioni grosse, “sabotaggio 
istituzionale”, quello che vogliamo, però 
intanto non sono stati dichiarati 
manifestamente inammissibili in 
Commissione, tant’è vero che la 
Commissione ha deciso di mandare all’Aula 
il provvedimento perché l’esame di 
inammissibilità venisse svolto in Aula. Se 
fossero stati manifestamente infondati non ci 
sarebbe stato bisogno del rinvio all’Aula. 
Prima questione, Presidente. 
 E’ invece assolutamente fondata la 
presenza di questi emendamenti  all’interno 
del provvedimento perché stiamo parlando 
del risparmio di venti stipendi mensili per 
questo Consiglio regionale. 
 Terza questione, quella legata al decreto di 
indizione dei comizi elettorali da parte della 
Presidente della Regione. La Presidente ha 
convocato le elezioni, giustamente secondo 
me, in adeguamento della disposizione 
nazionale, perché non stiamo facendo la 
riforma elettorale, stiamo adeguando alla 
legge nazionale, secondo i dati del 
censimento  che è stato anche pubblicato alla 
vigilia di Natale, quindi è certo che il Lazio è 
sotto i sei milioni di abitanti, quindi è certo 
che si deve votare a 50, non sta scritto ancora 
nello Statuto. 
 Se, è come dice l’Ufficio legislativo, questa 
è materia che compete allo Statuto, se noi 
non approviamo gli emendamenti, sarà facile 
per chi ha fatto ricorso contro il decreto della 
Presidente poter dire che persino l’Ufficio 
legislativo sottrae il potere al Consiglio, 
figuriamoci alla Presidente. 
 Ora, Presidente, io starei molto attento a 
dare per certo quello che prevede il parere 
dell’Ufficio legislativo. E’ molto meglio  se 
bocciate gli emendamenti, non che non li 
discutete perché sono inammissibili, perché 
se è inammissibile che il Consiglio discuta 
emendamenti finalizzati al risparmio, come 
faceva la Presidente a firmare quel tipo di 
decreto? 
 Siccome io sono convinto, ho lavorato, ho 
avuto opinioni abbastanza controverse sulla 
vicenda, come ciascuno di noi, se bisogna 
votare a 70 o 50, mi sono voluto convincere 

delle ragioni della Presidente, questo parere 
le contrasta in maniera totale. Allora 
dobbiamo sapere che riandremo alle elezioni 
se poi invece il Tar dovesse dare ragione ai 
ricorrenti. 
 Noi rischiamo, dichiarando inammissibili 
questi emendamenti, di dare ragione a chi ha 
fatto ricorso. Se diamo ragione a chi ha fatto 
ricorso e votiamo a 50 anziché a 70, alla 
proclamazione degli eletti ci sarà qualcuno 
che dirà che bisogna rivotare nel Lazio. Non 
credo che sia il migliore dei sistemi possibili. 
 Allora suggerirei di evitare la dichiarazione 
di inammissibilità, è molto meglio votare, 
magari li bocciate se volete, che dichiararli 
inammissibili. 
 
PRESIDENTE. Grazie. Se non vi sono altri 
argomenti, confermo quanto ho dichiarato ai 
sensi dell’articolo 67, comma 10, lettera a), la 
non ammissibilità degli emendamenti. 

Quindi procediamo direttamente con 
l’articolo 1. 

Articolo 1: 
 

Art. 1 
 

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge 
regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in 
materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione), la Giunta 
Regionale è autorizzata ad esercitare 
provvisoriamente, fino a quando non sia 
approvato per legge e comunque non oltre il 
31 marzo 2013, la gestione del bilancio per 
l'anno finanziario 2013, con le disposizioni e 
le modalità previste nella proposta di legge 
di bilancio all'esame del Consiglio Regionale 
secondo gli stati di previsione e le eventuali 
note di variazione. 
 

2. La gestione in via provvisoria del 
bilancio è consentita limitatamente ad un 
dodicesimo della spesa prevista da ciascun 
macroaggregato. 
 

3. La limitazione di cui al comma 2 non 
sussiste per le spese obbligatorie di cui 
all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese 
concernenti la gestione del personale e per 
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spese che per loro natura non sono 
suscettibili di impegno o di pagamento 
frazionati in dodicesimi. 
 

Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 
Ne ha facoltà. 

 
PEDUZZI (Fds). Intervengo solo per una 
considerazione relativa alla comunicazione 
che in Aula si è data rispetto al parere del 
Legislativo, che io vorrei conoscere nel testo 
cartaceo. Presidente, le chiedo quindi se 
posso avere questo parere.  

In relazione alle considerazioni che faceva 
il collega Storace, ovviamente mi sembra 
strano discutere di risparmio del numero dei 
consiglieri da eleggere e mi sembra assurdo 
che non sia intervenuto sull’indennità dei 
consiglieri. Noi eravamo pronti a discutere 
sul dimezzamento delle indennità dei 
consiglieri che avrebbe portato, in termini di 
bilancio, al doppio del risparmio di quanto si 
avrà tagliando la rappresentanza e la 
democrazia nella nostra Regione, quindi non 
mi sembra questo il problema.  

L’altro aspetto, che mi sembrava tutto 
politico, è quello di andare contro un 
“porcellino” regionale che nomina di fatto il 
20 per cento dei consiglieri senza farli 
eleggere, farli, diciamo, portare a confronto 
con i cittadini per averne il loro consenso, mi 
sembrava che questo aprisse un problema 
politico di natura istituzionale, ma anche di 
risposta a un bisogno, a un’attesa da parte dei 
cittadini, speriamo che il prossimo atto, i 
ricorsi che faremo permetteranno di avere 
tempi e modi per intervenire su un Consiglio 
regionale che avrà un 20 per cento di 
nominati e non di eletti dai cittadini, su 
questo noi eravamo pronti a votare, ma 
prendiamo atto del parere che vorremmo però 
conoscere nel suo testo cartaceo. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Peduzzi.  

Pongo in votazione l’articolo 1 della 
proposta di legge n. 397. 
 
(Il Consiglio approva)   
 

Articolo 2: 

Art.2 
 

1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e 
gli organismi sottoposti a controllo e 
vigilanza della Regione l'esercizio 
provvisorio. 

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i 
quali il bilancio di previsione per l'anno 
2013 è stato approvato dal competente 
organo e pervenuto alla Giunta regionale ai 
sensi dell'articolo 57, comma 2, della l.r. 
25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio 
medesimo limitatamente ad un dodicesimo 
della spesa prevista da ciascun 
macroaggregato, ovvero nei limiti della 
maggiore  spesa necessaria, ove si tratti di 
spese obbligatorie tassativamente regolate 
dalla legge e non suscettibili di impegno o di 
pagamento frazionati in dodicesimi. 
 
(Il Consiglio approva)  
 

Articolo 3: 
 

Art. 3 
 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai 
sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge 
statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo 
Statuto della Regione Lazio" ed entra in 
vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio. 
 
(Il Consiglio approva)  
 
Dichiarazioni di voto 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. Tre 
minuti.  

 
STORACE (LaD). Signor Presidente, signori 
Consiglieri, ovviamente dichiaro il voto 
favorevole all’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio. In Commissione abbiamo anche 
approvato un emendamento abbastanza 
“infantile” che serve a rendere un po’ più 
difficoltoso l’esercizio di governo in questi 
mesi di campagna elettorale, però comunque 
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si governerà! Non mi è sembrato che 
quell’emendamento abbia turbato l’assessore 
Cetica insomma, credo che si sia approvato 
tanto per far fare un comunicato 
all’opposizione, ne fanno tanti! 

Constato Presidente che, a fronte dei nostri 
rilievi favorevoli alla riduzione, per legge 
regionale, dei Consiglieri regionali e 
all’abolizione del listino, non una sola voce si 
è levata! E’ un argomento interessante, lo 
sottoporremo alla pubblica opinione, perché 
credo che sarebbe stato molto più giusto da 
parte di questo Consiglio regionale dare 
effettivamente la prova provata che certe 
pagine non si vogliono più aprire né 
ripercorrere, sarebbe stato un gesto 
esemplare, tanto più che dovremo votare a 
50. Avremmo, colleghi, semplicemente tolto 
ogni alibi a chi vuole che si voti a 70. Con il 
parere, che voi evidentemente non avete letto 
per distrazione - voglio sperare per questo - 
che è stato redatto dagli uffici, credo che il 
collega Rossodivita abbia la possibilità di 
vincere un’altra causa! 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Montino. Ne ha facoltà.  

 
MONTINO (Pd). Grazie Presidente. 

Noi ci asteniamo, così come abbiamo 
annunciato e fatto in Commissione consiliare, 
così come abbiamo fatto adesso per tre volte 
sui singoli articoli.  

Ho chiesto di parlare soprattutto su una 
questione che riguarda gli emendamenti 
proposti dal consigliere Storace. 

Ora, è vero che già sono fuori discussione 
però… 
 
(Interruzione dei consiglieri Storace e 
Colosimo)  
 

No, primo firmatario il consigliere Storace.   
Quindi, è vero che sono stati dichiarati 

inammissibili ed è giusto così, perché 
naturalmente, al di là del merito dei singoli 
emendamenti, non possono essere discussi 
emendamenti che nulla hanno a che vedere 
con l’atto che stiamo compiendo. Ora, trovo 
molto strano, è vero che il ripensamento 

sempre appartiene alle persone intelligenti, 
però trovo molto strano che nel giro di poche 
settimane il Presidente Storace cambi 
radicalmente posizione passando da una 
decisione ancora non formale, e tuttavia 
sostanziale, che riguardava il ricorso contro il 
l’atto del Parlamento che diminuiva da 70 a 
50 consiglieri, invece a sostenere esattamente 
il contrario. Lo trovo molto strano, perché lui 
ha avuto modo di dichiarare anche 
pubblicamente questa sua posizione, io penso 
che le cose che ha scritto nell’emendamento e 
le dichiarazioni di questa mattina servano a 
tentare di entrare nella fase di campagna 
elettorale con un argomento che in realtà è 
già decaduto di fatto per un problema di 
coerenza di tutti quanti, invece il tema 
rimane, ma potrà essere risolto, come dice la 
legge nazionale, entro sei mesi 
dall’insediamento del nuovo Consiglio 
regionale. Quindi non è che noi siamo 
favorevoli alla non diminuzione del 
Consiglio regionale e naturalmente al 
mantenimento del listino, tra l’altro avevamo 
già dichiarato molte volte la nostra 
contrarietà, però sta di fatto che nella 
situazione attuale noi, in termini giuridici, 
non abbiamo la titolarità, la possibilità in 
questa fase di modificare la legge elettorale. 
Io spero che lo faccia il prossimo Consiglio 
regionale entro sei mesi, così come stabilisce 
la norma nazionale.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Palmieri. Vi 
ricordo che avete tre minuti di tempo a 
disposizione. Grazie.  

 
RODANO (Idv). Signor Presidente, 
intervengo anch’io per annunciare il voto di 
astensione, come già sugli emendamenti della 
collega Colosimo. Anche io vorrei dire una 
cosa, penso che la ragione di fondo sia quella 
che il collega Montino ha ricordato alla fine 
del suo intervento, cioè noi stiamo entrando 
in una campagna elettorale, quindi questo è 
un tema sensibile e si tende ad utilizzare tutte 
le occasioni per far emergere un tema 
sensibile, cosa assolutamente legittima e 
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possibile, tuttavia io ricordo che se noi 
dovessimo svolgere tutta la procedura per la 
riduzione a 50 dovremmo fare una legge di 
modifica statutaria, doppia lettura, perché 
come è noto i 70 consiglieri sono presenti 
nello Statuto, quindi risulta evidente che 
l’introduzione di un emendamento del genere 
su un documento, quello dell’esercizio 
provvisorio, che ha una totale estraneità di 
materia, si presenta come un elemento di 
inizio della campagna elettorale più che di 
fine di una legislatura, peraltro già chiusa, 
con le elezioni già indette, i comizi già indetti 
e il problema dei 50 al momento, allo stato 
già risolto. 

Quindi credo anch’io che si tratti più che 
altro di un modo per far partire una 
campagna elettorale, ed è vero, collega 
Storace, che c’è stato un ricorso della Giunta 
regionale da lei sostenuta contro quello stesso 
atto del Governo,  quindi è vero che mentre 
noi eravamo favorevoli alla riduzione a 50 e 
all’eliminazione del listino con proposte di 
legge, eccetera, abbiamo avuto un ricorso da 
parte della Giunta regionale contro quella 
legge nazionale del Governo Monti, il ricorso 
di una Giunta, a quanto ci risulta, sostenuta 
anche dal suo gruppo. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Palmieri. Ne ha facoltà.  

 
PALMIERI (LRP). Signor Presidente, sento 
il dovere di fare un intervento perché non si 
può far finta che nulla sia accaduto, e in 
ragione di questo ho ritenuto opportuno 
scrivere un documento anche in 
concomitanza della votazione dell’esercizio 
provvisorio. 

Io a suo tempo ho accettato con onore, al 
momento dell’insediamento di questo 
Consiglio regionale, di far parte del Comitato 
di controllo contabile proposto da tanti 
onorevoli colleghi che vedevano in me, anche 
per la mia provenienza, un portatore di valori 
morali, professionali e di trasparenza che 
sicuramente avrei messo al servizio della 
Regione Lazio. La realtà è stata ben diversa, 
come tutti sapete è stato proprio il Comitato 
di controllo ad essere accusato di non aver 

controllato le spese folli della Regione Lazio. 
Nessuno però ha voluto approfondire il 
perché delle disfunzioni, ad esempio che la 
Regione Lazio non si è dotata di un 
regolamento finanziario che disciplinasse la 
modalità di spesa e di rendicontazione dei 
fondi anche dei gruppi consiliari, fermo 
restando che chi ruba deve essere perseguito 
e deve restituire il maltolto. 

Colgo l’occasione per fare una pubblica 
opera di trasparenza. Parlo con dovizia di 
dati, di documenti e di circostanze, tutti 
segnalati, chi vuole può visionare gli atti 
scritti, protocollati e presentati ma 
regolarmente rimasti senza riscontro.  

E’ troppo facile fare demagogia del tipo 
“sono tutti colpevoli”. L’ho sempre fatto e 
continuerò a farlo, a rispettare la Costituzione 
e a rispettare le leggi di questo Paese sia in 
Consiglio regionale che al di fuori del 
Consiglio regionale. Il Comitato di controllo 
contabile, così come articolato, non ha 
motivo di esistere, ne ho chiesto lo 
scioglimento in tempi non sospetti, mi sono 
dimesso dall’incarico in quanto non riuscivo 
a incidere sulla sua attività, come invece 
tentavo quotidianamente di fare.  

Nulla da dire circa la professionalità e la 
correttezza dei componenti del Comitato e 
della struttura amministrativa di supporto ai 
lavori del Comitato stesso. Nei loro confronti 
confermo lo stesso vivo apprezzamento per la 
professionalità e l’abnegazione profuse 
espresse dal Presidente onorevole Carlo 
Umberto Ponzo in occasione delle mie 
dimissioni.  

I problemi non sono di natura professionale 
o morale dei componenti del Comitato, la cui 
dignità nessuno ha mai messo in discussione, 
né peraltro della stessa struttura di supporto, 
nei loro confronti non è stato mosso, come 
erroneamente rilevato, alcun attacco.  

Si vuole invece riflettere sulla validità dei 
sistemi di controllo regionali nel suo 
complesso, a prescindere dalle persone 
fisiche che vi fanno parte, atteso che di fatto, 
come indica lo stesso Presidente, in risposta 
proprio alla lettera delle mie dimissioni, il 
ruolo del Comitato di controllo non ha nulla a 
che vedere con il lavoro di un ente 
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certificatore.  
La funzione del Comitato si sostanzia nel 

riferire al Consiglio regionale sulla gestione 
del patrimonio immobiliare, sul rispetto del 
bilancio di previsione, sull’adeguatezza e 
completezza della documentazione contabile, 
sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul 
rendiconto generale regionale.  

Comunque, visto che ho poco tempo, 
Presidente, concludo. L’atto importante che 
oggi doveva fare questa Assemblea era 
quello di dotarsi di un modo per intervenire e 
debellare questo pericolo a prescindere 
dall’iniziativa meritevole di riduzione dei 
consiglieri. Perché non possiamo far finta che 
nulla sia accaduto in questo Consiglio, e 
siccome non ci sono gli strumenti, e lo 
dimostra il fatto che ci sono aziende regionali 
che hanno approvato i bilanci senza i revisori 
dei conti, questo è un qualcosa che ancora di 
più certifica che ci sono aziende che hanno 
approvato e gestito la cosa pubblica senza 
avere un organo di garanzia e di controllo. 
Grazie.   

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Colosimo. Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Zaratti. Tre minuti 
vi ricordo, grazie. 

 
COLOSIMO (Pdl). Signor Presidente, 
intervengo per motivare, spiegare il nostro 
voto favorevole all’esercizio provvisorio di 
bilancio. Tre mesi fa, esattamente tre mesi fa, 
entravamo in quest’Aula, anzi una settimana 
prima di tre mesi fa entravamo in quest’Aula 
chiedendo insieme alla Presidente Polverini 
l’impegno a cambiare rotta per questa 
Regione. Noi ci abbiamo creduto, ma il 27, 
quindi solo sette giorni dopo, la Presidente 
rimetteva il mandato, dichiarava le sue 
dimissioni. Abbiamo voluto far comunque 
seguire alle parole i fatti ed è per questo che 
chiedevamo trasparenza, ma forse qualcuno 
ha capito che volevamo essere trasparenti. 
Chiedevamo trasparenza e come gruppo 
consiliare - perché non posso dire di tutto il 
partito - abbiamo fatto quello che abbiamo 
dichiarato, ci siamo dotati di un 
commercialista, ci siamo dotati di un 

regolamento e stiamo per mettere on line il 
nostro bilancio trimestrale, proprio oggi.  

Abbiamo fatto quello che avevamo 
dichiarato in quest’Aula, e come ultimo atto 
di questa trasparenza abbiamo presentato, 
insieme a Francesco Storace, gli 
emendamenti di cui si è discusso e l’abbiamo 
fatto per un motivo molto semplice, il motivo 
è quello che oggi, in un momento di così 
forte antipolitica, il boccino deve tornare 
completamente in mano agli italiani. Allora 
in questo esercizio provvisorio volevamo 
tagliare la spesa dei venti consiglieri in più e 
quindi dare il nostro assenso a quello che la 
Presidente aveva già fatto nel decreto, ma 
volevamo fare di più, volevamo abolire il 
listino, listino nel quale io sono stata eletta, 
ma listino che dimostra in realtà che in 
questo momento non si può mantenere e non 
si può mantenere perché i partiti, soprattutto 
in Regione Lazio, hanno dimostrato di non 
essere sempre in grado di selezionare la 
classe dirigente, allora lasciamolo fare ai 
cittadini.  

Al di là di questo, dicevo che registriamo la 
strana operazione per cui alla volontà di 
trasparenza si è capito che questo gruppo 
consiliare, ma la maggior parte dei consiglieri 
qui presenti in Aula, sono in realtà trasparenti 
perché per quello che ci riguarda non siamo 
mai stati coinvolti nelle decisioni degli ultimi 
mesi. Non abbiamo avuto modo di discutere 
questo bilancio, non abbiamo avuto modo di 
decidere che cosa fosse giusto o meno fare, 
siamo stati spesso dichiarati “non degni”, 
siamo stati anche spesso altrettanto attaccati 
dal nostro partito, dalla coalizione e dalla 
Giunta! Ecco noi però, per sommo gesto di 
responsabilità verso i cittadini che già hanno 
dovuto assistere allo scandalo, siamo pronti a 
votare questo esercizio provvisorio. E siamo 
pronti a votare questo esercizio provvisorio 
perché qualcuno mi ha rimproverato nei 
giorni passati, ad esempio, di non 
interessarmi delle nomine, e lo rivendico, io e 
il gruppo consiliare che rappresento non ci 
interessiamo delle nomine, ma ci 
interessiamo, questo sì, dei criteri con cui le 
nomine vengono fatte, io e questo gruppo 
consiliare rimproveriamo ai vertici locali del 
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nostro partito di essere stati assenti, di aver 
anche spesso detto cose che poi non sono 
stati in grado di seguire, e forse sì, noi qui 
oggi paghiamo l’inesperienza di un gruppo 
che si è trovato in Regione a doversi 
contrapporre a norme inique, ma non siamo 
disposti a pagare con la nostra dignità. 
Quindi è per questo motivo che approviamo 
l’esercizio provvisorio di bilancio, e lo 
approviamo unicamente per senso di 
responsabilità verso i cittadini della Regione 
Lazio, cittadini a cui dopo lo scandalo 
dobbiamo almeno il mantenimento dei servizi 
essenziali.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Zaratti. Ne ha facoltà. 

 
ZARATTI (Sel-V). Signor Presidente, vorrei 
annunciare il voto di astensione del mio 
Gruppo sull’esercizio finanziario che è stato 
proposto oggi.  

Devo dire che dopo l’intervento della 
collega Colosimo, così ardente e così 
spostato sulle posizioni dell’opposizione per 
chi ha fatto l’opposizione per tanti anni come 
me in questo periodo, c’è un leggero 
imbarazzo.  

Comunque volevo ricordare e apprezzare la 
Commissione bilancio per il fatto che è stato 
accolto un emendamento proposto dal nostro 
gruppo e da quello di Rifondazione che 
tendeva a togliere il riferimento alla legge 
finanziaria per quanto riguardava l’esercizio 
provvisorio. Credo che sia stato un elemento 
giusto, perché altrimenti le norme, io credo 
inique, che erano contenute all’interno della 
finanziaria avrebbero potuto avere un riflesso 
sui dodicesimi che saranno realizzati nei 
prossimi mesi, per questo diamo un voto di 
astensione 

Per quanto riguarda gli emendamenti sulla 
legge elettorale che erano stati proposti, 
credo che, a decreto del Presidente Polverini 
firmato, non era possibile rimettere le mani 
sulla legge elettorale in nessun modo, era 
assolutamente irragionevole anche se ritengo 
che le proposte, nel merito, presentate dal 
collega Storace e dalla collega Colosimo 
avrebbero meritato una discussione 

approfondita, e credo che il Consiglio 
regionale abbia perso un’occasione nei mesi 
passati per risistemare una legge elettorale 
che così come è non funziona.  

Ripeto, il nostro gruppo si astiene sulla 
proposta di legge in questione, esprimo un 
po’ di rammarico e di dispiacere per 
l’assenza della Presidente Polverini, credo 
che sarebbe stato importante per questo 
Consiglio che oggi fosse stata qui con noi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Carducci. Ne ha facoltà.  

 
CARDUCCI ARTENISIO (Udc). Signor 
Presidente, ci asteniamo sull’esercizio 
provvisorio per senso di responsabilità, io 
però volevo specificare alcune cose visto che 
il dibattito stamattina, sia in Commissione 
che adesso in Aula, si è concentrato sul tema 
degli emendamenti presentati da Storace e 
dalla Colosimo su alcuni punti della legge 
elettorale.  

Noi stamattina, senza entrare nel merito - e 
questo lo volevo specificare all’amico 
Storace -, abbiamo chiesto un parere perché 
ritenevamo inammissibili questi 
emendamenti e puntualmente gli uffici ci 
hanno dato ragione. Quindi nel merito non 
siamo entrati perché in tempi non sospetti noi 
avevamo già presentato su questi argomenti 
alcune proposte di legge ed era chiara la 
nostra posizione. Ovviamente gli uffici ci 
hanno dato ragione, per cui siamo ben lieti di 
dare il via libera a questo esercizio. Vi 
ringrazio.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 Si prepari il consigliere Berardo in 
rappresentanza dei radicali.  

 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, signori 
Consiglieri, questo è l’ultimo atto di una 
Giunta fallimentare e di un Consiglio 
altrettanto fallimentare, ho sentire adesso che 
per senso di responsabilità i colleghi dell’Udc 
si astengono, allora forse è per senso di 
“irresponsabilità” che in questi tre anni hanno 
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votato a favore di questa Giunta!  
Noi per senso di responsabilità, per 

garantire l’esercizio provvisorio e quindi la 
possibilità di tenuta della Regione nel suo 
complesso, ci asterremo, tenendo conto che, 
come diceva prima il capogruppo Peduzzi, 
abbiamo letto positivamente le proposte che 
poi sono state ritenute illegittime, soprattutto, 
in particolar modo, quelle che riguardano la 
cancellazione del listino, rispetto al quale 
tante volte abbiamo espresso la nostra 
posizione, anche perché il listino dà ancora 
più potere al Presidente della Regione, e 
quindi alla Giunta, anche rispetto al 
Consiglio, perché appunto è il Presidente che 
si sceglie - oltre alla Giunta, oltre ad avere i 
poteri che la legge gli dà essendoci l’elezione 
diretta - anche una parte del Consiglio.  

Non potevamo essere, e non lo siamo, per 
la riduzione della rappresentanza, ci sono 
tanti modi per risparmiare, noi abbiamo 
indicato un tetto di 3000 euro per i consiglieri 
regionali che potrebbe far risparmiare molto 
di più, ed è chiaro che c’è, rispetto al 
provvedimento che indica il lancio delle 
elezioni da parte della Presidente Polverini il 
rischio che queste possano essere invalidate. 
Vedremo come andrà, ci sono delle sentenze 
che si dovranno esprimere, sicuramente da 
questo punto di vista questo Consiglio in 
questi tre anni non è stato in grado di 
discutere di una legge elettorale, 
dell’abolizione del listino o della 
composizione dello stesso, come non è 
riuscito a fare tante altre cose se non i danni 
che i cittadini hanno percepito e sentito sulla 
propria pelle.  

Per cui questo, ripeto, è un ultimo atto e per 
senso di responsabilità ci asterremo.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà. 
 Si prepari il consigliere Celli.  

 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, 
come Gruppo Lista Bonino Pannella ci 
asterremo, come del resto tutta l’opposizione, 
rispetto al provvedimento che è in 
discussione oggi.  

Mi corre l’obbligo però di dire che 

saremmo stati del tutto contrari alla votazione 
di questo bilancio qualora fossero stati 
ritenuti ammissibili quegli emendamenti ed 
eventualmente approvati. Mi riferisco agli 
emendamenti a firma Storace-Colosimo che, 
a due mesi dalle elezioni, volevano cambiare 
una legge elettorale per la quale già erano 
stati indetti dei comizi elettorali. Si 
modificava il numero del listino, abolendo 
l’articolo che prevedeva e la rappresentanza 
delle Province e la rappresentanza di genere, 
di fatto il listino impone la presentazione di 
metà del numero dei candidati per ogni 
genere, e questo anche in violazione dello 
Statuto, lo Statuto che dice su questa materia 
che deve essere salvaguardata la presenza 
delle Province e al tempo stesso, mediante 
azioni positive, anche la parità di accesso per 
uomini e donne alla carica di consigliere 
regionale. Ora qui l’unica azione positiva era 
quella di eliminare la norma che prevedeva 
questo accesso paritario attraverso il listino.  

Tutte queste considerazioni bastavano per 
non ammettere, dal punto di vista statutario e 
per il fatto che fossero già indetti i comizi 
elettorali, gli emendamenti posti dai 
consiglieri Storace e Colosimo. Ma c’è una 
cosa in più, c’è la questione dell’indicazione 
del Consiglio d’Europa, che dice che a un 
anno dalle elezioni, per una questione di 
consolidamento della democrazia, non 
possono essere cambiate le leggi elettorali. 
La Bulgaria, che ha cambiato la propria legge 
a poche settimane dal voto, ha avuto una 
condanna dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo alcune settimane fa. 

Ecco, questo rappresenta quello che io ho 
definito scherzosamente, non tanto se poi si 
fosse verificato, una sorta di “colpo di stato 
regionale”, un “colpo di Regione”! Questo 
per fortuna non è avvenuto, ma in realtà è 
avvenuta un’altra cosa, cioè il fatto che il 
Presidente della Regione nelle scorse 
settimane ha indetto i comizi elettorali con i 
suoi decreti in violazione dello Statuto 
regionale! Per questo, come componenti del 
gruppo consiliare della Lista Bonino 
Pannella, insieme ad altri, abbiamo fatto 
ricorso al TAR. Era una questione che 
volevamo ricordare qui in Aula, perché è una 
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questione che sembra interessare peraltro 
molti consiglieri, benché non abbiano 
partecipato al ricorso, ma tanti ci chiedono 
notizie, non è questo il fatto, il fatto 
principale è che c’è una violazione dello 
Statuto che incide clamorosamente sulla 
legge elettorale che di fatto la Presidente 
Polverini ha voluto cambiare 
autonomamente, cioè etimologicamente 
facendo la legge per se stessa. Infatti da 
nessuna parte c’è scritto che debbono essere 
40 i consiglieri eletti tramite il sistema 
proporzionale e 10 tramite il listino, se non 
attraverso una riscrittura del tutto autonoma 
di quella norma della legge elettorale. 

Per tutte queste ragioni, Presidente, a 
questo punto, non essendo stati ammessi 
questi emendamenti, e per questo 
ringraziamo gli uffici per aver dato una giusta 
indicazione - a volte purtroppo non c’è stata 
la medesima indicazione per ordini del 
giorno, lo vorrei ricordare per il Piano casa, 
che erano totalmente concordi con la 
questione oggetto di dibattito in quel 
provvedimento -, credo che questa scelta sia 
formalmente ineccepibile, e per questo, visto 
che non saranno ammessi al voto e non 
saranno dunque nemmeno approvati questi 
emendamenti, come gruppo della Lista 
Bonino Pannella ci asterremo sul 
provvedimento in esame.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli. Ne ha facoltà. 
 Si prepari il consigliere Miele Angelo. 

 
CELLI (Lcc/c). Grazie Presidente, per 
annunciarle il mio voto di astensione dovuto, 
necessario per non paralizzare l’esercizio 
finanziario regionale e per avere, ovviamente, 
una continuità di lavoro e non paralizzare le 
attività.  

Quindi è un senso di responsabilità che 
assumiamo, pensare però che si possa entrare 
nel merito di una legge elettorale in questi 
giorni, nemmeno a due mesi dalla tornata 
elettorale, credo sia veramente rischioso. 
Hanno fatto bene gli uffici a dare un parere 
contrario, sarebbe stato sbagliato esaminarli 
in questo momento perché le regole non 

vanno toccate negli ultimi periodi ma vanno 
casomai affrontate con il nuovo mandato. Il 
nuovo Consiglio dovrà prendere in esame se 
vuole modificare il listino o se lo vuole 
togliere, noi avevamo già provato nella 
passata legislatura a modificare la legge 
elettorale, quindi a eliminare i nominati, e 
quindi credo che in questo momento i 
cittadini dovrebbero tremare nel pensare che 
la legge del “porcellum” a livello nazionale è 
rimasta intatta nonostante le decine e decine 
di dichiarazioni di volontà rappresentate dalle 
forze politiche incapaci di modificare se 
stesse, impossibilitate, nonostante la voglia 
del Presidente della Repubblica, Napolitano, 
che ha richiamato più e più volte le forze 
politiche in Parlamento, e credo che 
dovremmo prendere atto anche noi di tutto 
questo e fare una modifica, ma non in questo 
momento, in momenti molto più lontani dal 
momento elettorale.  

Credo che i cittadini comprendano 
l’imbroglio che si va ormai consumando! 
L’imbroglio della nomina, e sono d’accordo 
con chi voleva eliminarlo, ma non in questo 
momento! La riforma della legge elettorale 
andava fatta facendo rappresentare tutti i 
territori, e io sono contrario alla riduzione da 
settanta a cinquanta consiglieri perché 
bisogna avere il coraggio di dire le cose, 
perché adesso tutti quanti siamo per ridurre le 
spese perché naturalmente fa comodo, questo 
parlare sembrerebbe andare incontro a quello 
che la gente cerca, no, l’imbroglio c’è perché 
si poteva fare, è stato già detto, si potevano 
ridurre le spese, i privilegi dei consiglieri, di 
noi tutti e non soltanto di noi! Ci sono tanti 
privilegi che andrebbero tolti, che potevano 
essere tolti e che sono stati sottaciuti, anzi 
sono stati ignorati completamente. Quindi io 
penso che quello che dice il collega Storace, 
di adeguare la legge nazionale, non sia 
proprio corretto e lui lo sa meglio di me, anzi 
lui è maestro in questa materia e sa che non è 
proprio così, e non credo che la pensi così! 
Prendo atto in questo momento della sua 
dichiarazione, però, ripeto, gli emendamenti 
potevano essere presentati precedentemente, 
ma questo doveva farlo ognuno di noi, non è 
che dobbiamo adesso attribuire una 
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responsabilità a chi lo ha fatto magari in 
extrema ratio.  

Quindi su questo esercizio finanziario 
esprimiamo il nostro voto di astensione per 
dare continuità ai cittadini, per dare una 
risposta possibile che la Regione non si 
modifichi e non possa non andare avanti. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Angelo Miele. Ne ha facoltà. 

Vi prego di rispettare il tempo a vostra 
disposizione, tre minuti, grazie.  
 
MIELE A. (LRP). Grazie Presidente, molto 
velocemente per dire che noi della Lista 
Renata Polverini voteremo a favore di questo 
punto all’ordine del giorno.  

Tuttavia, Presidente, voglio far emergere in 
quest’Aula il fatto che manca dall’ordine del 
giorno il tema del bilancio, e chi si assume la 
responsabilità di non averlo messo all’ordine 
del giorno si assume una gravissima 
responsabilità perché all’interno del bilancio 
si sarebbero garantite entrate per circa 2 
miliardi di euro. A cosa sarebbero serviti 
questi 2 miliardi di euro? Per destinarli 50 
all’ambiente, 50 alle politiche sociali, per 
avere disponibilità per pagare le banche, per 
pagare 300 milioni di stipendi e poi per 
andare a rimpinguare la cifra necessaria per il 
trasporto pubblico locale.  

Tutto questo avrebbe consentito ai cittadini 
di avere come riferimento una Regione con 
un bilancio con queste entrate, con tasse di 
scopo. Il fatto che tutto questo non si sia 
voluto mettere all’ordine del giorno è di una 
gravità senza precedenti, e naturalmente il 
prossimo Consiglio regionale, quando tornerà 
ad occuparsi di questo problema, dovrà 
ricordarsi che ci sono responsabilità 
specifiche per non avere amministrato anche 
nell’ultima seduta del Consiglio regionale 
nell’interesse dei cittadini del Lazio.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Miele.  

Ha chiesto di parlare, in dissenso dalla 
dichiarazione di voto della capogruppo 
Colosimo, il consigliere Battistoni. Ne ha 
facoltà. Un minuto a disposizione.  

  

BATTISTONI (Pdl). Grazie Presidente, io 
pur condividendo in toto la relazione fatta dal 
capogruppo Chiara Colosimo, mi asterrò 
dalla votazione. Una motivazione in più si è 
aggiunta dopo l’intervento del collega 
Angelo Miele, anche perché forse se non si è 
arrivati alla votazione di questo bilancio ci 
sarebbe da chiedersi se c’è una maggioranza 
politica! Io credo che se non si vota questo 
bilancio è perché non c’è una maggioranza 
politica, perché la maggioranza politica si è 
sfaldata e quindi non si può votare un 
bilancio politico.  

In più, mi astengo perché non condivido 
molte delle scelte fatte dalla Presidente 
Polverini che mi sarei aspettato di vedere 
oggi in Aula, invece non è venuta neanche in 
Aula dopo aver dichiarato in più occasioni 
che questo era un Consiglio indegno, e non si 
è neanche presentata in Aula magari per 
ribadirlo qua! Poteva venire a chiederci scusa 
per quei manifesti che ha attaccato e che oggi 
sono riaffiorati lungo via della Pisana, dove 
c’è scritto “Li mando a casa io”! E quindi ad 
una Presidente che vuole mandare a casa un 
Consiglio regionale che ritiene un Consiglio 
regionale “indegno” non si può neanche 
votare l’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio.  

Queste sono le mie motivazioni per 
l’astensione. 
 
PRESIDENTE. Il Consigliere Irmici rinuncia 
alla dichiarazione di voto. 
 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. E’ aperta la votazione, 
mediante procedimento elettronico, della 
proposta di legge n. 397 nel suo complesso. 
(Consiglieri segretari Rauti, Gatti, Bucci) 
 
(Segue la votazione) 
 

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico che i consiglieri Storace, 

Buonasorte, Cicchetti, Irmici hanno espresso 
voto favorevole.  

Comunico altresì che i consiglieri Sbardella 
e Mancini si sono astenuti.  
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Comunico l’esito della votazione:  
 
Votanti                                                      54 
Favorevoli                                                  23  
Astenuti                                                      31 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: Abate 
(LRP), Abbruzzese (Pdl), Casciani (LRP), 
Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), De 
Romanis (Pdl), Galetto (Pdl), Gatti (LRP), 
Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Mandarelli (LRP), 
Melpignano (LRP), Miele A. (LRP), Miele G. 
(Pdl), Nobili (Pdl), Perazzolo (LRP), Rauti 
(Pdl), Roma (Pdl), Tarzia (Per), Storace 
(LaD), Buonasorte (LaD), Cicchetti (Pdl), 
Irmici (Pdl). 
 
 Si sono astenuti i consiglieri: Astorre (Pd), 
Battistoni (Pdl), Berardo (LBP-Fe), Bucci 
(Misto), Carducci Artenisio (Udc), Carlino 
(Udc), Celli (Lcc/c), D’Ambrosio (Udc), 
Forte (Udc), Gigli (Udc), Leonetti (Misto), 
Montino (Pd), Moscardelli (Pd), Nieri (Sel-
V), Nobile (Fds), Palmieri (LRP), Paris 
(Misto), Parroncini (Pd), Pascucci (MpA) 
Peduzzi (Fds), Perilli (Pd), Romanzi (Psi), 
Scalia (Pd), Zaratti (Sel-V), Sbardella (Udc), 
Mancini (Pd), Foschi (Pd), Ponzo (Pd), 
Rossodivita (LBP-Fe), Tedeschi (Misto), 
Bernaudo (Pdl). 
 
(Il Consiglio approva) 
 

***** 
 
Proposta di legge regionale n. 394 del 
giorno 18 dicembre 2012, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 598 
del giorno 14 dicembre 2012, concernente: 
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e 
tutela dei beni e delle aree sottoposti a 
vincolo paesistico) 
 
Votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
3, reca: Proposta di legge regionale n. 394 del 
giorno 18 dicembre 2012, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 598 del 

giorno 14 dicembre 2012, concernente: 
“Modifiche alla legge regionale 6 luglio 
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela 
dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico)”. 
 La proposta è stata distribuita, è nel 
fascicolo d’Aula, la Commissione ha 
espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi interventi, passiamo alla 
votazione dell’articolato. 

Articolo 1: 
 

Art. 1 
(Modifiche agli articoli 21, comma 1 e 23 bis 

della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 
'Pianificazione paesistica e tutela dei beni e 
delle aree sottoposti a vincolo paesistico " e 

successive modifiche) 
 

1. All'articolo 21, comma 1, della l.r. 
24/1998 e successive modifiche, le parole 
«Entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite 
dalle seguenti: «Entro il 14 febbraio 2014». 
 

2. All’articolo 23 bis della l.r. 24/1998, le 
parole da: «fino alla data di pubblicazione di 
cui al citato articolo 23» a: «in contrasto con 
le previsioni del PTPR adottato» sono 
sostituto dalle seguenti: «non sono consentiti, 
sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 
134 del d.lgs. 42/2004 e successive 
modifiche, interventi che siano in contrasto 
con le prescrizioni di tutela previste nel 
PTPR adottato». 
 

Lo pongo in votazione.  
 
(Il Consiglio approva) 
 
Articolo 2: 

 
Art. 2 

(Entrata in vigore) 
 
 1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge_dettaglio.aspx?id=394
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Lo pongo in votazione. 
  
(Il Consiglio approva) 
 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. E’ aperta la votazione, 
mediante procedimento elettronico, della 
proposta di legge n. 394 nel suo complesso.  

 
(Segue la votazione) 

 
Comunico che i consiglieri Bernaudo, 

Storace, Buonasorte, Cicchetti, Abate, 
Melpignano, Forte, Ponzo, Miele Angelo, 
Casciani, Foschi, Dalia hanno espresso voto 
favorevole.     

 
Comunico l’esito della votazione: 

 
Votanti                                                      50 
Favorevoli                                                   50 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: 
Abbruzzese (Pdl), Astorre (Pd), Battistoni 
(Pdl), Berardo (LBP-Fe), Bucci (Misto), 
Carducci Artenisio (Udc), Carlino (Udc), 
Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), Dalia 
(Pd), D’Ambrosio (Udc), De Romanis (Pdl), 
Galetto (Pdl), Gatti (LRP), Illuzzi (LRP), 
Irmici (Pdl), Leonetti S. (Misto), Mancini 
(Pd), Mandarelli (LRP), Melpignano (LRP), 
Miele G. (Pdl), Montino (Pd), Moscardelli 
(Pd), Nieri (Sel-V), Nobile (Fds), Nobili 
(Pdl), Paris (Misto), Peduzzi (Fds), Perazzolo 
(LRP), Perilli (Pd), Rauti (Pdl), Rodano 
(Idv), Roma A. (Pdl), Romanzi (Psi), 
Rossodivita (LBP-Fe), Sbardella (Udc), 
Tarzia (Per), Tedeschi (Misto), Zaratti (Sel-
V), Bernaudo (Pdl), Storace (LaD), 
Buonasorte (LaD), Cicchetti (Pdl), Abate 
(LRP), Forte (Udc), Ponzo (Pd), Miele A. 
(LRP), Casciani (LRP), Foschi (Pd), Dalia 
(Pd). 
(Il Consiglio approva) 
 

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.  
Tanti auguri e buon anno a tutti. 
La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 14, 06 
 
************************************ 
 

Area Resocontazione 
Lavori Aula e Commissioni 

 
Resocontista 

Gabriella Mostarda 
 

Revisore 
Stefano Mostarda 

 
Sezione Coordinamento e Controllo 

sull’Attività di Resocontazione 
delle Sedute Consiliari 

Responsabile 
Stefano Mostarda 

 
Servizio Aula, Commissioni 

Direttore 
dr. Onoratino Orticello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 70 DEL 27 DICEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

17

Allegato n. 1
Risposte scritte alle interrogazioni nn. 142, 
197, 250, 271, 286, 441, 449, 476, 585, 728, 742, 
834, 843, 956 e 968 
 
n. 142 del giorno 17 settembre 2010 dei 
consiglieri Rossodivita e Berardo, concernente: 
“Mancata realizzazione del mercato dei fiori 
regionale nel Comune di Aprilia” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457945 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Giuseppe Rossodivita 
                                Cons. Rocco Berardo 
                                Gruppo Consiliare 
                                Lista Bonino Pannella 
                               Federalisti Europei 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 142 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente: 
“Mancata realizzazione del mercato dei fiori 
regionale nel Comune di Aprilia”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 852 del 08/08/2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali ha fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche Agricole 

e alla Valorizzazione dei Prodotti Locali 
L’Assessore 
Prot. 852/sp del 08 AGO. 2012 
 
                                         Direzione Regionale 
                                         Attività della Presidenza 
                                         Area Affari Istituzionali 
                                         SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 142 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente: 
"Mancata realizzazione del mercato dei fiori 
regionale nel Comune di Aprilia". 
Risposta. 
 
In merito all'interrogazione in oggetto, si espone 
quanto segue. 
 
Con DGR n. 412 del 30-05-2008 è stato 
approvato, fra gli altri, il Bando Pubblico 
"Progettazione Integrata di Filiera". La P.I.F. 
riguardava le misure dell'Asse I del PSR, secondo 
le modalità previste dall'Avviso Pubblico 
approvato con D.G.R. 30 maggio 2008 n. 412. 
 
La raccolta delle domande di aiuto, è avvenuta in 
un'unica soluzione con le seguenti modalità e fasi: 

- Presentazione della "MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE" da parte dei soggetti Promotori 

- Presentazione del "PROGETTO 
INTEGRATO" PRELIMINARE da parte dei 
soggetti Promotori 

- Presentazione del "PROGETTO 
INTEGRATO" DEFINITIVO da parte dei 
soggetti Proponenti e contestuale presentazione 
delle singole domande di aiuto da parte dei 
potenziali soggetti beneficiari. 
 
A seguito della pubblicazione del citato Bando 
sono pervenute, entro il termine previsto del 
27/06/2008, n. 166 Manifestazioni di Interesse, tra 
le quali quella promossa dal soggetto promotore 
COOP. FLORA. L. Società Cooperativa Agricola, 
inerente la filiera florovivaistica, tesa a 
promuovere una progettazione integrata di filiera. 
 
La   Direzione   Regionale   Agricoltura   ha   
raccolto   e   pubblicato   sul    sito 
www.agricoltura.regione.lazio.it,le manifestazioni 
d'interesse pervenute. 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/142%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
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Nei termini previsti dal Bando, sono pervenuti 
alla Direzione Regionale Agricoltura n. 46 
Progetti Integrati di Filiera Preliminari e tra questi 
il Progetto della COOP. FLORA. L. Società 
Cooperativa Agricola dal Titolo 
"FLOROVIVAISMO DELLE PROVINCE DI 
ROMA E LATINA", che comprende, quale 
soggetto aderente beneficiario, il CONFLORA 
ARL. 
 
Il citato Progetto preliminare, identificato dal 
sistema informativo con il codice RL062, che è 
stato inoltrato telematicamente dal Promotore il 
30-08-2008, ed inviato a mezzo del servizio 
postale il 19-09-2008, pervenuto alla Regione 
Lazio in data 23-09-2008 ed acquisito al 
protocollo dell'Ente con il n. 141914 in data 
24/09/2008, prevedeva: 
 
"la realizzazione di una filiera corta, costituita da 
aziende agricole di base che si occupano della 
coltivazione di fiori sia in colture protette che in 
pieno campo. H capo filiera si occuperà del ritiro 
dei fiori prodotti dalle singole aziende agricole. 
La commercializzazione verrà effettuata nel 
complesso integrato commerciale e logistico che 
verrà realizzato nel sito di Aprilia (LT) e 
mediante cash and carry telematico. All'interno 
del progetto è prevista una stretta collaborazione 
con l'Università della Tuscia per l'assistenza 
tecnica presso le aziende produttrici di fiori. 
Inoltre il capofiliera si occuperà di promuovere e 
sviluppare azioni di marketing, di promozione 
commerciale oltre allo studio e ricerca di nuovi 
cultivar e tecniche di coltivazione a ridotto 
impatto Ambientale.” L'investimento complessivo 
previsto risultava essere di € 9.759.002,00. 
 
Ai sensi dell'articolo 14 lettera B) del citato 
Bando Pubblico, la Regione Lazio ha valutato, 
attraverso apposita Commissione istituita con 
determinazione n. C2006 del 17 settembre 2008, i 
Progetti Integrati di filiera preliminari. 
 
La Commissione in data 31 ottobre 2008 ha 
valutato il Progetto preliminare della COOP. 
FLORA. L. Società Cooperativa Agricola e lo ha 
ritenuto ricevibile a condizione che, entro i 7 gg 
dalla ricezione della specifica comunicazione, 
venisse integrata la documentazione con la lettera 
di intenti, di cui alla lettera j) e k) dell'alt. 14 
paragrafo B), della ditta  "SCIAS a.r.1." risultata 
mancante tra i documenti allegati. 
Inoltre nella medesima seduta, la Commissione, 
valutando il progetto preliminare ai sensi dell'art. 

15 secondo paragrafo, lo ha dichiarato idoneo, 
prescrivendo che in sede di predisposizione e 
presentazione del progetto definitivo: 
 

- venisse chiarito il motivo per cui le aziende 
agricole beneficiane sono segnalate con 
l'attivazione contemporanea, fra le altre, delle 
misure 121 e 123, sottolineando quanto prescritto 
circa la impossibilità di attivazione della 123 da 
parte di aziende agricole ( art. 3 bando misura 
123); 
 

- fossero chiarite le motivazioni della mancata 
attivazione di azioni di sistema, fatto salvo per la 
124, stante l'articolazione che deve assumere un 
progetto integrato, per raggiungere gli obiettivi 
prioritari indicati nel P.S.R. e nel relativo bando. 
 
Con nota prot. 174174 del 12/11/2008 sono stati 
comunicati i citati esiti istruttori al Soggetto 
Proponente Coop. FLORA. L. Società 
Cooperativa Agricola, la quale con nota del 
19/11/2008 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 
184735 in data 26/11/2008, ha ottemperato 
positivamente alle condizioni di ricevibilità di cui 
alla citata nota della Regione Lazio prot. 174174 
del 12/11/2008, precisando che, come prescritto 
dalla Commissione di valutazione, in sede di 
presentazione del Progetto Integrato di Filiera 
definitivo, sarebbero stati puntualmente forniti i 
chiarimenti richiesti. 
  
Con Determinazione n. C2630 del 19/11/2008, La 
Regione Lazio ha approvato l'elenco di progetti 
ritenuti meritevoli ed idonei ad essere valutati 
nella fase successiva di analisi dei progetti 
definitivi e tra questi, il Progetto della COOP. 
FLORA. L. Società Cooperativa Agricola. 
 
Tuttavia, la stessa COOP. FLORA. L. Società 
Cooperativa Agricola, non ha presentato, 
successivamente e nei termini previsti dal Bando, 
il proprio progetto in forma definitiva e ciò ha 
determinato la sua esclusione dalla gara. 
 
Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue : 
 
- 1. le ragioni del "mancato finanziamento 
richiesto dal CONFLORA L" quale soggetto 
aderente alla Progettazione Integrata di Filiera 
Cod. RL062, promotore COOP. FLORA. L. 
Società Cooperativa Agricola, sono da ricondurre 
esclusivamente alla mancata presentazione del 
Progetto Integrato di Filiera Definitivo e di 
conseguenza alla mancata presentazione della 
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singola domanda di aiuto a valere sulla specifica 
misura del PSR che il CONFLORA L intendeva 
attivare nell'ambito della Progettazione Integrata. 
Si rileva tra l'altro, che il CONFLORA L non ha 
presentato alcuna domanda di aiuto individuale a 
valere sui bandi del PSR Lazio 2007-2013, che gli 
avrebbe consentito l'accesso ai benefici "a bando 
singolo", cioè non attraverso il bando 
"Progettazione Integrata di Filiera"; 
 
- 2. Non sono profìlabili responsabilità 
amministrative in danno alle casse della Regione, 
in quanto le risorse, di provenienza comunitaria, 
statale e regionale, messe a bando verranno 
utilizzate interamente per la copertura finanziaria 
di tutte le Progettazioni Integrate di Filiera 
definitive presentate e dichiarate ammissibili. Per 
garantire inoltre la piena e razionale utilizzazione 
delle risorse cofìnanziate destinate allo sviluppo 
rurale, con DGR n. 564 del 20 luglio 2009, sono 
state adottate, le c.d. procedure di "overbooking"; 
- 3. Relativamente alla possibilità di 
"riammissione del PIF proposto da Confloral", si 
rappresenta che il citato Bando "Progettazione 
Integrata di Filiera" e s.m.i. relativamente alla 
presentazione del Progetto Integrato di Filiera 
definitivo da parte dei Soggetti Proponenti, 
prevedeva le seguenti scadenze: 25 marzo 2009 
termine ultimo per l'inoltro telematico 
(determinazione n. C0455 del 04/03/2009) e le 
ore 17,00 del 24 aprile 2009 quale termine ultimo 
per l'invio della documentazione cartacea 
(determinazione n. C0455 del 04/03/2009). Si 
ritiene, pertanto, alla luce di dette scadenze 
perentorie, di non poter procedere alla 
"riammissione" del PIF in questione; 
- 4. Relativamente "agli oneri di gestione e di 
affitto della struttura che ospita il Mercato dei 
Fiori del Trionfale di Roma", si fa presente che 
tale ambito non ricade nella competenza di questo 
Assessorato; 
 
                                                L’Assessore 
                                       Ing. Angela Birindelli 
 

***** 
 
n. 197 del giorno 21 ottobre 2010 del consigliere 
Bucci, concernente: "Autorizzazione impianto di 
incenerimento ad Albano” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457739 del 24 OTT. 2012 

                                Cons. Claudio Bucci 
                                Gruppo Consiliare 
                                Italia dei Valori 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 197 
del Cons. Bucci concernente: “Autorizzazione 
impianto di incenerimento ad Albano”. 
 

Si trasmettono, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, le note 
prot. n. 764 del 22/10/2010 dell’Assessorato 
Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti e prot. n. 
1697 del 06/08/2012 dell’Assessore all’Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile con le quali hanno fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Attività Produttive 
e Politiche dei Rifiuti 
Assessore 
Prot. 764/SP del 22 DIC. 2010 
 
                                    c.a. Dott.ssa Fiorina Bloise 
                                          Area Affari Istituzionali 
                                                Ufficio Istituzionale 
                                                                       SEDE 
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 197, 
avente ad oggetto: "Autorizzazione impianto di 
incenerimento ad Albano". 
 

In riscontro alla nota indicata in oggetto, ed in 
relazione alla richiesta di informazioni da parte 
del Cons. Bucci, in merito all'iter autorizzativo 
dell'inceneritore sito nel territorio di Albano 
Laziale, si riportano qui di seguito gli elementi 
che sono alla base dell'istruttoria condotta dalla 
Regione Lazio per l'approvazione del progetto 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/197%20BUCCI.pdf
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presentato dal Consorzio COEMA. 
Si precisa che, per quanto concerne le fasi 

inerenti al passaggio tra la prima valutazione di 
impatto ambientale dall'esito negativo per il 
progetto iniziale che prevedeva un raffreddamento 
ad acqua e un secondo parere VIA dall'esito 
positivo per un impianto che prevede un 
raffreddamento ad aria si rinvia la questione, per 
maggiori dettagli, al competente ufficio VIA. 

Per quanto concerne, invece, la condotta posta 
in essere dalla Regione in riferimento 
all'approvazione del secondo progetto, presentato 
dal COEMA relativo alla Centrale elettrica 
mediante gassificatore sita in località Cecchina di 
Albano Laziale, concernente il processo di 
"raffreddamento ad aria" del medesimo 
gassificatore, si evidenzia quanto segue. 

Il progetto in questione prevede la 
realizzazione, nell'area sita nel Comune di Albano 
Laziale loc. Cecchina, di una centrale di 
gassificazione ad alta temperatura del C.D.R. 
progettata con le Migliori Tecniche Disponibili 
sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di 
vista gestionale. 

Allo scopo di mitigare quanto più possibile 
l'impatto ambientale derivante dalla realizzazione 
dell'impianto in oggetto anche sotto l'aspetto 
dell'utilizzo delle risorse idriche, sono state 
previste, in sede di rilascio dell'A.I.A 
(Determinazione n. B3694 del 13 agosto 2009) 
una serie di misure e di prescrizioni 
riconducibili, tra l'altro, sostanzialmente: 
• alla limitazione della potenza massima di 
smaltimento annuo del C.D.R.; 
• alla definizione di limiti emissivi al camino più 
rigorosi di quelli fissati dalla normativa nazionale 
e regionale ; 
•  all'obbligo di dotare l'impianto dei più 
sofisticati strumenti ed attrezzature per il 
monitoraggio ambientale ed in particolare per le 
emissioni al camino; 
• al totale drenaggio e successiva depurazione 
delle acque di processo, ovvero quelle industriali, 
nonché quelle meteoriche per ottenere scarichi di 
acque riconducibili ai soli reflui civili e acque 
cosiddette di seconda pioggia; 
• alla massimizzazione dell'efficienza energetica 
mantenendo del tutto indipendente l’impianto 
dallo sfruttamento di acqua da pozzo e/o 
acquedotto comunale. E' stato previsto, infatti, un 
bacino artificiale in grado di accumulare le acque 
meteoriche per reintrodurle, dopo opportuna 
depurazione, nel ciclo industriale. E' concesso 
l'utilizzo di acque derivanti dall'acquedotto 
comunale ai soli fini igienico-sanitari. 

Posto quanto sopra, si e ritenuto che detto 
progetto non dovesse essere sottoposto all’esame 
della Commissione tecnico scientifica in quanto la 
modifica tecnologica è stata imposta dall'Ufficio 
VIA sottoforma di prescrizione al parere 
favorevole espresso; 

Così, nello specifico si è espresso l'Ufficio 
V.I.A, in data 8.10,08: 
 

"Per quanto concerne gli impianti sulla risorsa 
idrica locale il proponente rinuncia alla 
realizzazione di un nuovo pozzo prevedendo un 
bacino artificiale da 10.000 mc per le esigenze 
idriche dell'impianto, alimentato da acqua 
piovana (da 300 mc a i 50 mc/giorno) e propone 
di spostare il carico termico sui circuiti ad aria 
per ottenere consumi d'acqua trascurabili". 
 

L’Ufficio VIA ha quindi reso parere favorevole 
con nota prot. 123920 del 16 ottobre 2008 
prevedendo oltre alle prescrizioni già riportate 
nell'AIA, al punto 8 che "in tutta l'area 
dell'impianto è fatto divieto di realizzare nuovi 
pozzi". 

A completamento dell'iter istruttorie condotto 
dalla Regione, si riportano qui di seguito le 
risultanze degli studi condotti dal Dipartimento di 
Epidemiologia che ha trasmesso in data 9 aprile 
2009 alla Direzione Regionale Energia e Rifiuti 
un primo rapporto relativo alle caratteristiche 
della popolazione e potenziale impatto sanitario 
dell'impianto per il trattamento di rifiuti di 
Albano-Cecchina. 

Dalle analisi, svolte dal Dipartimento 
Epidemiologico si evinceva che : 

• l'impatto sanitario può essere stimato sulla 
base delle conoscenze scientifiche sugli impianti 
di incenerimento e delle discariche. Tenendo 
conto delle evidenze scientifiche disponibili, 
l'impatto stimato, per quanto riguarda i tumori, 
per un periodo in esercizio della durata di 20 anni 
con un tempo di osservazione di 40 anni nonché 
le malformazioni congenite e nati di basso peso 
non risultano significativi in termini statistici; 
 
"Nel caso specifico della localizzazione proposta 
non emergono prove scientifiche circa una 
maggiore nocività di questa tecnologia se 
collocata nel sito individuato. Non possono essere 
oggetto di valutazione sanitaria ipotesi di effetti 
basati su informazioni con insufficiente o 
incompleta documentazione scientifica o da fonti 
informative non accreditate. Il principio di 
precauzione può essere invocato se esistono 
almeno ipotesi scientifiche ragionevolmente 
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accreditate e comunque si applicherebbe in 
generale a tutti gli impianti di questo tipo e non 
ad un solo specifico impianto. Si raccomanda 
fortemente, comunque, la realizzazione e lo 
sviluppo del programma di sorveglianza 
epidemiologica ed ambientale necessario per 
valutare empiricamente gli effetti futuri 
dell'impianto". 
 

Alla luce di quanto sin qui esposto appare 
dunque evidente l'assoluta regolarità procedurale, 
per quanto di competenza della Direzione 
Regionale Attività Produttive e Rifiuti, che ha 
portato la Regione Lazio ad approvare il progetto, 
presentato dal COEMA relativo alla Centrale 
elettrica mediante gassificatore sita in località 
Cecchina di Albano Laziale. 
 

Distinti saluti 
 

Pietro Di Paolantonio 
 
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1697 del 06 AGO. 2012 
 
       Al Dipartimento Istituzionale 
       Direzione Regionale Attività della Presidenza 
       Ufficio Istituzionale 
       Sede 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 197 
del 21/10/2010 presentata dal Consigliere Claudio 
Bucci concernente "l'autorizzazione di un 
impianto di incenerimento ad Albano". 
 

Si riscontra l'interrogazione consiliare a risposta 
scritta n. 197 del 21/10/2010 presentata dal 
Consigliere Claudio Bucci (alleg.), nella quale si 
chiedono informazioni in merito alla regolarità 
dell'iter autorizzativo dell'Impianto di 
incenerimento ad Albano laziale, in località 
Cecchina. 
 

Per quanto concerne la competenza dell'Area 
VIA, si specifica quanto segue. 
 

In data 27 dicembre 2007 il Consorzio 
Ecologico Massimetta (CO.E.MA) ha presentato, 
presso l'Area V.I.A., l'istanza di Valutazione di 
Impatto Ambientale per la realizzazione di una 
centrale elettrica della potenza di 40 MW 
alimentata a gas di sintesi derivato da CDR da 
ubicarsi nel comune di Albano Laziale, località 

Cecchina, in conformità dell'art. 26 parte II del 
D.Lgs 152/2006. 
 

L'opera in oggetto consiste in un impianto di 
smaltimento e trattamento ad alta temperatura di 
CDR per la produzione di energia elettrica 
attraverso un processo di gassificatore e rientra, 
pertanto, nel punto 9, lett. b. Elenco A, 
dell'Allegato III, della II parte del D.Lgs 
152/2006 tra i progetti sottoposti a VIA. 
 

L'impianto, in particolare, prevedeva nella sua 
originaria progettazione un sistema di 
raffreddamento alimentato con acqua in ciclo 
chiuso, rigenerata mediante torri di 
raffreddamento e rimessa in circolo, di notevole 
impatto ambientale. 
 

In data 25 marzo 2008 a conclusione dell'iter 
istruttorio la competente Area emetteva parere 
negativo di VIA senza rispettare la disciplina 
partecipati va del preavviso di rigetto di cui all'art. 
10 bis della legge 241/1990. Si è espresso, 
pertanto, un giudizio negativo definitivo senza 
comunicare al committente i motivi ostativi 
all'accoglimento dell'istanza. 
 
 Successivamente alla nota prot. n. 3/P del 7 
aprile 2008, con cui la CO.E.MA, denuncia 
l'illegittimità del procedimento di compatibilità 
ambientale, il Direttore del Dipartimento del 
Territorio, dapprima con la determinazione n. 
B1585 del 21/05/2008 e poi con la 
determinazione B2635 del 31/07/2008, ha 
disposto in autotutela la sospensione degli effetti 
della pronuncia negativa di cui sopra, per 
permettere agli uffici VIA di esaminare le 
osservazioni presentate dal Consorzio e di 
formulare il giudizio conclusivo. 
 

A seguito della documentazione integrativa e 
delle controdeduzioni all'espressione del giudizio 
negativo di cui sopra, trasmesse dalla CO.E.MA, 
il progetto iniziale ha subito delle modifiche 
impiantistiche non significative, in particolare, si 
è proposto un sistema di raffreddamento 
tecnologicamente più avanzato con minore 
impatto ambientale rispetto a quello precedente. 
L'impianto infatti, deve essere realizzato con l'uso 
di aerorefrigeratori invece dei sistemi di 
raffreddamento ad acqua, come era inizialmente 
previsto. 
 

Dalla stessa documentazione si è evidenziato 
una riduzione del 30-40 della potenza 
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dell'impianto con conseguente diminuzione delle 
emissioni di polveri totali e degli ossidi di azoto, 
ed è stato, altresì, previsto un prolungamento e 
ottimizzazione del monitoraggio della qualità 
dell'aria. 
 
In data 8 ottobre 2008, con il parere n. 177177, 
l'Area VIA ha emesso un giudizio di compatibilità 
ambientale favorevole sostituendo tout court il 
precedente provvedimento e indicando, altresì, 
una serie di prescrizioni volte a contenere le 
possibili ripercussioni sulla qualità dell'aria e 
dell'acqua derivanti dalla messa in esercizio 
dell'impianto. 
 

Alla luce di quanto esposto le modifiche 
apportate al progetto iniziale sono state 
considerate dall'autorità competente non 
sostanziali e comunque migliorative dal punto di 
vista dell'impatto ambientale e, pertanto, tali da 
esonerare il Consorzio dall'obbligo di una nuova 
V.I.A. in conformità a quanto indicato nell'art. 23, 
3 comma del D.Lgs 152/2006. 
 
Per completezza di informazione si fa presente 
che la stessa giurisprudenza amministrativa 
riconosce la natura di modifica sostanziale 
rispetto al progetto iniziale, qualora l'intervento 
rappresenti una trasformazione dell'opera che 
introduca elementi di rilevante novità nella 
realizzazione, tali da mutare in maniera incisiva il 
rapporto con l'ecosistema dell'area interessata 
sotto il profilo, per esempio, della variazione 
qualitativa o quantitativa dello scarico o della 
aumento significativo dell'emissioni atmosferiche. 
 
                                                     Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 250 del giorno 29 novembre 2010 del 
consigliere Zaratti, concernente: “Smaltimento di 
rifiuti presso la discarica di rifiuti cita in Località 
Roncigliano nel Comune di Albano Laziale(RM)” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457889 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Filiberto Zaratti 
                                Gruppo Consiliare 
                                Sinistra Ecologia Libertà con 
                               Vendola 
 

                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 250 
del Cons. Zaratti concernente: “Smaltimento di 
rifiuti presso la discarica di rifiuti cita in Località 
Roncigliano nel Comune di Albano 
Laziale(RM)”. 
 

Si trasmettono, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, le note 
prot. n. 2665 del 17.0508.2012 e n. 1885 del 
6.9.2012 con le quale l’Assessore alle Attività 
Produttive e Politiche dei Rifiuti e l’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile hanno fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1885 del 06.09.2012 
 
        Al Dipartimento Istituzionale 
       Direzione Regionale Attività della Presidenza 
       Ufficio Istituzionale 
       Sede   
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 250 
del 20/12/2010 presentata dal consigliere 
regionale F. Zaratti concernente: smaltimento di 
rifiuti presso la discarica di rifiuti sita in località 
Roncigliano nel Comune di Albano Laziale (RM). 
 
 Si riscontra l’interrogazione consiliare n. 250, 
concernente lo smaltimento di rifiuti presso la 
discarica di Albano località Roncigliano, con la 
quale si chiedono informazioni in merito 
all’abbancamento dei rifiuti nei lotti IV, V e VI 
della discarica di Albano, località Roncigliano. 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/250%20ZARATTI.pdf
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In materia di Valutazione Impatto Ambientale 
 

In data 5 giugno 2001 la Pontina Ambiente s.r.l. 
ha presentato un’istanza di V.I.A., in conformità 
dell’art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, allora 
vigente, per l’ampliamento (6 invaso) della 
discarica ubicata in loc. Cecchina di Albano 
laziale già esistente, in particolare un progetto per 
lo stoccaggio definitivo dei residui della 
lavorazione del contiguo impianto per il 
trattamento di RSU. 
 
Descrizione del progetto 
 

In data 5 dicembre 2001 con prot. n. 164515, a 
conclusione della procedura  di Valutazione di 
impatto ambientale, l’autorità competente ha 
emesso parere favorevole con prescrizioni, 
consentendo pertanto la realizzazione 
dell’ampliamento purché venissero rispettate 
determinate condizioni afferenti le 
impermeabilizzazioni, i sistemi di drenaggio del 
percolato e della captazione  del biogas 
dell’invaso, il monitoraggio e la predisposizione 
di un progetto di recupero complessivo del sito. 
 

In data 28.12.2007 la Pontina Ambiente srl ha 
presentato una nuova istanza di VIA in 
conformità del D.Lgs 152/2006 concernente la 
realizzazione del VII invaso della discarica in 
argomento, a servizio del contiguo impianto di 
trattamento meccanico e biologico dei rifiuti 
solidi urbani e assimilabili. 
 

Tale invaso è ubicato in un’area delimitata a 
nord-est dalla preesistente discarica, adibita allo 
smaltimento dei residui di lavorazione 
dell’impianto, la quale, suddivisa in sei invasi di 
proprietà della stessa società proponente Pontina 
Ambiente s.r.l. di cui, all’epoca della valutazione, 
risultavano cinque in fase di gestione post 
operativa e il sesto in coltivazione. A nord del 
suddetto impianto di trattamento, presso la 
località Roncigliano nel comune di Albano 
Laziale. 
 
Descrizione del progetto 
 
 In data 9 dicembre 2009 a conclusione dell’iter 
istruttorio, l’autorità competente ha rilasciato con 
nota prot. n. 101765 il parere di compatibilità 
ambientale favorevole imponendo tra le 
condizioni “l’effettuazione dei necessari 
interventi di messa in sicurezza, capping 
superficiale e recupero ambientale di tutti gli 

invasi esistenti da effettuarsi contestualmente alla 
messa in esercizio del nuovo invaso". 
 

Dopo l'emissione del parere di cui sopra non è 
pervenuta presso l'Area VIA alcuna istanza di 
modifica progettuale concernente il superamento 
delle volumetrie dei rifiuti abbancati negli invasi 
IV, V e VI della discarica del RSU di Roncigliano 
di cui sopra, che legittimerebbe la riapertura di un 
nuovo procedimento di V.I.A. 
 

In conformità del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. 
infatti, dovrà essere attivata una nuova procedura 
di compatibilità ambientale, quando trattasi di 
"modifiche o estensioni di progetti di cui 
all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, 
realizzati o in fase di realizzazione, che possono 
avere notevoli ripercussioni negative 
sull'ambiente (punto 8. lett. t, dell'Allegato IV). 
 
                                                          Marco Mattei 
 
Assessorato Attività Produttive e 
Politiche dei Rifiuti 
Assessore 
Prot. n. 2665/SP del 17.05.2012 
 
                                    c.a. Dott.ssa Fiorina Bloise 
                                    Area Affari Istituzionali 
                                    Ufficio Istituzionale 
                                    SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n° 250 
del Cons. Zaratti concernente : "Smaltimento di 
rifiuti presso la discarica di rifiuti sita in loc. 
Roncigliano nel Comune di Albano Laziale". 
 

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si 
evidenzia quanto segue: 

A. risposta al quesito n. 1; 
no, le volumetrie dei rifiuti abbancati nei lotti IV, 
V e VI della discarica di RSU da documenti 
forniti dalla società non hanno determinato il 
superamento delle quote di progetto approvato 
con B2576/2009; 
 

B. risposta al quesito n. 2; 
il CDR prodotto viene conferito ai 
termovalorizzatori per quanto di nostra 
conoscenza; 
 

C. risposta al quesito n. 3; 
non abbiamo funzionari dedicati e/o esperti che 
seguono i problemi connessi alla tariffa. 
Comunque da una sommaria valutazione del D.C. 
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15/2005, sembra coerente; 
 

D. risposta al quesito n. 4; 
non sono stati richiesti pareri sulle conseguenze 
ambientali delle Ordinanze. 
L'Ordinanza può aver preso a riferimento indagini 
ambientali già effettuate da Arpa Lazio durante il 
procedimento amministrativo per il rilascio 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale B3695 
del 13/08/2009. 
 

Come già espresso nella nota prot. 2602/SP del 
3/05/2012, da me inviata in risposta 
all'interrogazione scritta n. 447 sempre del Cons. 
Zaratti inerente la materia in oggetto alla stessa 
interrogazione n. 250, lo studio, teso a valutare gli 
impatti acqua, suolo, aria, il cui esito è contenuto 
nel rapporto reso con nota n. 14390 del 
14/05/2009, a disposizione presso gli uffici 
dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti, sono confortanti, 
non riscontrando particolari criticità ambientali. 
 

Testualmente lo studio conclude: 
“relativamente a quanto sopraesposto ed ai dati 
in possesso e/o acquisiti dallo scrivente Servizio, 
l'analisi dei dati costruttivi e dei dati di 
monitoraggio dell'impianto in oggetto non ha 
riscontrato situazioni di criticità ambientali 
significative, sia in relazione alle attività storiche 
che attuali svolte sul sito". 
 

Si resta a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 
 

Distinti saluti 
 
                                        Pietro Di Paolantonio 
 

***** 
 
n. 271 del giorno 13 dicembre 2010 del 
consigliere Foschi, concernente: “Grave 
situazione di dissesto della zona di attracco delle 
imbarcazioni presso Torvajanica - comune di 
Pomezia (Roma)” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457742 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Enzo Foschi 
                                Gruppo Consiliare 
                                Partito Democratico 
 

                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 271 
del Cons. Foschi concernente: “Grave situazione 
di dissesto della zona di attracco delle 
imbarcazioni presso Torvajanica - comune di 
Pomezia (Roma)”. 
 

Si trasmettono, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, le note 
prot. n. 664 dell’8 giugno 2012 e prot. n. 1699 del 
6 agosto 2012 con le quali l’Assessore alle 
Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti 
Locali e l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile hanno fornito risposta 
all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali 
L’Assessore 
Prot. n. 664 dell’08 GIU 2011 
 
                  DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE 
                  Direzione Attività della Presidenza 
                  Area Affari Istituzionali 
                  Ufficio Istituzionale 
                   SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 271 
del Cons. Foschi concernente: “Grave situazione 
di dissesto della zona di attracco delle 
imbarcazioni presso Torvajanica - Comune di 
Pomezia (Roma).” 
 

Si riscontra la nota del CAPO DELL'UFFICIO 
DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA 
DELLA REGIONE, prot. N. 18728 del 
18/01/2011, rappresentando che le problematiche 
evidenziate nell'Interrogazione indicata in 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/271%20FOSCHI.pdf
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oggetto, non risultano di pertinenza 
dell'Assessorato alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali. 
 

Si ritiene che chiarimenti in merito agli 
specifici quesiti possano essere acquisiti, oltre che 
all'Assessorato all'Ambiente anche agli 
Assessorati "Infrastrutture e Lavori Pubblici” e 
“Politiche della Mobilità e del Trasporto 
Pubblico Locale" che non risultano tra i 
destinatari della predetta Interrogazione n. 271. 
 

                                                    L'ASSESSORE 
Angela Birindelli 

 
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1699 del 06 AGO 2012 
 
             Al Dipartimento Istituzionale e Territorio 
             Direzione Regionale Attività della 
             Presidenza 
            Affari Istituzionali - Ufficio Istituzionale 
                                    SEDE 
 
Oggetto:   Interrogazione a risposta scritta n. 271 
del 13 dicembre 2010 presentata dal cons. Celli ed 
altri concernente "Grave situazione di dissesto 
della zona di attracco delle imbarcazioni presso 
Torvajanica - Comune di Pomezia" 
 

Con riferimento all'Interrogazione in oggetto, si 
evidenzia quanto segue. 
 

Per quanto riguarda il primo punto 
dell'interrogazione, relativo ad eventuali iniziative 
utili alla risoluzione della problematica in oggetto, 
si evidenzia, prima di tutto, che in materia di 
morfodinamica costiera non esistono soluzioni 
strutturali definitive che non necessitino, oltre ad 
un sostanzioso impegno finanziario iniziale per la 
realizzazione delle opere, anche di continui 
interventi di manutenzione delle opere stesse 
nonché del litorale adiacente la cui morfologia, 
come noto, risente di qualsiasi intervento che in 
qualche misura vada a modificarne la dinamica 
del trasporto solido litoranee ed il relativo 
bilancio dei sedimenti lungo la spiaggia emersa e 
sommersa. 
 

Tuttavia, rispondendo al secondo punto 
dell'interrogazione, si ritiene senz'altro utile e 
necessario convocare un tavolo di consultazione e 
concertazione insieme agli operatori al fine di 

individuare le possibili soluzioni tecniche che 
soddisfino sia le esigenze degli operatori stessi, 
sia la necessità di porre in essere opere a basso 
impatto ambientale ed economico-fìnanziario. 
 
                                                        L’Assessore 
                                                       Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 286 del giorno 10 gennaio 2011 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti, concernente: “Verifica corretta 
applicazione procedure L.R. n. 38/1999” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 466832 del 30 OTT. 2012 
 
                                Cons. Luigi Nieri 
                                Gruppo Consiliare 
                                Sinistra Ecologia e Libertà 
                                con Vendola 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 286 
del Cons. Nieri concernente: “Verifica corretta 
applicazione procedure L.R. n. 38/1999”. 

 
Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 

Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 332 del 27/09/2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche del Territorio e 
dell’Urbanistica ha fornito risposta 
all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche del 
Territorio e dell’Urbanistica 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/286%20NIERI%20ED%20ALTRI.pdf
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L’Assessore 
Prot. n. 332/12 del 27 SET. 2012 
 
                  Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                  Direzione Attività della Presidenza 
                  Area Attività Istituzionali 
                  SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione n. 286 dei Cons. Nieri ed 
altri recante ad oggetto "Verifica corretta 
applicazione procedure L.R. n. 38/99. Riscontro. 
 

 Con l'interrogazione n. 286 di cui all'oggetto, il 
Cons. Nieri significa che le disposizioni 
transitorie, dettare dall'ari 66 bis della L.R. 
n.38/1999, e successive modifiche e integrazioni, 
per la formazione ed approvazione dello 
strumento urbanistico generale del Comune di 
Roma, sono ormai superate a seguito della 
successiva approvazione e pubblicazione sul 
BURL n. 9 del 6 marzo del PTPG. 
 

Tali disposizioni, infatti, erano preordinate a 
disciplinare la formazione ed approvazione del 
PRG (o di sue varianti) nelle more 
dell'approvazione de) PTPG, come espressamente 
statuito nel comma 1 del citato art. 66 bis. 
 

Ne consegue che intervenuta la pubblicazione 
dei PTPG, ad oggi non può che essere applicabile 
anche per il Comune di Roma Capitale il 
procedimento di formazione ed approvazione 
degli strumenti urbanistici generali e loro varianti 
previsto dagli artt. 32 e segg. della citata legge 
regionale n. 38/1999, le cui fasi salienti sono 
contrassegnate da i) l’approvazione da parte del 
Comune di un documento preliminare di indirizzi; 
ii) una Conferenza di pianificazione nella quale la 
Regione e la Provincia esprimono il loro parere su 
tate documento preliminare; iii) un successivo 
accordo di Pianifica/ione fra I» Provincia ed il 
Comune. 

 
La Regione, pertanto, continua in qualche misura 
ad essere parte del procedimento anche 
successivamente all'approvazione del Piano 
Territoriale della Provincia di Roma. 
 

In ogni caso - si precisa- la Direzione non è 
stata sinora interessata da varianti al PRG di 
Roma Capitale, fatto salve quelle connesse ad 
Accordi di programma, che, come noto, sono 
assoggettati a differente, peculiare procedura. 
 
                                            Luciano Ciocchetti 

***** 
 
n. 441 del giorno 4 maggio 2011 del consigliere 
Foschi, concernente: “Disboscamento selvaggio 
nell'area dell'aerostazione "Leonardo Da vinci" 
di Fiumicino” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457743 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Enzo Foschi 
                                Gruppo Consiliare 
                                Partito Democratico 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 4 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 441 
del Cons. Foschi concernente: “Disboscamento 
selvaggio nell'area dell'aerostazione "Leonardo 
Da vinci" di Fiumicino”. 

 
Si trasmettono, ai sensi dell’art. 101 del 

Regolamento del Consiglio regionale, le note 
prot. n. 748 del 06/06/2011 dell’Assessorato alle 
Infrastrutture e lavori Pubblici, prot. n. 377 
dell’11/07/2011 dell’Assessore alle Politiche del 
Territorio e dell’Urbanistica, prot. 1595 del 
28/11/2011 dell’Assessorato alle Politiche della 
Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale e prot. 
1702 del 06/08/2012 dell’Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile con le quali hanno fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Infrastrutture e  
Lavori Pubblici 
L’Assessore 
Prot. n. 748 del 6 GIU 2011 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/441%20FOSCHI.pdf
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                       Spett.le 
                       Area Attività Istituzionali 
                       Direzione Attività della Presidenza 
                       SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 441 
del Cons. Foschi, concernente "Disboscamento 
selvaggio nell'area dell'aerostazione Leonardo da 
Vinci di Fiumicino" 
Vs. prot. 230369 dei 26 maggio 2011. 

 
In riferimento all'oggetto, si comunica che 

l'argomento trattato non rientra nelle competenze 
dell'Assessorato Infrastrutture e LL.PP. 

Un cordiale saluto. 
 
                                                      Luca Malcotti 
 
Assessorato all’Urbanistica 
L’Assessore 
Prot. n. 377 dell’11 LUG 2011 
 
                                     Dipartimento Istituzionale 
                                      e Territorio 
                                     Area Attività Istituzionali 
                                     SEDE 
 
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n° 
441 del Consigliere Foschi "di sboscamento 
selvaggio nell'area dell'aerostazione Leonardo da 
Vinci di Fiumicino" 
 

In riferimento all'interrogazione di cui 
all'oggetto, da verifiche fatte presso gli uffici della 
Direzione Territorio e Urbanistica non risulta 
essere pervenuta al protocollo di questo 
Dipartimento, alcuna istanza per taglio alberature 
nell'area dell'aerostazione Leonardo da Vinci di 
Fiumicino, pertanto non è stata rilasciata alcuna 
autorizzazione paesaggistica per quanto di 
competenza di questa Area. 
 
                                               Luciano Ciocchetti 
 
Assessorato Politiche della Mobilità 
e del Trasporto Pubblico Locale 
L’Assessore 
Prot. n. 1595 del 28/11/2011 
 
                              Al Dipartimento Istituzionale e 
                             Territorio 
                             Direzione Regionale Attività 
                             della Presidenza 
                             Area Attività Istituzionali 
 

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 441 del 
04/05/2011 del Cons. Enzo Foschi concernente   
“Disboscamelo  selvaggio  nell’area  
dell'aerostazione Leonardo Da Vinci di 
Fiumicino". 

 
Con l'interrogazione a cui si risponde, il 

Consigliere Foschi, in sostanza, chiede di sapere 
se e per quale motivo la società ADR (Aeroporti 
di Roma) ha proceduto al disboscamento, in 
località Santa Ninfa, al confine con la sede 
dell’infrastruttura aeroportuale "Leonardo Da 
Vinci", di oltre 1000 alberi tra eucalipti e pini, 
cosi come risulta da notizie di stampa, diffuse 
anche attraverso la rete internet. 
 

Al riguardo, al di là di chi ha la competenza 
specifica circa le autorizzazioni al taglio degli 
alberi oggetto dell'interrogazione, giova anzitutto 
premettere che l'aeroporto di Fiumicino 
costituisce materia di competenza dello Stato, 
essendo il "Leonardo Da Vinci" un aeroporto di 
interesse nazionale, che pertanto, per quanto 
attiene alle relative scelte anche di una eventuale 
messa a norma, esula dalle competenze 
dell'Assessorato Regionale ai Trasporti, e per esso 
dalle competenze della Dilezione, in particolare 
per quanto attiene alla materia ambientale, 
evidenziata dall’interrogante. 
 

Tuttavia, ai fini di un più puntuale riscontro di 
quanto affermalo dal Consigliere 
nell'interrogazione a cui si risponde, si da atto che 
la Direzione Regionale Trasporti ha chiesto 
informazioni all’ADR Roma su quanto affermato 
dagli organi di stampa, chiedendo le azioni messe 
in atto e le eventuali motivazioni. Sarà, pertanto, 
cura della Direzione Regionale Trasporti tenere 
informato l'interrogante di quanto comunicato 
nella risposta che si riceverà da ADR. 
 
                                      Francesco Lollobrigida 
 
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1702 del 06 AGO. 2012 
 
                                Al Dipartimento Istituzionale 
                                Direzione Regionale 
                                Attività della Presidenza 
                               Ufficio Istituzionale 
                                Sede 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.441 
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del 04/05/2011 presentata dal consigliere 
regionale Enzo Foschi " Disboscamento selvaggio 
nell'area dell'aerostazione "Leonardo da Vinci " 
 

Si riscontra l'interrogazione scritta n. 441 di cui 
in oggetto, con la quale si chiedono informazioni 
in merito al taglio e allo sradicamento di 1000 di 
alberi tra eucalipti e pini effettuati dalla società 
ADR al confine dell'infrastruttura aeroportuale di 
Fiumicino, in località Santa Ninfa, per 
rappresentare quanto segue. 
 

Per quanto di competenza dell'Area VIA si 
precisa che il taglio boschivo rientra tra gli 
interventi sottoposti alla verifica di 
assoggettabilità a VIA qualora abbia le 
caratteristiche indicate nel punto 1, lett. B, 
dell'allegato IV della II Parte del D.Lgs 152/2006 
e cioè che sia una deforestazione allo scopo di 
conversione di altri usi del suolo di una superficie 
superiore a 5 ettari. 
 

Ciò premesso non essendo pervenuta presso 
l'Area Valutazione Impatto Ambientale alcuna 
istanza di verifica di cui all'art. 20 del citato 
decreto, non ci sono elementi per poter dare 
adeguata quanto esaustiva risposta 
all'interrogazione in argomento. 
 

Per completezza di informazione si fa presente 
che presso l'Area VIA si sono svolti degli incontri 
informali con la Società ADR di Fiumicino, al 
fine di individuare la documentazione necessaria 
per attivare la procedura integrata VIA-VAS 
avente ad oggetto il futuro Piano di Sviluppo 
Aeroportuale in corso di definizione. 
 

Nel caso di attivazione della suddetta procedura 
sarà cura dell'Area competente di procedere 
secondo le disposizioni normative di riferimento. 
 
                                                       Marco Mattei 
 

***** 
 
n.  449  del giorno 11 maggio 2011 dei consiglieri 
Rossodivita e Berardo, concernente: “Polo della 
Logistica di Passo Corese (Comune di Fara in 
Sabina), richiesta monitoraggio delle attività in 
atto alla luce della Relazione della Corte dei 
Conti del 2011”  
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 

Prot. n. 457897 del 24 OTT. 2012 
                                 
                                Cons. Giuseppe Rossodivita 
                                Cons. Rocco Berardo 
                                Gruppo Consiliare 
                                Lista Bonino Pannella 
                               Federalisti Europei 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 449 
concernente: “Polo della Logistica di Passo 
Corese (Comune di Fara in Sabina), richiesta 
monitoraggio delle attività in atto alla luce della 
Relazione della Corte dei Conti del 2011”. 

 
Si trasmettono, ai sensi dell’art. 101 del 

Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 556 del 3 ottobre 2011 dell’Assessore alle 
Politiche del Territorio e dell’Urbanistica e la nota 
prot. n. 1829 del 27 agosto 2012 dell’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, con le quali 
è stata fornita risposta all’interrogazione 
specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle politiche del 
Territorio e dell’Urbanistica 
L’Assessore 
Prot. n. 556 del 03 OTT. 2011 
 
                                     Dipartimento Istituzionale 
                                     e Territorio 
                                     Area Attività Istituzionali 
                                     SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 449 
dell'11/05/20 11 del Cons. Rossodivita e altri - 
Polo della Logistica di Passo Corese (Comune di 
Fara in Sabina) - Richiesta di monitoraggio delle 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/449%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
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attività in atto, alla luce della redazione del 
Procuratore regionale della Corte dei Conti per 
l’anno 2011. 
Nota Informativa. 
 
Con l’interrogazione n. 449 dell’11/05/2011 i 
Cons. Regionali Rossodivita e Berardo tornano a 
e chiedere chiarimenti in relazione al Polo della 
Logistica di Passo Corese e alla gestione delle 
attività connesse alla sua realizzazione. 
Premessi alcuni cenni circa la rilevanza 
archeologica dell’area interessata dalla 
realizzazione del Polo Logistico, i Consiglieri 
reiterano, in primo luogo, le domande a tal 
proposito formulate con l’interrogazione n. 155 
del 23/09/2010, richiamandone integralmente il 
contenuto. 
In relazione a tale aspetto si informa che l'Area 
competente ha già fornito chiarimenti mediante 
apposita nota informativa datata 12/11/2010 e 
trasmessa nei giorni 12 novembre e 7 dicembre 
2010, di cui si allega copia. 
Successivamente l’interrogazione si sofferma su 
specifici atti emessi dall’Amministrazione 
regionale mediante i quali sono state destinate, a 
favore del Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione di Rieti/Cittaducale risorse e 
finanziamenti per la realizzazione di alcune 
infrastrutture aventi funzione strumentale rispetto 
al Polo Logistico. Nello specifico si tratta della 
DGR n. 50 del 24.01.06 e della successiva 
Determinazione C1533 del 27.06.2006, con le 
quali si è provveduto, rispettivamente ad 
approvare la graduatoria degli interventi 
ammissibili e finanziabili ai sensi della L.R. 60/78 
per il triennio 2006-2008 e, successivamente, ad 
ammettere al finanziamento il progetto relativo 
all’impianto di depurazione posto a servizio 
dell’area di sviluppo di Passo Corese. In secondo 
luogo la nota prende in considerazione la DGR n. 
805 del 26.10.2007 mediante la quale si sono 
destinate risorse regionali per la realizzazione di 
un’opera infrastrutturale viaria servente la 
medesima area di sviluppo. 
Preso atto della emissione di tali provvedimenti 
gli interrogami formulano, infine varie richieste di 
chiarimento in merito alle attività di controllo e di 
verifica che l’Amministrazione regionale intende 
adottare in materia di finanziamenti regionali. 
In mento a tali aspetti e vicende va detto che esse 
hanno a vario titolo coinvolto l’assessorato alla 
Piccola e Media Impresa, Commercio e 
Artigianato, l'assessorato ai Lavori pubblici e 
Politica della Casa nonché l'assessorato al 
Bilancio e alla Programmazione Economica e le 

relative strutture amministrative. Allo stesso 
tempo riguardando tali provvedimenti la sola fase 
attuativa della attività pianifìcatoria posta in 
essere dal Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione di Rieti/Cittaducale essi non 
hanno m alcun modo comportato l’interessamento 
delle strutture della Direzione regionale Territorio 
e Urbanistica. Non si è pertanto nelle condizioni 
di fornire ulteriori elementi né sulla correttezza 
dell'operato regionale in occasione dell’emissione 
dei ricordati finanziamenti, ne sulla tipologia di 
controlli, attuali e futuri, predisposti o da 
predisporre in materia. 
 
                                             Luciano Ciocchetti 
 
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1829 del 27 AGO. 2012 
 
                      Alla Presidente della Regione Lazio 
                                              On. Renata Polverini 
                                                                        Sede 
 
                                Al Dipartimento Istituzionale 
                                              Direzione Regionale 
                                        Attività della Presidenza 
                                               Ufficio Istituzionale 
                                                                        Sede  
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 449 
dei Consiglieri regionali Rossodivita e  Berardo, 
concernente "richiesta monitoraggio delle attività 
in atto alla luce della relazione della Corte dei 
Conti 2011”. 
 
In merito all'interrogazione in oggetto si evidenzia 
quanto segue. 
 

In data 5 marzo 2007 il Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ha 
presentato istanza di Valutazione di Impatto 
Ambientale per opere di Urbanizzazione 
Agglomerato Industriale da realizzare presso la 
frazione di Passo Corese, nei Comuni di Farà 
Sabina (RI) e Montelibretti (RM) e, 
contestualmente, lo stesso, provvedeva a 
pubblicare sul quotidiano regionale l'annuncio 
dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Area 
VIA, in conformità del D.P.R. 12 aprile 1996 
contenente le disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale. 
 

Il progetto definitivo in relazione all'entità e alle 
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situazioni ambientali e territoriali descritte nella 
documentazione acquisita è stato sottoposto al 
procedimento più ampio della Valutazione di 
Impatto Ambientale in luogo del procedimento di 
verifica di assoggettabilità a VIA. Infatti, 
l'intervento per le caratteristiche tipologiche e 
dimensioni ricadeva fra quelle sottoposte alla 
procedura della verifica ex art. 10 di cui 
all'Allegato B, punto 7 del DPR 12 aprile 1996 
lettera a) progetti di sviluppo di zone industriali 
produttive con una superficie interessata 
superiore a 40 ha e lettera v) impianti di 
depurazione delle acque con potenzialità superire 
a 10.000 abitanti 
equivalenti. 
 

Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita la 
documentazione all'uopo necessaria per la 
valutazione ambientale, si è tenuto conto, delle 
osservazioni trasmesse dal pubblico interessato 
(privati e associazioni), delle controdeduzioni e 
della documentazione integrativa del proponente, 
nonché, dei pareri positivi concernenti la 
edificabilità delle aree interessate dall'intervento, 
resi dalle competenti Autorità amministrative 
quali: l'Area della Difesa del Suolo e Servizio 
Geologico Regionale, il VII settore - Difesa del 
suolo - Risorse idriche - Agricoltura della 
Provincia di Rieti, l'Autorità di Bacino del fiume 
Tevere, l'Agenzia Regionale per la Difesa del 
Suolo. 

In merito alle osservazioni trasmesse dalle 
associazioni e dai privati cittadini, si fa presente 
che esse rilevano varie criticità dell'intervento 
attinenti l'aspetto geologico, idrogeologico, 
ambientale, viario e progettuale, ma non quello 
prettamente archeologico. 
 

Sulla scorta della documentazione acquisita, 
inoltre, si è verificata la coerenza dell'intervento 
con gli strumenti di pianificazione e 
programmazione inerenti la zona interessata, 
allora vigenti quali: il Piano Regolatore 
Consortile del Consorzio per lo sviluppo 
industriale della Provincia di Rieti, il Piano 
Territorio Paesistico, il Quadro di Riferimento 
Progettuale, il Pianto Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Rieti, II Piano 
Territoriale Generale della Provincia di Roma, il 
Piano Regolatore Generale del Comune di Fara 
Sabina e il Piano Regolatore Generale del 
Comune di Montelibretti. 
 

Dai Piani sopracitati è emerso che il sito 
interessato rientra nella zona B/2 del P.T.P.: 

territori agricoli, ancorché abbandonati, di alto 
valore paesistico e/o naturalistico ed in 
particolare, la zona di Passo Corese è indicata dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
di Rieti, nonché dal Piano Regolatore del 
Consorzio industriale della Provincia di Rieti 
come un futuro nodo di scambio intermodale 
persone - merci del traffico di Roma e del 
territorio provinciale. 
 

A ciò si aggiunge il fatto che tale intervento, 
rientrando tra le opere previste negli strumenti di 
pianificazione aventi efficacia di P.T.C. (come il 
Piano Regolatore del consorzio industriale della 
Provincia di Rieti), deroga alle prescrizioni del 
Piano Territoriale Paesistico previo adempimento 
della procedura di compatibilità ambientale, 
secondo quanto previsto dall'ari. 17 del PTP -
Deroghe alle norme: Per le grandi opere di cui 
all'art. 81 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e per gli 
interventi che siano previsti negli strumenti di 
pianificazione aventi efficacia di P. T. C. è 
possibile derogare alle prescrizioni del presente 
piano paesistico previo esperimento della 
vantazione di impatto ambientale. 
 

In data 24 settembre 2007, a conclusione 
dell'iter istruttorio, l'Area VIA con nota prot. n. 
164106 emetteva parere positivo con prescrizioni. 
Con lo stesso provvedimento, al contempo, l'Area 
non esimeva il proponente dall'acquisire eventuali 
ed ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni 
prescritti dalle norme vigenti in materia 
ambientale e di patrimonio culturale, necessarie 
per la realizzazione dell'opera. 
 

Si fa presente inoltre, che la zona interessata 
dall'intervento è stata qualificata come zona 
archeologica soltanto con il nuovo Piano 
Territoriale Paesistico Regionale, adottato in via 
definitiva il 4 febbraio 2008, dopo l'emissione del 
parere favorevole di VIA rilasciato in conformità 
degli strumenti di pianificazione e di 
programmazione allora vigenti che prevedevano 
ben altro. 
 

In merito alla grave mancanza di informazione 
e partecipazione sul progetto del Polo Logistico 
sollevata dagli interroganti si puntualizza, che il 
procedimento di valutazione di impatto 
ambientale è stato svolto nel rispetto della 
normativa disciplinante le misure di pubblicità di 
cui all'art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996. Sono state, 
infatti, regolarmente adempiute tutte quelle 
misure di pubblicità quali il deposito degli 
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elaborati progettuali, la diffusione dell'annuncio 
sul quotidiano regionale, la consultazione libera 
della documentazione depositata, l'acquisizione 
delle osservazioni del pubblico interessato, volte 
ad assicurare la massima trasparenza in materia 
ambientale e la possibilità di controllo sociale 
diffuso sulla qualità del bene. 
 

Per completezza di informazione si evidenzia 
che l'Area V.I.A in data 8 marzo 2011 con 
provvedimento n. 103192 verificava 
l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al parere n. 
164106 sopracitato prescrivendo nel contempo il 
recepimento delle misure mitigative e/o 
compensative previste dagli elaborati presentati in 
sede di verifica di ottemperanza in merito alle 
componenti ambientali interessate. 
 
                                                       Marco Mattei 
 

***** 
n. 476 del giorno 1 giugno 2011 del consigliere 
Romanzi, concernente: “Calamità naturale 
15/16/17 marzo 2011 - De-finanziamento 
contributi” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 466834 del 30 OTT. 2012 
                                 
                                Cons. Luciano Romanzi 
                                Gruppo Consiliare 
                                Partito Socialista Italiano 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 476 
del Cons. Romanzi concernente: “Calamità 
naturale 15/16/17 marzo 2011- De-finanziamento 
contributi”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 336 del 27/09/2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche del Territorio e 
dell’Urbanistica ha fornito risposta 

all’interrogazione specificata in oggetto. 
Si fa presente che l’interrogazione in questione 

risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche 
del Territorio e dell’Urbanistica 
L’Assessore 
Prot. n. 336 del 27 SET. 2012 
 
                  Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                  Direzione Attività della Presidenza 
                  Area Attività Istituzionali 
                  Sede 
 
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 
476 del Cons. Romanzi. 
"Calamità naturale 15-16-17 marzo 2011 - De-
finanziamento contributi”  
 

Si fa riferimento all'interrogazione n. 476 in 
oggetto del consigliere Romanzi che con la stessa 
evidenzia la situazione di emergenza nel Comune 
di san Vito Romano a seguito dei nubifragi 
abbattutisi nel marzo scorso, e chiede quali 
interventi la Regione voglia adottare. 

Al riguardo si risponde all’'interrogante 
precisando che l'argomento non rientra tra le 
materie di competenza di questo Assessorato. 
 
                                               Luciano Ciocchetti 
 

***** 
 
n. 585 del giorno 23 settembre 2011 del 
consigliere Nieri, concernente: “Contaminazione 
da Ogm in due coltivazioni di mais in Provincia 
di Roma” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457962 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Luigi Nieri 
                                Gruppo Consiliare 
                                Sinistra Ecologia Libertà con 
                               Vendola 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/476%20ROMANZI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/585%20NIERI.pdf


Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 70 DEL 27 DICEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

32

                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 585 
del Cons. Nieri concernente: “Contaminazione da 
Ogm in due coltivazioni di mais in Provincia di 
Roma”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 849 del 08/08/2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali ha fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali 
L’Assessore 
Prot. n. 849 del 08 AGO. 2012 
 
                                      Direzione Regionale 
                                      Attività della Presidenza 
                                      Area Attività Istituzionali 
                                      SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 585, 
del Consigliere  Nieri, concernente 
“Contaminazione da Ogm in due coltivazioni di 
mais in Provincia di Roma”. Risposta. 
 
In riferimento all'interrogazione indicata in 
oggetto, si comunica quanto segue: 
 

La legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 
“Disposizioni urgenti in materia di organismi 
geneticamente modificati” all’articolo 2, comma 
1, vieta su tutto il territorio regionale la 
coltivazione e l’allevamento di organismi 
geneticamente modificati. 

Ai sensi dell’articolo 10 della suddetta legge 
regionale, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione in Agricoltura (ARSIAL) svolge 
attività di vigilanza e controllo sul rispetto della 

stessa legge  regionale, sulla base di programmi 
pluriennali ed annuali e di specifiche procedure 
operative (deliberazioni ARSIAL n. 101/2007 e n. 
248/2011). 

L’attività ispettiva dell’ARSIAL si svolge sulla 
base di un piano annuale di vigilanza e secondo 
specifiche procedure operative approvati 
dall’agenzia. Il controllo si svolge su un campione 
di aziende laziali che coltivano mais e il prelievo 
e l’analisi vengono effettuati su foglie di mais 
raccolte in pieno campo in tutti quei casi in cui le 
sementi utilizzate non siano già state oggetto di 
analisi nell’ambito del Piano nazionale di 
controllo di mais e soia per la presenza di OGM ai 
sensi del DM 27 novembre 2003 e s.m.i.. Tale 
Piano è svolto annualmente dai seguenti enti: 
Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi (ICQ) del MiPAAF, l?istituto 
Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la 
Nutrizione - Settore sementiero (INRAN-ENSE) e 
Agenzia delle Dogane. 
 I campioni prelevati dall’ARSIAL nelle attività 
di controllo, vengono poi inviati al Laboratorio 
Biotecnologie dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana (IZS) – Centro di 
referenza nazionale per la ricerca di OGM – per le  
analisi di laboratorio finalizzate a rilevare la 
presenza di OGM in qualsiasi quantità. 

Nel corso della campagna di vigilanza 2011 è 
stata riscontrata la presenza in campo presso n. 3 
aziende  laziali (rispettivamente nei comuni di 
Roma, Pomezia, Pontinia), di diversi eventi e/o 
ibridi di mais geneticamente modificato, 
autorizzati nell’UE per usi alimentari, ma non per 
la coltivazione. 

Le varietà riscontrate positive alle analisi svolte 
dall'Istituto Zooprofilattico, appartenevano a 
sementi munite di certificazione dell’ex ENSE 
(ora INRAN) che attesta la "Non rilevabilità di 
OGM”. 

In tutti e tre i casi, oltre alla violazione del 
divieto di coltivazione di OGM previsto dalla 
L.R. n. 15/2006, si delineavano possibili 
violazioni della Direttiva 2001/18/CE 
"sull'emissione deliberata nell’ambiente di 
organismi geneticamente modificati e che abroga 
la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio" recepita in 
Italia con il Decreto legislativo n. 224/2003, e del 
Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 212 
"Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE 
concernenti la commercializzazione dei prodotti 
sementieri, il catalogo comune delle varietà delle 
specie di piante agricole e relativi controlli”, per i 
quali sono competenti rispettivamente, il 
Ministero dell'ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare ed il Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 

Ai sensi della L.R. 15/2006, ARSIAL ha 
contestato la violazione prevista dall'art. 2 comma 
1 provvedendo ad applicare la sanzione prevista 
dall’art. 11, comma 1,  in coerenza con le 
procedure adottate dall’Agenzia e vigenti in 
materia. Contestualmente, ARSIAL ha informato 
la Procura della Repubblica e la Direzione 
Regionale Agricoltura dell’avvio del 
procedimento sanzionatorio a carico delle tre 
aziende. 

A fronte di tali provvedimenti e ai sensi della 
Legge 689/1981, due delle tre aziende hanno 
prodotto memorie difensive che sono state 
trasmesse, tramite ARSIAL, rispettivamente al 
sindaco di Roma Capitale al Sindaco di Pomezia, 
competenti per 1’irrogazione della sanzione, 
mentre l’Azienda sita nel comune di Pomezia ha 
richiesto, tramite 1’ARSIAL, di procedere alle 
analisi di revisione da effettuarsi presso l'Istituto 
Superiore di Sanità. 

Le analisi di revisione, svolte dall’Istituto 
Superiore di Sanità, hanno dato esito negativo e 
l’ARSIAL, prendendone atto, in data 8 marzo 
2012 ha comunicato all'azienda interessata la 
chiusura del procedimento amministrativo avviato 
a suo carico. 

Parallelamente allo svolgimento del 
procedimento sanzionatorio si è provveduto a: 
 
1. Informare dell'accaduto gli organi competenti 
nazionali e locali - il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare in quanto 
“Autorità nazionale competente” ai sensi del 
Decreto Lgs.vo 224/2003, il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Ministero della Salute, gli assessorati regionali 
Ambiente e Sviluppo sostenibile e Sanità, i 
sindaci dei comuni interessati - . 
2. Informare formalmente le ditte sementiere 
coinvolte (Pioneer e Monsanto) ed i rivenditori da 
cui si sono rifornite le aziende agricole 
ispezionate, richiedendo di fornire gli elenchi 
delle aziende cui sono state vendute le varietà di 
semente risultate positive alla ricerca di OGM 
3. Richiedere all'ARSIAL ulteriori 
approfondimenti per verificare: a) periodo di 
raccolta e destinazione del prodotto dei campi 
risultati contaminati, b) eventuale presenza di altri 
campi di mais nel raggio di 1 Km ai fini di una 
valutazione di ulteriori contaminazioni, c) 
successivo utilizzo delle parcelle, dopo la raccolta 
del mais. Dagli accertamenti effettuati è risultato 
che presumibilmente la destinazione a solo mais 

di quasi tutta la produzione delle aziende 
individuate escludeva il rischio di avere granella 
fertile contaminata in quanto la raccolta è 
avvenuta a maturazione cerosa, stadio in cui la 
semente non è vitale. 
4. Informare gli agricoltori laziali che hanno 
acquistato i lotti di semente di mais riscontrati 
contaminati, ai fini dell’autotutela, sulle possibili 
contaminazioni del loro prodotto. 
Nel mese di ottobre 2011 è stata infatti inviata una 
nota a n. 10 aziende agricole laziali acquirenti di 
tali lotti di mais (come da riscontro con l’ICQ), 
con la quale,  oltre a fornire informazione 
dell’accaduto, si invitavano i titolari ad attenersi 
alla normativa vigente in materia di tracciabilità 
dei prodotti agroalimentari, in caso di 
commercializzazione della granella e/o 
dell’insilato. 
5. Informare le altre Regioni circa i riferimenti dei 
lotti di semente trovati contaminati e gli elenchi 
dei rispettivi rivenditori trasmessi dall’ICQ al fine 
di effettuare i relativi controlli a livello regionale. 
6. Effettuare una riunione il giorno 15 novembre 
2011 presso l'Assessorato alle Politiche Agricole 
e Valorizzazione dei Prodotti Locali, Direzione 
Regionale Agricoltura, al fine di concordare con 
le istituzioni nazionali e locali competenti le 
attività da porre in essere a tutela dell'agricoltura, 
dell'ambiente e dei consumatori nei territori nei 
quali si è riscontrata la presenza di OGM e in 
tutto il territorio regionale. 
7. Informare gli organi competenti nazionali e 
locali degli esiti delle analisi di revisione 
effettuate dall'Istituto superiore di Sanità. 
 

Al fine di migliorare le modalità di controllo da 
utilizzare nella campagna di vigilanza 2012, è 
stata convocata una riunione il 4 aprile 2012 
presso la Direzione Regionale Agricoltura, tra 
l'Area regionale competente, l'ARSIAL, l'Istituto 
Superiore di Sanità e l'Istituto zooprofìlattico 
Lazio e Toscana, quali enti tecnici competenti. 

A seguito di quanto concordato in tale riunione, 
è in corso di definizione da parte dell'ARSIAL il 
Piano di vigilanza per l'annualità corrente che 
prevede nuove e più efficaci procedure operative. 
Inoltre, al fine di estendere la vigilanza sul 100% 
delle sementi di mais commercializzate nel Lazio, 
si sta valutando l'opportunità di attuare, a partire 
dal 2013, anche controlli sulla presenza di OGM 
in quei lotti di semente che non saranno oggetto di 
campionamento da parte dell'ICQ nell'ambito del 
piano nazionale. 
 
                                                L'ASSESSORE 
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                                           Ing. Angela Birindelli 
 

***** 
 
n. 728 del giorno 8 febbraio 2012 dei consiglieri 
Rossodivita e Berardo, concernente: “Idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA)” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457744 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Giuseppe Rossodivita 
                                Cons. Rocco Berardo 
                                Gruppo Consiliare 
                                Lista Bonino Pannella 
                               Federalisti Europei 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 728 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente: 
“Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 1696 del 06/08/2012 con la quale 
l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
ha fornito risposta all’interrogazione specificata in 
oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato all’Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1696 del 06 AGO. 2012 
 
                  Direzione Regionale 
                  Attività della Presidenza 

                  Area Affari Istituzionali 
                  Ufficio Istituzionale 
                  SEDE 
 
      e.p.c.   Area Conservazione Qualità Ambiente 
                  SEDE 
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 728 
deir8.2.2012 del Cons. Rossodivita e Berardo 
concernente ^Idrocarburi Policiclici Aromatici". 
 

In riferimento all'interrogazione parlamentare 
indicata in oggetto si riferisce quanto segue. 

L'Amministrazione regionale con il supporto 
tecnico della Sezione Provinciale territorialmente 
competente di Arpa Lazio, ha dato attuazione alla 
normativa europea e nazionale in tema di qualità 
dell'aria. 
 

Con deliberazione di Consiglio regionale n. 
66/2009 la Regione Lazio ha approvato il Piano di 
Risanamento per la Qualità dell'Aria, strumento 
pianificatorio fondamentale che contiene la 
caratterizzazione delle zone del territorio 
regionale nonché le azioni ovvero le misure di 
contenimento e di riduzione delle emissioni dalle 
diverse fonti individuate (traffico, industriali e 
diffuse) reputate necessarie per conseguire il 
rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma 
anche mantenere o migliorare la qualità dell'aria 
ambiente nelle aree del territorio dove non si 
rilevano criticità. 
 

Si segnala, inoltre, che sono in corso le attività 
di riqualificazione della rete regionale di 
monitoraggio della qualità dell'aria che, sulla base 
di quanto previsto dal d.lgs. 155/2010, si propone 
principalmente di individuare degli obiettivi di 
qualità dell'aria ambiente per evitare, prevenire o 
ridurre effetti nocivi per la salute umana e per 
l'ambiente nel suo complesso. 
 

Con la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa il legislatore europeo ha prescritto per la 
misura degli Idrocarburi Policiclici Aromatici 
(IPA) una procedura ben precisa, dichiaratamente 
congruente con i fini sanitari ed epidemiologici 
che permeano le direttive europee sulla qualità 
dell'aria. Il recepimento della direttiva è avvenuto 
in Italia con il d.lgs. 155/2010. 
 

La procedura per effettuare le misurazioni degli 
IPA prevede schematicamente che: 
• Venga analizzato il particolato sottile PM10 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/728%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
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raccolto durante un giorno (24 ore) 
• Venga determinato mediante analisi di 
laboratorio il contenuto di IPA 
• INO venga ratta la media annuale. 
 

Pertanto, si ritiene che se il legislatore europeo 
ha imposto la procedura di misura sopra indicata, 
non c'è dubbio che essa rappresenti quanto di più 
accurato si conosca attualmente sul monitoraggio 
degli IPA e se il parametro considerato è la media 
annua, è certo che le conoscenze sanitarie ed 
epidemiologiche vedano tale parametro come 
indicatore sanitario più opportuno. 
 

Sulla base di tali precisazioni si ritiene di poter 
confutare le misure di IPA, realizzate il 22 
dicembre 2011 in diversi punti del territorio di 
Roma da Alessandro Marascotti, con una propria 
strumentazione portatile che, come dichiarato 
nell'interrogazione "non ha alcuna validità ai fini 
di legge". 
 

Per quanto riguarda l'osservazione circa 
l'assenza dal sito web di Arpa Lazio dei dati 
aggiornati sugli IPA, si rappresenta che, allo stato 
attuale, considerate le risorse disponibili, 
l'Agenzia ha preferito dare la precedenza, 
nell'informazione al pubblico, agli inquinanti per 
cui la legislazione vigente ha definito dei limiti. 
 

                                       Dott. Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 742 del giorno 17 febbraio 2012 dei consiglieri 
Rossodivita e Berardo, concernente: “Procedura 
mediante cottimo fiduciario per comunicazione 
tramite manifesti del Programma di sviluppo 
rurale 2011” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 458006 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Giuseppe Rossodivita 
                                Cons. Rocco Berardo 
                                Gruppo Consiliare 
                                Lista Bonino Pannella 
                               Federalisti Europei 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 

                               Servizio Aula Commissioni 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 742 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente: 
“Procedura mediante cottimo fiduciario per 
comunicazione tramite manifesti del Programma 
di sviluppo rurale 2011”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 850 del 08/08/2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali ha fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali 
L’Assessore 
Prot. n. 850 del 08 AGO. 2012 
 
                                 Direzione Regionale Attività 
                                 della Presidenza 
                                 Area Affari Istituzionali 
                                 SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 742 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente: 
"Procedura mediante cottimo fiduciario per 
comunicazione tramite manifesti del Programma 
di Sviluppo Rurale 2011 ". 
 

Con riferimento all'interrogazione indicata in 
oggetto si espone quanto segue. 
 
La campagna di comunicazione sul PSR 
rappresenta un obbligo, ai sensi dell'art.76 del 
Reg. (CE) n. 1698/2005, per l'Autorità di 
Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio (Direzione 
Regionale Agricoltura), ed è volta a fornire 
informazioni agli operatori del settore ed ai 
cittadini oltre che sulle opportunità offerte 
dall'utilizzo dei fondi comunitari anche in merito 
all'utilizzo di tutte le risorse disponibili in un 
determinato periodo unitamente ai risultati 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/742%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
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raggiunti . Nel caso di specie, la campagna di 
comunicazione a mezzo affissioni è stata 
finalizzata a rappresentare il raggiungimento 
dell'obiettivo di spesa del PSR per l'anno 2011 
unitamente ai risultati conseguiti con lo scopo di 
sostenere la massima partecipazione ed assicurare 
anche la più ampia trasparenza nell'uso delle 
risorse comunitarie, nazionali e regionali. 
 
Per 1' individuazione del soggetto attuatore della 
campagna di comunicazione e' stata indetta una 
procedura in economia mediante cottimo 
fiduciario. Come è noto, il cottimo fiduciario 
rappresenta una procedura di gara regolata 
dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 " Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e 
dal relativo regolamento di esecuzione (DPR n. 
207/2010), alla quale è possibile ricorrere in 
presenza di determinate condizioni previste dal 
codice stesso Alla citata normativa si aggiunge, 
per la Regione Lazio, la D.G.R. n. 211 del 
2.04.2004 avente per oggetto: "D.P.R. 20 agosto 
2001, n. 384. Semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia. Modalità e procedure da 
seguire per l'esecuzione in economia di beni e 
servizi". Il citato art. 125 al comma 11 prevede 
testualmente che "Per servizi o forniture di 
importo pari o superiore a quarantamila euro e 
fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del 
procedimento". 
 
Nell'affidamento in questione, con la 
determinazione n. A11184 del 1 dicembre 2011 
(determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 co. 2 
del d.lgs. n. 163/2006) è stata indetta una 
procedura in economia mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto 
Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché 
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 
del 2.04.2004 per la realizzazione di una 
campagna di comunicazione sul PSR ed, inoltre, 
sono stati approvati lo schema di lettera di invito e 
l'elenco degli operatori economici da invitare. In 
particolare, partendo da un importo a base di gara 

di euro 40.000.00 IVA esclusa, secondo quanto 
previsto dall’art. l25 del d.lgs. n. 163/2006, sono 
state invitate a partecipare alla procedura di 
cottimo fiduciario ben 8 ditte (la normativa ne 
richiede almeno 5), individuate nell'apposito Albo 
dei fornitori della Regione Lazio, alla categoria 
servizi pubblicitari e di comunicazione - 98 - 
agenzie di concessione di spazi pubblicitari, 
proprio al fine di assicurare la maggiore 
trasparenza, parità di trattamento ed economicità 
nell'affidamento del servizio. 
 
Ai sensi dell'ari. 334 del DPR n. 207/2010 le ditte 
vengono invitate a partecipare alla gara mediante 
una lettera di invito nella quale, oltre ad essere 
previsti modalità e termini per la presentazione 
dell'offerta, vengono riportati l’oggetto della 
prestazione, le relative caratteristiche tecniche, i1 
suo importo massimo previsto, con esclusione 
dell’IVA, le garanzie e gli obblighi richiesti 
all'affidatario del contratto, la misura delle penali. 
 
Alla scadenza del tonnine previsto, solo due delle 
otto ditte invitate, hanno presentato un'offerta, 
come risulta dalla determinazione n. Al1697 del 
19 dicembre 2011, con la quale si è proceduto ad 
aggiudicare la realizzazione della campagna in 
oggetto alla Panta Cz Srl, per un importo pari ad 
Euro 24.500,00 + IVA al 21% ritenendo congruo, 
oltre che il numero degli spazi proposto in 
relazione alle dimensioni urbane dei capoluoghi 
anche il ribasso offerto, alla luce della suddetta 
indagine di mercato effettuata prima dello 
svolgimento della gara. 
 
Nell'ottica della massima trasparenza, si è 
provveduto inoltre a pubblicare sui siti 
istituzionali della Regione Lazio un avviso di post 
informazione relativo all’intera procedura in 
oggetto, così come previsto dall'art. 125 del d.lgs. 
n. 163/2006 e smi e dal relativo regolamento di 
esecuzione (art. 331 co. 3 del DPR n. 207/2010). 
 
Si rileva infine, che la campagna di 
comunicazione in oggetto realizzata dalla Panta 
Cz srl è stata ritenuta da parte delle strutture 
amministrative competenti, idonea e 
soddisfacente, rispondendo agli obiettivi 
individuati dal bando di gara. 
 
                                                L'Assessore 
                                        Ing. Angela Birindelli 
 

***** 
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n. 834 del giorno 3 aprile 2012 del consigliere 
Bonelli, concernente: “Completamento della 
sentieristica circumlacuale nella Riserva 
Naturale Lago di Canterno (Fr), art. 44 della 
Legge Regionale del Lazio del 06 ottobre 1997 n. 
29, norme in materia di aree protette regionali” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457745 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Angelo Bonelli 
                                Gruppo Consiliare 
                                Verdi 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 834 
del Cons. Bonelli concernente: “Completamento 
della sentieristica circumlacuale nella Riserva 
Naturale Lago di Canterno (Fr), art. 44 della 
Legge Regionale del Lazio del 06 ottobre 1997 n. 
29, norme in materia di aree protette regionali”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 1698 del 06/08/2012 con la quale 
l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
ha fornito risposta all’interrogazione specificata in 
oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Ambiente e 
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1698 del 06 AGO. 2012 
 
                                Al Dipartimento Istituzionale 
                                Direzione Regionale 
                                Attività della Presidenza 
                                Ufficio Istituzionale 

                                 Sede 
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 
834 del cons. Bonelli concernente: 
"Completamento della sentieristica 
circumlacuale nella Riserva Naturale Lago di 
Canterno (FR), art. 44 della Legge regionale 
del Lazio del 6 ottobre 1997, n. 29, in materia 
di aree protette Regionali". 
 
In merito all’interrogazione di cui in oggetto si 
comunica e si chiarisce quanto segue: 
Premesso che: 
 
- L'area di intervento è stata oggetto di 
un'approfondita e scrupolosa indagine per 
individuare precisamente la proprietà ed ottenerne 
il comodato d'uso così come prescritto dalla 
scheda Attività 11.4 al paragrafo 10.5. 
- La Regione Lazio - Direzione Regionale 
Ambiente - Area concessioni Demaniali e 
Pianificazione Bacini Idrografici con nota n. 
350516 del 4/08/2011 ha comunicato che le aree 
sulle quali insisterà la pista ciclabile sono intestate 
alla E.R.G.A. SpA società del gruppo ENEL. 
- La Provincia di Frosinone - Settore Agricoltura 
Sviluppo Sostenibile, Ufficio Aree Protette, con 
nota 101443 del 11/08/2011, ha chiesto all’ENEL 
di ottenere il comodato d'uso; 
- La Provincia di Frosinone - Settore Agricoltura 
Sviluppo Sostenibile, Ufficio Aree Protette, con 
nota 118186 del 28/09/2011 ha reso noto che 
l'ENEL Produzione con e-mail del 23/09/2011 ha 
comunicato che il limite massimo di durata di un 
comodato d'uso che la società può concedere è 
pari a venti anni. Nella stessa nota gli uffici 
provinciali segnalavano che tale limitazione è in 
contrasto con quanto prescritto dalla Scheda 
Attività suddetta che prevede per le proprietà 
private un comodato d'uso almeno trentennale e 
pertanto chiedevano alla Direziono Ambiente di 
avere una deroga a tale limite; 
- Il Direttore della Direzione Ambiente in veste di 
Responsabile di Gestione dell'Attività 11.4, ing. 
Giuseppe Tanzi, trasmetteva una nota, prot. 
438349 del 10/10/2011, al Direttore Avv. Cinzia 
Felci, in qualità di Autorità di Gestione del POR 
FESR Lazio 2007/2013, con la quale adducendo 
diverse motivazioni e l'importanza del progetto 
quale integrazione di altri interventi ricadenti 
sullo stesso territorio per la valorizzazione del 
Lago di Canterno, chiedeva un interpretazione 
estensiva del testo del paragrafo 10.5 in modo da 
poter ridurre per la fattispecie in esame il limite 
da trentennale a ventennale e proseguire con 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/834%20BONELLI.pdf
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l'attuazione dell'intervento; 
- L'Autorità di Gestione con e-mail e per vie 
brevi, faceva sapere che non era possibile con una 
nota interpretativa risolvere la questione ma 
occorreva una modifica della deliberazione n. 319 
del 24 aprile 2008, della quale la scheda Attività 
11.4 è parte integrante; 
- Con D.G.R. n. 197 dell’8/05/2012 si e 
provveduto a modificare il capoverso 10.5 
prevedendo che per gli interventi di sistemazione 
e/o realizzazione di percorsi visita e delle relative 
aree attrezzate, aree di sosta, cartellonistica e 
segnaletica anche se ricadenti su aree private è 
sufficiente un comodato ventennale; 
- La Direzione Ambiente, con nota prot. 240900 
del 31/05/2012, ha provveduto ha comunicare sia 
al Dirigente del Settore Agricoltura Sviluppo 
Sostenibile, Ufficio Aree Protette, sia al 
Responsabile Unico del Procedimento che a 
seguito delle modifiche apportate dalla DGR 
197/2012 il beneficiario del finanziamento poteva 
procedere alla sottoscrizione del comodato d'uso 
ventennale e all'attuazione dell'intervento. 
- La Provincia di Frosinone con nota prot. 73618 
del 28/06/2012 ha ulteriormente chiesto una 
rassicurazione sulla copertura finanziaria per la 
redazione del progetto esecutivo in quanto 
l'ENEL ritiene necessario valutare il progetto 
esecutivo prima di rilasciare il comodato d'uso; 
Quanto sopra esposto, completa quanto riportato 
nell'interrogazione e da conto delle problematiche 
che hanno comportato un rallentamento nello 
stato di attuazione dell'intervento. 
Per quanto riguarda i quesiti puntuali posti si 
specifica quanto segue: 
 
- L'importo di € 50.000,00 pari al 10% di anticipo 
erogati dalla regione Lazio copre totalmente le 
spese della progettazione, direzione lavori e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
che risultano essere pari a € 47.520,00 come si 
evince dalla Determinazione n. 2011/524 del 
7/2/2011 di affidamento dell'incarico; nessuna 
documentazione contabile di spesa è pervenuta 
alla Direzione ma non si può escludere che il 
beneficiano pur avendo liquidato un acconto sulla 
progettazione non abbia trasmesso la 
documentazione in considerazione di quanto 
sopra esposto. Le spese saranno certificabili solo 
ed esclusivamente dopo la firma e la trasmissione 
del comodato d'uso. 
- La DGR 969/2008 prevede complessivamente 
cinque erogazioni. La prima è stata già effettuata 
a seguito di sottoscrizione di atto di impegno da 
parte del beneficiario. La prossima pari al 20% 

del QTE post-gara sarà effettuata a consegna 
lavori e presentazione di una dichiarazione da 
parte del RUP del raggiungimento della spesa pari 
al 20 del QTE post-gara anche se ancora non 
pagata. Altre due erogazione pari al 30 alla 
certificazione della spesa effettivamente sostenuta 
pari al 30 e al 60. Infine il saldo a conclusione 
dell'intervento e dimostrazione della spesa 
complessiva occorsa. 
- Per quanto di competenza l'assenza del 
comodato d'uso non ha permesso alla stazione 
appaltante di ottenere ancora le autorizzazioni 
necessarie. In considerazione della tipologia di 
opera tale passaggio dovrebbe essere piuttosto 
rapido; 
- Per quanto sopra esposto, si afferma che nessuna 
opera è stata ancora realizzata. 
 
                                                     Marco Mattei 
 

***** 
 
n.  843 del giorno 5 aprile 2012 dei consiglieri 
Storace e Buonasorte, concernente: “Chiarimenti 
sul Bando per le proposte di Piano di Sviluppo 
Locale dei Gruppi di Azione Costiera” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 458028 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Francesco Storace 
                                Cons. Roberto Buonasorte 
                                Gruppo Consiliare 
                                La Destra 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 843 
del Cons. Storace ed altri concernente: 
“Chiarimenti sul Bando per le proposte di Piano 
di Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione 
Costiera”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/843%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
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prot. n. 851 del 08/08/2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali ha fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche Agricole e 
Valorizzazione dei Prodotti Locali 
L’Assessore 
Prot. n. 851 del 08 AGO. 2012 
 
                                 Dipartimento Istituzionale 
                                 Direzione Regionale Attività 
                                 della Presidenza 
                                 Area Attività Istituzionali 
                                 SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 843 
del Cons. Francesco Storace + altri, concernente 
"Chiarimenti sul Bando per le proposte di Piano 
di Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione 
Costiera". 
Con riferimento all'interrogazione indicata in 
oggetto, si espone quanto segue. 
 
- Gli interventi previsti dall'Asse IV del FEP, 
mirano a creare un percorso di sviluppo 
sostenibile per le aree costiere (dette Zone di 
Pesca), con caratteristiche compatibili con quanto 
previsto dal Reg. (CE) nm 1198/2006 e con gli 
obiettivi delle politiche regionali per la pesca. 
In base a questo, la sola presenza di una, seppur 
consistente, flotta peschereccia, non è stata 
ritenuta elemento sufficiente, a far includere il 
comune di Anzio tra i destinatari del suddetto 
bando, tenuto anche conto che le misure relative 
al sostegno alla flotta, riguardano altri Assi del 
FEP. 
 
- Inoltre la relativa esiguità della dotazione 
finanziaria dell'Asse IV del FEP, ha reso 
necessario limitare l'estensione delle aree 
compatibili, al fine di garantire la necessaria 
concentrazione dell'intervento ed evitare 
dispersioni che potrebbero vanificarlo. 
 
- In considerazione di quanto sopra, l'analisi è 
stata quindi finalizzata ad individuare le 

cosiddette "aree compatibili" con l'intervento 
descritto dall'Asse IV FEP, procedendo a definire 
le Zone di Pesca mediante un procedimento di 
tipo bottom-up e individuando gli interventi 
finanziari solo a favore delle aree caratterizzate da 
percorsi di sviluppo pienamente conciliabili con 
gli obiettivi dell'Asse IV. In osservanza di tale 
principio, è apparso opportuno escludere i territori 
urbani, strettamente legati a contesti metropolitani 
o che si distinguono per una forte presenza di 
attività economiche non legate al settore primario 
e della pesca. 
 
- Nel dettaglio, è stato osservato come, oltre ai 
capoluoghi di provincia, alcuni comuni quali 
Anzio. 
Nettuno, Pomezia e Fiumicino, denotino una 
forza economica derivante dal settore terziario più 
alta che nei restanti comuni, rispetto a quello 
primario. 
 
- In accordo con l'Università di Cassino, si è 
scelto di ancorare il principio di compatibilità a 
classificazioni pre-esistenti ed "oggettive" . In 
particolare si è scelto di utilizzare la zonizzazione 
del PSR 2007-2013 per l'individuazione dei 
comuni urbani e i Sistemi Locali del Lavoro 
prodotti dall'ISTAT, per l'identificazione dei 
comuni strettamente connessi con le aree 
metropolitane. L'analisi del contesto socio-
economico ha mostrato, che tali classificazioni 
colgono e rispecchiano le dinamiche rilevanti ai 
fini della determinazione delle aree compatibili 
con l'Asse IV del FEP. L'approccio seguito 
inoltre, ha il pregio di garantire la coerenza delle 
politiche regionali. 
 
Tutto quanto premesso ne consegue che 
l'esclusione del Comune di Anzio è il risultato 
dell'applicazione dei principi sopra richiamati. 
 
Si vuole sottolineare infine, come questo 
approccio sia stato condiviso con le parti sociali e 
le istituzioni locali nel corso di due riunioni 
presso questo Assessorato, prima di procedere alla 
finalizzazione dello studio e alla pubblicazione 
del bando. 
 
                                          L'Assessore Regionale 
                                           Ing. Angela Birindelli 
 

***** 
 
n. 956 del giorno 15 giugno 2012 dei consiglieri 
Rossodivita, Nieri, Berardo, concernente. “Grave 
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azione di violenza omofobica a Roma” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457772 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Giuseppe Rossodivita 
                                Cons. Rocco Berardo 
                                Gruppo Consiliare 
                                Lista Bonino Pannella 
                               Federalisti Europei 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 956 
concernente: “Grave azione di violenza 
omofobica a Roma”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 3807 del 6 settembre 2012 con la quale 
l’Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e 
Politiche per la Sicurezza ha fornito risposta 
all’interrogazione specificata in oggetto. 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Rapporti con gli Enti 
Locali e Politiche per la Sicurezza 
L’Assessore 
Prot. n. 3807 del 11 SET. 202 
 
                       Dipartimento Istituzionale 
                       Direzione Attività della Presidenza 
                       Area Attività Istituzionale 
                       SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 956 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente: 
" Grave azione di violenza omofobica a Roma" 
Con riferimento all'interrogazione in epigrafe 

avente a oggetto: "Grave azione di violenza 
omofobica a Roma", si fa presente quanto segue. 

Come evidenziato nell'interrogazione negli 
ultimi anni nella città di Roma sono avvenuti 
diversi atti di violenza contro persone 
omosessuali e transessuali. 

Per ciò che concerne le competenze dello 
scrivente Assessorato si evidenzia come da 
sempre lo stesso si è attivata, attraverso le 
pubblicazioni di avvisi pubblici diretti ai comuni 
del territorio regionale e ai municipi della città di 
Roma, aventi a oggetto la concessione di 
contributi per la realizzazione di un sistema 
integrato di sicurezza, ai sensi della legge 
regionale 5 luglio 2001, n. 15, per: 
 

• Aumentare la vivibilità dei territori 
regionali, sia metropolitani sia dei medi e 
piccoli comuni; 

• Prevenire e contrastare i fenomeni 
d'inciviltà urbana e di criminalità; 

• Incrementare nel cittadino la percezione 
di prossimità delle istituzioni; 

• Partecipare alla realizzazione di città-
comunità, ove sia possibile far 
sviluppare "capitale sociale", solidarietà, 
vicinanza e mutuo soccorso. 

Sono stati finanziati interventi che in vario 
modo hanno teso a garantire una maggiore 
vivibilità dei tenitori urbani, e ad accrescere il 
senso di vicinanza delle istituzioni, anche 
attraverso la realizzazione di strutture permanenti 
all'interno degli enti coinvolti, in costante contatto 
con le Forze di Polizia, per consentire un 
intervento più incisivo e immediato delle stesse 
alla presenza della commissione di reati a danno 
dei cittadini. 
 

In tale contesto si rileva che anche per il 
corrente anno è stato pubblicato un avviso 
pubblico ai sensi della richiamata l.r. 15/2001, che 
prevede la concessione di contributi per la 
seguente tipologia d'interventi: 

• Interventi di prevenzione e inclusione 
sociale (mediazione sociale e/o culturale 
sul territorio e nelle scuole e iniziative 
d'inserimento/reinserimento nel mondo 
della scuola e del lavoro rivolti a 
immigrati con particolare riguardo alle 
diverse etnie coinvolte); 

• Corsi di formazione e campagne 
informative volte a sensibilizzare il 
pubblico su temi che attengono alla 
sicurezza variamente concepita quale 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/956%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
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pedofilia e violenza di genere; 
• Percorsi formativi e informativi nelle 

scuole superiori e Medie Superiori del 
personale scolastico e all'attivazione di 
programmi di sostegno ai minori vittime 
di atti di bullismo; 

• Iniziative di carattere educativo - sociali 
dirette alla prevenzione e 
all'individuazione di abusi su minori, e 
alla prevenzione di disagio e/o di 
devianza minorile, anche attraverso il 
reinserimento di minori già coinvolti in 
attività criminali; 

• Le iniziative di assistenza e aiuto alle 
vittime dei reati (attivazione di un 
numero verde e/o creazione di uno 
sportello di assistenza psicologico - 
legale alle vittime di reati, in stretta 
connessione con le Istituzioni e le Forze 
dell'Ordine). 

Da ultimo, va evidenziato che la Regione Lazio, 
per il tramite dell'Osservatorio Tecnico 
Scientifico per la Sicurezza e la Legalità, istituito 
ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 15/2001, 
esegue ogni anno una mappatura delle zone a 
rischio criminalità del territorio della Regione 
Lazio, nella quale sono evidenziate le diverse 
tipologie di reato commesse e le relative criticità. 
 
                              Giuseppe Emanuele Cangemi 
 

***** 
 
n.  968 del giorno 22 giugno 2012 dei consiglieri 
Storace e Buonasorte, concernente: “Risse e 
schiamazzi in località Valle Martella, frazione del 
comune di Zagarolo” 
 
Regione Lazio 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 457782 del 24 OTT. 2012 
 
                                Cons. Francesco Storace 
                                Cons. Roberto Buonasorte 
                                Gruppo Consiliare La Destra 
 
                e p. c.      Al Sig. Presidente del 
                               Consiglio Regionale del Lazio 
 
                               Consiglio Regionale 
                               Servizio Aula Commissioni 
 
                               Via della Pisana, 1301 
                               00163 ROMA 

All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 968 
concernente: “Risse e schiamazzi in località Valle 
Martella, frazione del comune di Zagarolo”. 
 

Si trasmette, ai sensi dell’art. 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale, la nota 
prot. n. 3806 del 6 settembre 2012 con la quale 
l’Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e 
Politiche per la Sicurezza ha fornito risposta 
all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                                      D’Ordine della Presidente 
                                       Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Rapporti con gli Enti 
Locali e Politiche per la sicurezza 
L’Assessore 
Prot. n. 3806 del 07 SET. 2012 
 
                       Dipartimento Istituzionale 
                       Direzione Attività della Presidenza 
                       Area Attività Istituzionali 
                       SEDE  
 
Con riferimento all'interrogazione in epigrafe 
avente a oggetto: "Risse e schiamazzi in località 
Valle Martella, frazione del comune di Zagarolo", 
si fa presente quanto segue. 

Come evidenziato nell'interrogazione nella 
località indicata, si verificano abitualmente risse, 
schiamazzi, movimenti sospetti di auto e persone, 
soprattutto negli orari notturni da cui deriva una 
grave situazione di disagio per i cittadini ivi 
residenti. 

Per ciò che concerne le competenze dello 
scrivente Assessorato si evidenzia come da 
sempre lo stesso si è attivata, attraverso la 
pubblicazione di avvisi pubblici diretti ai comuni 
del territorio regionale e ai municipi della città di 
Roma, aventi a oggetto la concessione di 
contributi per la realizzazione di un sistema 
integrato di sicurezza, ai sensi della legge 
regionale 5 luglio 2001, n. 15, per: 

• Aumentare la vivibilità dei territori 
regionali, sia metropolitani sia dei medi e 
piccoli comuni; 

• Prevenire e contrastare i fenomeni 
d'inciviltà urbana e di criminalità; 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/968%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
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• Incrementare nel cittadino la percezione 
di prossimità delle istituzioni; 

• Partecipare alla realizzazione di città-
comunità, ove sia possibile far 
sviluppare "capitale sociale", solidarietà, 
vicinanza e mutuo soccorso. 

Sono stati finanziati interventi che in vario 
modo hanno teso a garantire una maggiore 
vivibilità dei territori urbani, e ad accrescere il 
senso di vicinanza delle istituzioni, anche 
attraverso la realizzazione di strutture permanenti 
all'interno degli enti coinvolti, in costante contatto 
con le Forze di Polizia, per consentire un 
intervento più incisivo e immediato delle stesse 
alla presenza della commissione di reati a danno 
dei cittadini. 

In tale contesto si rileva che anche per il 
corrente anno è stato pubblicato in data 23 agosto 
2012 un avviso pubblico ai sensi della richiamata 
l.r. 15/2001, che prevede la concessione di 
contributi rivolti, tra gli altri, a finanziare 
iniziative di assistenza e aiuto alle vittime dei 
reati mediante l'attivazione di un numero verde 
e/o la creazione di uno sportello di assistenza 
psicologico - legale alle vittime di reati, in stretta 
connessione con le Istituzioni e le Forze 
dell'Ordine. 

Ciò consentirà un più incisivo intervento delle 
Forze dell'Ordine, informate nell'immediatezza 
dai cittadini della commissione di reati, cosicché 
sarà assicurato ai cittadini della frazione di Valle 
Martella il necessario clima di serenità e un reale 
senso di sicurezza. 

Infine, occorre rilevare che in ossequio ai 
principi del 111 Patto per Roma Sicura, con la 
sottoscrizione della convenzione attuativa dello 
stesso, da parte dell'Assessorato ai Rapporti con 
gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza, la 
Regione Lazio si è impegnata a finanziare 
interventi che prevedono l'implementazione delle 
risorse a disposizione delle Forze dell'Ordine, con 
particolare attenzione alle strumentazioni 
tecnologiche al fine di consentire una maggiore 
interconnessione tra le stesse e quindi una più 
ampia tutela dei cittadini sul territorio regionale. 
 
                           Giuseppe Emanuele Cangemi 
 

************************************ 
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Allegato n. 2
Interrogazioni a risposta scritta 
 
n. 1076 del giorno 24 settembre 2012 del 
consigliere Bonelli, concernente: “Piano di zona 
per l’edilizia economica e popolare località Colle 
Tocciarello, comune di Valmontone” 
 

***** 
 
n. 1077 del giorno 24 settembre 2012 del 
consigliere D’Annibale, concernente: “Situazione 
delle IPAB” 
 

***** 
 
n. 1078 del giorno 24 settembre 2012  del 
consigliere D’Annibale, concernente: “Progetto 
di fusione della Selex Elsag, Selex sistemi 
integrati e Selex Galileo con particolare 
riferimento ai siti di Pomezia” 
 

***** 
 
n. 1079 del giorno 26 settembre 2012 del 
consigliere Berardo, concernente: “Irregolarità 
amministrative e limitazioni alla diagnosi 
reimpianto relativamente alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita nella 
Regione Lazio” 
 

***** 
 
n. 1080 del giorno 2 ottobre 2012 del consigliere 
Pasquali, concernente: “Affidamento servizio di 
vigilanza armata presso le sedi del Consiglio 
Regionale del Lazio alla SIPRO S.R.L.” 
 

***** 
 
n. 1081 del giorno 16 ottobre 2012 del consigliere 
Celli, concernente: “Entrata in mobilità 
dipendenti Alitalia” 
 

***** 
 
n. 1082 del giorno 16 ottobre 2012 del consigliere 
Celli, concernente: “Interventi di sicurezza 
idraulica nel Municipio XIII” 
 

***** 
 

n. 1083 del giorno 17 ottobre 2012 del consigliere 
Colagrossi, concernente: “Gara di appalto 
COTRAL S.p.A. per la sorveglianza sanitaria” 
 

***** 
 
n. 1084 del giorno 18 ottobre 2012 del consigliere 
Paris, concernente: “Affidamento del servizio 
integrato di vigilanza, sicurezza, custodia -
sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici 
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione 
Lazio” 
 

***** 
 
n. 1085 del giorno 18 ottobre 2012 del consigliere 
Bonelli, concernente: “Atti vandalici e uso 
improprio dell'impianto sportivo comunale sito in 
via dei Monti nel comune di Torrita Tiberina” 
 

***** 
 
n. 1086 del giorno 18 ottobre 2012 del consigliere 
Bonelli, concernente: “Deliberazione del 
Consiglio Comunale del Comune di Canale 
Monterano n. 37 del 9 agosto 2012, concernente: 
"Introduzione della pratica della perequazione 
urbanistica e del trasferimento delle volumetrie 
graficizzate del sistema dei paesaggi agrari di cui 
alla Delibera Consiliare n. 13/2012, 
Individuazione delle zone A e B, già area II, 
disciplina dell'art. 7 della L.R. 79/1988 e 
dell'ambito ove trova applicazione l'art. 2, comma 
2 della L.R. n. 102011, recepimento delle tav. TP 
2 e TP2.1 della Rete Ecologica Provinciale (REP) 
e del PTPG”” 
 

***** 
 
n. 1087 del giorno 19 ottobre 2012 del consigliere 
Celli, concernente: “Stato di realizzazione 
interventi per emergenza arsenico Comune di 
Anguillara” 
 

***** 
 
n. 1088 del giorno 23 ottobre 2012 del consigliere 
Berardo, concernente: “Nuovo piano casa, 
richiesta di sospensione dell'applicazione degli 
articoli 3ter e 3quater in attesa dell'esito del 
giudizio di legittimità costituzionale in corso” 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1076%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1077%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1078%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1079%20BERARDO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1080%20PASQUALI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1081%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1082%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1083%20COLAGROSSI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1084%20PARIS.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1085%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1086%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1087%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1088%20BERARDO.pdf
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***** 
 
n. 1089 del giorno 24 ottobre 2012 del consigliere 
Bonelli, concernente: “Criticità presidio 
ospedaliero San Giuseppe di Marino” 
 

***** 
 
n. 1090 del giorno 26 ottobre 2012 del consigliere 
Astorre, concernente: “Carenza di personale al 
pronto soccorso di Albano laziale” 
 

***** 
 
n. 1091 del giorno 31 ottobre 2012 del consigliere 
Astorre, concernente: “Mancato rinnovo appalto 
Ceit Impianti Srl per manutenzione e sviluppo 
rete Telecom Italia a Roma e nel Lazio. Ricadute 
occupazionali” 
 

***** 
 
n. 1092 del giorno 8 novembre 2012 dei 
consiglieri Storace e Buonasorte, concernente: 
“Chiarimenti sulla messa in sicurezza dell'Istituto 
professionale "Yvon De Begnac” e sull'apertura 
del nuovo istituto in località "Centro Civico”” 
 

***** 
 
n. 1093 del giorno 9 novembre 2012 del 
consigliere Buonasorte, concernente: 
“Chiarimenti in merito allo scorporo e alla 
cessione dei singoli rami d'azienda della casa di 
cura Nomentana Hospital presso il Comune di 
Fonte Nuova” 
 

***** 
 
n. 1094 del giorno 13 novembre 2012 dei 
consiglieri Storace e Buonasorte, concernente: 
“Licenziamento lavoratori della ditta "Linda" per 
la gestione dei carrelli portabagagli presso gli 
aeroporti di Roma” 
 

***** 
 
n. 1095 del giorno 13 novembre 2012 dei 
consiglieri Storace e Buonasorte, concernente: 
“Elisuperfici a servizio delle strutture sanitarie, 
ospedali ere e territoriali” 
 

***** 
 
n. 1096 del giorno 14 novembre 2012 dei 

consiglieri Rossodivita e Berardo, concernente: 
“Maltempo in provincia di Latina, decesso a 
Formia” 
 

***** 
 
n. 1097 del giorno 14 novembre 2012 del 
consigliere Pasquali, concernente: “Non rispetto 
Legge Regionale 16/2003” 
 

***** 
 
n. 1098 del giorno 15 novembre 2012 del 
consigliere4 Gigli, concernente: “Eventi 
calamitosi in località Montalto di Castro” 
 

***** 
 
n. 1099 del giorno 15 novembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: “Interruzione 
servizio assistenza disabili da parte della Croce 
Rossa Italiana nel C.E.M. di via Ramazzini a 
Roma” 
 

***** 
 
n. 1100 del giorno 16 novembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: “Chiusura 
Servizio psichiatrico Ospedale di Frascati” 
 

***** 
 
n. 1101 del giorno 20 novembre 2012 del 
consigliere Rossodivita, concernente: “Criticità 
relative alla localizzazione del nuovo 
poliambulatorio della ASL RMC a seguito della 
chiusura della struttura sita in Via Acqua 
Donzella” 
 

***** 
 
n. 1102 del giorno 21 novembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: 
“Dimensionamento scolastico Comune di 
Serrone” 
 

***** 
 
n. 1103 del giorno 21 novembre 2012 del 
consigliere Celli, concernente: “Quota di 
compartecipazione alla spesa alberghiera presso 
RSA extraregionale CAM s.r.L” 
 

***** 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1089%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1090%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1091%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1092%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1093%20BUONASORTE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1094%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1095%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1096%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1097%20PASQUALI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1098%20GIGLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1099%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1100%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1101%20ROSSODIVITA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniScritte_dettaglio.aspx?id=1102
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1103%20CELLI.pdf
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n. 1104 del giorno 21 novembre 2012 del 
consigliere Celli, concernente: “Cessazione 
attività Schneider Electric” 
 

***** 
 
n. 1105 del giorno 21 novembre 2012 del 
consigliere Bonelli, concernente: “Permesso di 
Costruire n. 328 del 26/07/2012 rilasciato alla 
soc. Sabelli Trading Srl relativo a demolizione e 
ricostruzione dell' edificio ex fonderie Bastianelli 
in via dei Sabelli angolo via Reti nel Comune di 
Roma Capitale, Municipio III quartiere San 
Lorenzo” 
 

***** 
 
n. 1106 del giorno 22 novembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: “Rischio 
chiusura stazione FS di Colonna (Rm)” 
 

***** 
 
n. 1107 del giorno 22 novembre 2012 del 
consigliere Celli, concernente: “Scuola media 
statale "Giovanni Vinci guerra" di Anagni” 
 

***** 
 
n. 1108 del giorno 23 novembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: “Chiusura 
Punto Nascite ospedale San Giuseppe di Marino 
(Rm)” 
 

***** 
 
n. 1109 del giorno 26 novembre 2012 dei 
consiglieri Rossodivita e Berardo, concernente: 
“Grave crisi finanziaria del centro per la cura 
della tossicodipendenza Fondazione Villa 
Maraini” 
 

***** 
 
n. 1110 del giorno 4 dicembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: “Osservatorio 
Astronomico di Campo Catino” 
 

***** 
 
n. 1111 del giorno 10 dicembre 2012 del 
consigliere Berardo, concernente: “Recupero e 
messa a norma della Chiesa di S. Parasceve nel 
comune di Sezze (Lt)” 
 

***** 
 
n. 1112 del giorno 10 dicembre 2012 del 
consigliere Celli, concernente: “Regione Lazio 
Agevolazioni IMU nuclei familiari con redditi 
bassi” 
 

***** 
 
n. 1113 del giorno 12 dicembre 2012 del 
consigliere Romanzi, concernente: “Disservizi 
ferroviari nella Regione Lazio - Stazione Castro - 
Pofi - Vallecorsa” 
 

***** 
 
n. 1114 del giorno 13 dicembre 2012 dei 
consiglieri Storace e Buonasorte, concernente: 
“Chiarimenti in merito alla chiusura di cinque 
reparti dell'Ospedale SS. Trinità del Comune 
di Sora” 
 

***** 
 
n. 1115 del giorno 18 dicembre 2012 del 
consigliere Astorre, concernente: “Drastica 
riduzione posti letto e Unità Operative Complesse 
all'Ospedale S. Benedetto di Alatri (FR)” 
 

***** 
 
n. 1116 del giorno 19 dicembre 2012 del 
consigliere Leonetti, concernente: “A24 - Strada 
dei Parchi/Iniziative a sostegno delle comunità 
della Valle dell' Aniene” 
 

****************************** 
 
Interrogazioni a risposta immediata 
 
n. 335 del giorno 24 settembre 2012 del 
consigliere Bonelli, concernente: “Assegnazione 
appartamento in locazione al consigliere 
regionale Franco Fiorito, in via Margutta 51A 
(Roma) di proprietà IPAB Sant’Alessio” 
 

****************************** 
 
Mozioni 
 
n. 441 del giorno 21 settembre 2012 dei 
consiglieri Montino, Maruccio, Nieri, Peduzzi, 
Berardo, Bonelli, Romanzi, Celli, Astorre, Dalia, 
Rodano, Tedeschi, Bucci, Colagrossi, Valentini, 
Parroncini, Di Stefano, Ponzo, Moscardelli, 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1104%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1105%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1106%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1107%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1108%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1109%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1110%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1111%20BERARDO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1112%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1113%20ROMANZI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1114%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1115%20ASTORRE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1116%20LEONETTI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/335%20BONELLI%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/441.pdf
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Zaratti, Nobile, D’Annibale, Foschi, Lucherini, 
Mancini, Scalia, Perilli, concernente: “Mozione 
di sfiducia” 
 

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

Area Resocontazione 
Lavori Aula e Commissioni 

 
Sezione Coordinamento e controllo 

sull’attività di resocontazione 
delle sedute consiliari 

Responsabile 
Stefano Mostarda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/441.pdf

