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La seduta inizia alle ore 11,46 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 Per cortesia, consiglieri, prendete posto. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 
Regolamento del Consiglio, che sono stati 
presentati i seguenti atti: 
 
- Interrogazioni a risposta scritta dal n. 998 al 
n. 1010; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazioni a risposta immediata dal n. 
319 al n. 323; (Allegato n. 2) 
 
- Interpellanza n. 40; (Allegato n. 3) 
 
- Mozioni dal n. 428 al n. 430. (Allegato n. 4) 
 
 Comunico inoltre che la Presidente della 
Regione Renata Polverini e l’Assessore Aldo 
Forte saranno assenti alla seduta odierna 
perché impegnati in attività istituzionali; ai 
sensi dell’articolo 34, comma 5, del 
Regolamento saranno computati come 
presenti ai fini della fissazione del numero 
legale dell’Aula. 
 

***** 
 

Approvazione processi verbali 
 
PRESIDENTE. Sono stati distribuiti per 
l’approvazione da parte del Consiglio i 
verbali relativi alle sedute n. 60 del  4 luglio 
2012, n. 61 dell’11 luglio 2012 e  n. 62 del 18 
luglio 2012.           
 Se non vi sono obiezioni i verbali si 
intendono approvati. 
 
(Sono approvati) 
 

***** 
 
Proposta di deliberazione consiliare n. 42 

del giorno 14 settembre 2011, adottata 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
409 del giorno 09 settembre 2011, 
concernente: “Piano regionale triennale 
degli interventi agli studi universitari 
2011, 2013 (Art. 9 della L.R. n. 7/2008) 
(Prosecuzione esame) 
 
Discussione e votazione degli emendamenti 
 
PRESIDENTE. I lavori della seduta 
riprendono con la prosecuzione dell’esame 
dell’argomento iscritto al primo punto… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: 
“Presidente, chiedo di parlare!”) 
 
…. - subito dopo le darò la parola -  
dell’ordine del giorno, ossia dalla proposta di 
deliberazione n. 42, Piano triennale degli 
interventi agli studi universitari. 
 
Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
richiamo al Regolamento il consigliere Nieri. 
Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-Ve). Presidente, siccome credo 
che le condizioni della seduta siano tali e 
quali a quelle della precedente seduta, volevo 
che lei rispettasse quello che ha detto e 
scritto, ho visto che c’è stato un dibattito con 
i consiglieri anche della maggioranza che 
hanno condiviso la sua idea, se non c’è il 
numero legale si inizia dopo un quarto d’ora, 
se la maggioranza non c’è si chiude la seduta. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Nieri. 
 
Discussione e votazione degli emendamenti 
 
PRESIDENTE. Procediamo con la votazione 
dell’emendamento a pagina 34 del fascicolo 
d’Aula dei consiglieri Rodano Maruccio, 
Bucci, Tedeschi, Colagrossi… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: 
“Presidente, non ho capito qual è la 

http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=42
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risposta!”) 
 
Proseguiamo i lavori perché ci sono le 

condizioni per procedere, questa mattina ci 
sono le condizioni per procedere… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: “E quali 
sono?”) 
 
 Consigliere Nieri, c’è la presenza dei 
consiglieri… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri) 
 
 Per cortesia, consigliere Nieri, ha fatto il 
suo intervento. 
 Parere dell’assessore per quanto riguarda 
l’emendamento a pagina 34, favorevole o 
contrario? 
 
SENTINELLI, Assessore. Contrario, perché è 
già previsto, voglio spiegare, l’aumento dei 
finanziamenti è stato già previsto 
nell’assestamento. Nell’assestamento 
malgrado le gravi difficoltà della Regione 
Lazio sono stati appostati 2 milioni di euro in 
più. Poiché come tutti voi sapete il capitolo è 
unico, questi 2 milioni verranno distribuiti fra 
i diversi capitoli precedenti. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 
 
RODANO (Idv). L’emendamento è quello a 
pagina 34, Presidente? 
 
PRESIDENTE. Sì. 
 
RODANO (Idv). Questo è un emendamento 
programmatico, quindi non ha rapporto con 
le quote, a parte che con 2 milioni di euro 
non risolviamo il problema, però è un 
emendamento programmatico, nel senso che 
noi votiamo un Piano per il diritto allo studio 
in cui si dice che gli aventi diritto alla borsa 
non l’avranno. Io credo che questo non sia 
accettabile, perché è anticostituzionale, viola 
la Costituzione. Evitiamo di farci osservare 
ancora un altro provvedimento. Noi possiamo 
scrivere che ci proveremo ma non possiamo 

scrivere che sicuramente non otterremo il 
risultato. 
 
Verifica del numero legale 
 
PRESIDENTE. E’ stata presentata una 
richiesta di verifica del numero legale. 
 Invito i segretari a procedere all’appello dei 
consiglieri. 
(Consiglieri segretari: Gatti, Rauti) 
 
(Segue l’appello dei consiglieri) 
 
 Comunico l’esito della verifica: 
 
Presenti                                                       36 
Assenti per motivi istituzionali                    2 
Presenti ai fini del numero legale               38 
 
 Sono presenti i consiglieri: Abate (LRP), 
Abbruzzese (Pdl), Battistoni (Pdl), Bernaudo 
(Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte (LaD), 
Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio (Udc), 
Carlino (Udc), Casciani (LRP), Cetrone 
(Pdl), Cicchetti (Pdl), Colosimo (Pdl), 
D’Aguanno (Pdl), D’Ambrosio (Udc), Del 
Balzo (Pdl), De Romanis (Pdl), D’Ottavi 
(Pdl), Forte (Udc), Galetto (Pdl), Gatti 
(LRP), Gigli (Udc), Mandarelli (LRP), 
Melpignano (LRP), Miele A. (LRP), Miele G. 
(Pdl), Montino (Pd), Nobili (Pdl), Palmieri 
(LRP), Paris (Misto), Perazzolo (LRP), 
Polverini (LRP), Rauti (Pdl), Saponaro 
(LRP), Sbardella (Udc), Storace (LaD), 
Tarzia (Per), Vicari (LRP). 
 

Essendo presenti 38 consiglieri l’Aula è in 
presenza del numero legale. 
 
Discussione e votazione degli emendamenti 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 34 con il parere 
contrario dell’assessore.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 35 del consigliere 
Nobile.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
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Montino. Ne ha facoltà.  
 
MONTINO (Pd). Signor Presidente, vorrei 
segnalare un fatto straordinario questa 
mattina, che abbiamo creato le condizioni, 
noi opposizione, debbo dire il vero anche con 
il suo ausilio, Presidente, e la ringraziamo 
fortemente... 
 
PRESIDENTE. Il collega Nieri non è 
d’accordo.  
 
MONTINO (Pd). …per una presenza 
massiccia in Aula della maggioranza. Però 
avvisiamo che la maggioranza deve stare in 
Aula sempre, è chiaro? E votare.  
 
PRESIDENTE. Grazie.  

Prima di concedere la parola al consigliere 
Nobile, vorrei porgere il benvenuto alle 
signore di Rieti in visita quest’oggi presso il 
Consiglio regionale del Lazio. Un saluto a 
nome mio e di tutta l’Assemblea regionale.  
 
(Applausi) 
 

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Ritiro questo emendamento 
perché in realtà è stato assorbito nel testo. 
Nella presentazione c’è stato un errore... 
Così, Presidente, è una cosa impossibile...  
 
PRESIDENTE. Per cortesia, consiglieri. 
Possiamo chiudere la porta? Grazie. 
 
NOBILE (Fds). Dicevo, è importante perché 
fa riferimento alla richiesta per la Regione di 
attuare un accordo con l’Agenzia delle 
entrate per una verifica non a campione ma 
sistematica di quelli che sono gli effettivi 
redditi che accedono al diritto allo studio e 
così via e non come è purtroppo dilagante 
nella nostra regione attraverso forme di 
evasione che fanno verificare moltissime 
situazioni di redditi zero che accedono a 
servizi mentre i redditi sono ben altri.  

Quindi, ecco, volevo sottolineare questo 
aspetto. 

PRESIDENTE. Quindi l’emendamento a 
pagina 35 è ritirato.  

Emendamento a pagina 37 dei consiglieri 
Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi. 

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Il parere è 
contrario perché non possiamo far fare 
controlli. Già ci sono dei problemi a farli fare 
sugli assegnatari, anche se noi stiamo 
facendo degli accordi con la Finanza 
abbastanza forti e molto stringenti, non 
possiamo farli fare su tutti i richiedenti.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 
 
RODANO (Idv). Io pregherei l’Assessore e 
anche l’Aula di fare una riflessione su questo 
punto, nel senso che molte università 
annunciando il fatto che chi chiede il ricorso 
alla borsa di studio può essere sottoposto a 
visita fiscale, non viene necessariamente 
sottoposto ma può essere sottoposto a visita 
fiscale, cioè viene segnalato all’Agenzia delle 
entrate, hanno ridotto drasticamente la 
richiesta di esonero e di riduzione. Questo 
avviene in molte università, da quella di 
Modena ad altre università italiane, che è un 
modo anche per evitare di dover fare poi il 
controllo su coloro che hanno ottenuto 
l’esonero o la riduzione della borsa e che 
hanno invece una dichiarazione fallace.  

Questa misura è molto efficace perché non 
richiede un particolare lavoro ma l’annuncio 
ha un effetto deterrente particolarmente 
significativo. 

Quindi io chiederei una riflessione 
all’assessore perché non richiede una crescita 
di lavoro. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Sentinelli. Ne ha facoltà. 
 
SENTINELLI, Assessore. Si può scrivere di 
informare in questo senso, ma non si può 
scrivere in un piano triennale. 
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
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dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 37. 
 
(Il Consiglio non approva) 
 

Emendamento a pagina 38 dei consiglieri 
Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi. 

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Parere favorevole.  
 
PRESIDENTE. Con il parere favorevole 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 38. 
 
(Il Consiglio approva)  
 

Emendamento a pagina 41 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti. 

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
il parere è contrario perché potrebbe essere 
una pesante limitazione. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, siccome 
casualmente c’è anche l’assessore 
all’urbanistica, anzi direi “fortunatamente”, 
lei è uno dei più presenti, oltre al suo ruolo di 
Vicepresidente, allora io vorrei un attimo di 
attenzione su questo emendamento, perché io 
ho capito l’assessore, ma lei giustamente lo 
vede dal punto di vista dell’assessore che 
deve sovraintendere alla scuola, 
all’istruzione, per cui lo vede da quel punto 
di vista, ma io vorrei l’attenzione anche dei 
colleghi di maggioranza…  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Allora diciamo di maggioranza e di 
opposizione interni alla maggioranza. Perché 
l’argomento è di particolare importanza, 
soprattutto - assessore e Vicepresidente della 
Giunta - perché noi andremo da qui a qualche 
ora a discutere delle modifiche del Piano casa 

approvato un anno fa. 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ASTORRE 
(ore 12,08) 

  
Forse anche il Presidente della 

Commissione urbanistica sarebbe utile che 
ascoltasse. Io attendo... Che faccio, 
attendo?… Allora attendo… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Lo so, siccome l’argomento è di 
particolare...  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
PRESIDENTE. Consigliere Nieri, il tempo 
corre, lei deve parlare, ci sono il 
Vicepresidente Ciocchetti e l’assessore che la 
ascoltano. 
 
NIERI (Sel-V). Ho capito, ma oltre alla 
presenza serve anche l’attenzione…  
 
PRESIDENTE. La ascoltano, non si 
preoccupi.  
 
NIERI (Sel-V). Siccome è disturbato dal 
Presidente della Commissione... 
 
PRESIDENTE. Stanno discutendo di ciò di 
cui lei sta parlando. 
 
NIERI (Sel-V). No, ne dubito. 

Invece chiederei l’attenzione del Presidente 
e anche del consigliere Irmici, che fa parte 
della Commissione urbanistica. Qual è 
l’argomento? Siccome andremo, da qui a 
breve, a discutere anche delle modifiche del 
Piano casa a meno di un anno 
dall’approvazione, allora con questo 
emendamento, Vicepresidente Ciocchetti, noi 
in realtà proponiamo che gli alloggi 
utilizzabili per gli studenti - diciamo così - 
vengano realizzati solo su aree a destinazione 
residenziale. Questo è un elemento 
fondamentale perché in realtà nella città di 
Roma si sta pensando, su un’area di 
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particolare delicatezza, sulla quale negli anni 
scorsi si è avviata una delle speculazioni più 
terribili bloccata dalla magistratura, e qualche 
collega di questo Consiglio lo ricorderà, mi 
riferisco all’area ex SNIA Viscosa... 
 
PRESIDENTE. Consigliere, deve avviarsi 
alla conclusione. Il tempo è scaduto.  
 
NIERI (Sel-V). Intervengo solo su questo 
emendamento. Grazie, Presidente. 

Allora, le case degli studenti si fanno sulle 
aree a servizi. A me dispiace che l’assessore 
all’urbanistica sia disturbato, perché 
l’argomento è delicato. Non ce l’ho con lei, 
assessore… 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 

Lo so. Lei lo ha letto e lo ha capito al volo. 
Secondo me lei lo ha capito senza leggerlo. 
Lo do per scontato, perché dietro questo 
emendamento, dietro alle operazioni...  
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti: “E’ 
propedeutico”) 
 

E’ propedeutico, esatto. Allora l’argomento 
è questo, le case degli studenti si fanno su 
aree a servizi, non si fanno - come si 
vorrebbe fare a Roma - in aree a servizi case 
e poi dire all’Amministrazione pubblica: 
“Queste qui sono case per gli studenti”! No, 
così non funziona. 

Allora vede, assessore alla scuola, c’è una 
delicatezza, nel senso che questo 
emendamento eviterà, se passa, una 
speculazione, e le case per gli studenti, se ci 
sono questi imprenditori così attenti alla 
carenza di case per gli studenti, le fanno nelle 
aree dove si devono fare le case per gli 
studenti. Non che si fanno finte case per gli 
studenti che poi diventano case per i cittadini. 
Dividiamo gli argomenti.  

Lei è l’assessore alla scuola e ha interesse 
che si facciano case per gli studenti, facciamo 
case per gli studenti, non facciamo case che 
poi non si sa a chi andranno. Questo è 
l’argomento.  

Per cui io chiederei un supplemento di 

attenzione anche da parte sua, assessore, che 
so che è molto attenta a questi argomenti, se 
è necessario possiamo anche accantonare e 
andare a discutere nel merito.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Sentinelli. Ne ha facoltà.   
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
mi scusi, questa parte riguarda le residenze 
universitarie fatte dalla Regione Lazio con 
parte dei finanziamenti regionali e parte dei 
finanziamenti statali. Riguarda praticamente 
la 338, non le residenze universitarie fatte da 
privati, nel senso che lei voleva dire.  

Per cui io l’ho presa come una limitazione 
perché ci può essere un giorno in cui la 
Regione Lazio, grazie anche al Piano casa, 
può trovare - che le posso dire - un grande 
magazzino dismesso e può poter fare su quel 
magazzino anche delle residenze 
universitarie. Queste sono le residenze 
universitarie fatte da noi.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
Vicepresidente Ciocchetti. Ne ha facoltà.  
 
CIOCCHETTI, Vicepresidente della Giunta. 
Signor Presidente, capisco la precauzione che 
il collega Nieri ha voluto introdurre nel 
dibattito su questa vicenda, però io credo che 
noi abbiamo un’emergenza molto forte legata 
alle residenze per gli universitari, 
un’emergenza che viene da lontano, e quindi 
credo che abbiamo bisogno di utilizzare tutti i 
mezzi possibili che anche altre leggi ci 
consentono per poter ridurre questo gap di 
disponibilità di residenze universitarie.  

Il collega Nieri sa molto bene che c’è anche 
un commercio di affitti impropri e abusivi 
intorno alle residenze universitarie, intorno 
alle università, che noi dobbiamo 
assolutamente sconfiggere nel più breve 
tempo possibile.  

Quindi sono assolutamente d’accordo con il 
parere espresso dalla collega Sentinelli.  
 
PRESIDENTE. L’Aula è d’accordo se questo 
lo accantoniamo e lo votiamo per ultimo, così 
c’è un momento di riflessione? Quindi se 
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l’Aula è d’accordo lo votiamo per ultimo. 
Grazie 

Allora l’emendamento a pagina 41 è 
accantonato. Ricordiamoci di votarlo alla 
fine.  

Emendamento a pagina 42 dei consiglieri 
Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi. 

Parere della Giunta? 
 
SENTINELLI, Assessore. Favorevole 
 
PRESIDENTE. Con il parere favorevole 
della Giunta pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 42..  
 
(Il Consiglio approva) 

 
Emendamento a pagina 43 dei consiglieri 

Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi. 

Parere della Giunta? 
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
il parere è negativo, perché in questa fase noi 
attribuiamo le borse di studio e, 
nell’attribuzione delle borse di studio, 
preferibilmente, quindi in modo assoluto, 
viene dato l’alloggio.  

Quando l’alloggio non esiste, perché sono 
finiti i posti, allora viene dato un 
corrispettivo che sostituisce l’alloggio.  

Quindi non esiste più, oramai è un capitolo 
unico, c’è solo l’attribuzione della borsa di 
studio che viene distinta, secondo i LEP, in 
alloggio, mensa, libri e tasse universitarie.  
 
PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà.   
  
RODANO (Idv). Io prendo atto che secondo 
la Regione Lazio non esiste più il prestito 
d’onore, però nella legge nazionale n. 240 il 
prestito d’onore c’è e il punto su cui è messo 
l’emendamento dice che questa modalità è 
stata poco richiesta dagli studenti del Lazio e 
che è una modalità sostanzialmente inutile, 
diciamo così poco utilizzata, parlo del punto 
2.2.  

Allora noi riteniamo che proprio per questa 

ragione, anche perché il prestito d’onore 
come è noto è pericoloso, perché è uno di 
quelli che sta creando la maggiore difficoltà, 
rischia di diventare la futura bolla finanziaria 
degli Stati Uniti, e invece c’è una tendenza 
generale ad accentuare il prestito d’onore 
rispetto alla borsa di studio, anche nella 
spending review, come voi avete visto, i 90 
milioni sono previsti per il prestito d’onore e 
per la borsa di studio, noi riteniamo che 
sarebbe utile che la Regione Lazio decidesse 
che tutte le risorse, scarse, disponibili 
vengano utilizzate per borse di studio o 
corrispettivo, escludendo il prestito d’onore, 
che peraltro è poco richiesto dagli studenti.  

Questa è la motivazione dell’emendamento 
su cui pregherei di fare una riflessione. 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 43 con il parere 
contrario della Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 
(Interruzione della consigliera Rodano) 
 

Se vuole la controprova gliela faccio fare.  
Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 43.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 44 dei consiglieri 
Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi.  

Parere della Giunta?  
 
SENTINELLI, Assessore. Il parere è 
negativo perché le sanzioni non possono 
essere previste in un piano triennale, ci deve 
essere tutta una forma diversa per 
l’applicazione delle sanzioni. Non può il 
Piano prevedere delle sanzioni, però noi 
abbiamo previsto, e in questo la posso per 
certi versi tranquillizzare, un deposito 
cauzionale degli studenti che hanno 
l’attribuzione dell’alloggio, che viene perso 
nel caso menzionato nell’emendamento 
stesso.  
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PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà.   
 
RODANO (Idv). Diciamo che l’insieme degli 
emendamenti che qui vengono presentati sia 
da me che dal collega Nobile sono 
emendamenti che tendono a venire incontro a 
una situazione di grandissima difficoltà degli 
studenti. Noi dobbiamo sapere che siamo di 
fronte al calo delle immatricolazioni e di 
fronte a una particolare difficoltà dei 
fuorisede. Già prima l’assessore Ciocchetti 
diceva che noi abbiamo un mercato nero 
degli alloggi, i ragazzi spendono 500 euro per 
un letto a Roma per poter frequentare 
l’università. Quindi si tratta di una serie 
misure che forse possono essere anche 
ultronee, che però tendono a venire incontro 
ad una situazione di grave difficoltà che 
probabilmente verrà aggravata con le future 
misure del Governo.  

Quindi io insisto che porre limiti alla 
possibilità di introdurre penali per gli studenti 
che per ragioni diverse sono costretti ad 
abbandonare l’alloggio, sia una cosa di civiltà 
nei confronti degli studenti universitari, 
sapendo che l’Italia teoricamente dovrebbe 
sostenere la possibilità degli studenti di 
raggiungere la laurea, visto che stiamo alla 
metà del numero di laureati degli altri Paesi 
europei ed è una delle ragioni della nostra 
arretratezza.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 44.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 45 del consigliere 
Nobile.  

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
non possiamo essere noi in un piano triennale 
a stabilire che gli alloggi dei militari vengano 
destinati a residenze universitarie. I Piani 
triennali della 338 individuano di volta in 
volta, secondo i fondi a disposizione, le aree, 
in quel caso si apre una trattativa. Non 

possiamo scriverlo direttamente in un piano 
triennale.  
 
PRESIDENTE. Grazie, assessore. Quindi il 
parere è contrario.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, ricordo 
che in Commissione abbiamo approvato un 
ordine del giorno su questo aspetto tant’è che 
l’ho ripresentato anche in Aula e penso che 
debba essere discusso alla fine del testo 
definitivo, perché ci sono aree pubbliche, 
come appunto le aree militari, che sono aree, 
e immobili, nelle quali e sulle quali la 
Regione potrebbe intervenire dentro un 
processo purtroppo di vendita che il Governo 
e il Comune di Roma stanno portando avanti 
in un quadro generale di dismissione del 
patrimonio pubblico, crediamo che invece di 
vendere e mettere in mano alla speculazione 
immobiliare e finanziaria queste aree e questi 
immobili potrebbero essere in parte - parlo 
delle aree militari e degli immobili militari -, 
in un quadro di riassetto complessivo e di 
gestione di questi importanti pezzi di città, 
potrebbero essere messi a disposizione 
proprio per rispondere non in un’ottica 
speculativa, ma in un’ottica di risposta ai 
bisogni di case per gli studenti che ci sono in 
questa città, come diceva prima l’assessore 
Ciocchetti, queste aree che sono a 
disposizione, sono aree pubbliche e fino a 
che non verranno vendute l’intervento della 
Regione potrebbe fare in modo che vengano 
messe a disposizione della città.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 45 con il parere 
contrario della Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 47 del consigliere 
Nobile.  

Parere dell’assessore? 
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
il parere è negativo. E’ già avvenuto quanto 
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richiesto in questo emendamento, è già stato 
fatto per diminuire i costi della mensa, ma 
contemporaneamente per stabilizzare le 
persone precarie che lavoravano dentro la 
mensa stessa è stata fatta già da Laziodisu 
questo tipo di operazione.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds) Signor Presidente, in questi 
anni l’esternalizzazione dei servizi, sia mensa 
che altri servizi che riguardano il diritto allo 
studio, ha portato all’aumento dei costi di 
questi servizi e sicuramente al peggioramento 
delle condizioni di chi vi lavora. Ora se 
questa scelta, per quanto riguarda ad esempio 
la mensa di via De Lollis, è stata fatta, per 
quanto ci riguarda non inficia la validità 
politica di questo emendamento perché credo 
che ben presto ricominceremo a parlare di 
quelli che sono gli effetti di queste 
esternalizzazioni proprio in un quadro di 
riduzione complessiva dei finanziamenti 
pubblici al diritto allo studio.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà.  
 
RODANO (Idv). Signor Presidente, per 
dichiarare il mio sostegno a questo 
emendamento. 
 Io vorrei che ragionassimo un po’ su cosa 
stiamo discutendo, perché questa è una tipica 
situazione in cui un ente pubblico dipendente, 
cioè Laziodisu, va a gara ed esternalizza un 
servizio che dovrebbe gestire. La logica della 
spending review è esattamente l’opposto. 
 Allora io chiedo di capire in che logica ci 
muoviamo. E’ la stessa cosa della Casa dei 
Teatri del Comune di Roma, noi affidiamo a 
Zètema, che teoricamente dovrebbe chiudere 
entro il 31/12/2012, di gestire la Casa dei 
Teatri. Allora io credo che noi dobbiamo 
cominciare a dire che certi servizi vanno 
reinternalizzati e gestiti direttamente, noi 
faremo una proposta di unificazione delle 
Adisu, perché altrimenti noi continuiamo 
nella moltiplicazione dei “carrozzoni”. 
Attenzione, se abbiamo un’azienda, che 

l’azienda faccia l’azienda, gestisca la mensa 
per gli studenti, l’abbiamo creata apposta, se 
si deve andare in esternalizzazione le faccia 
la Regione le gare.  

Questo è il senso. E’ molto semplice...  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Lo scriviamo nel Piano, sennò non si 
capisce con che logica noi stiamo ragionando 
nella riduzione delle spese superflue, in 
particolare delle spese superflue relative ai 
costi della politica.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 47 con il parere 
contrario della Giunta. 
  
(Il Consiglio non approva) 
 

Emendamento a pagina 50 dei consiglieri 
Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi. 

Parere della Giunta?  
 
SENTINELLI, Assessore. Praticamente 
questo emendamento si divide in due parti. 
Una prima parte sono le prime due righe che 
prevedono il tavolo con i Rettori degli atenei, 
questo tavolo è già previsto nel Piano, quindi 
è già compreso nel Piano stesso, invece nella 
seconda parte chiede sette appelli, questa è 
una materia su cui noi non abbiamo 
competenza. Possiamo solo chiederlo nel 
tavolo, cioè quando io vado al CRUL posso 
riferire, ma non può essere scritto nel Piano 
stesso.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 
 
RODANO (Idv). Mi rendo conto che la cosa 
interviene sull’autonomia universitaria, 
tuttavia si chiede un numero di appelli per gli 
studenti che usufruiscono delle provvidenze 
di Laziodisu, perché se si piazzano gli appelli 
quando sono scaduti gli affitti gli studenti 
fuorisede sono in maggiore difficoltà, cioè 
devono allungare la loro presenza oltre 
l’orario. Tutte le università del mondo non a 
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caso fanno i semestri proprio per evitare 
questo tipo di situazioni.  

In realtà trattandosi qui non di una norma 
ma di un piano la si potrebbe dare come 
raccomandazione alle università. Se ci 
impegniamo a porre la questione magari in 
un ordine del giorno finale o l’assessore si 
impegna a sostenerlo all’interno della 
Conferenza dei Rettori del Lazio io credo che 
si possa ritirare l’emendamento. Quindi 
chiederei un impegno perché questo è un 
punto che con poco sforzo da parte 
dell’università può far risparmiare parecchie 
risorse sia agli studenti che a Laziodisu che al 
diritto allo studio universitario. 
 
PRESIDENTE. Vuole replicare, assessore 
Sentinelli? Prego. 
 
SENTINELLI, Assessore. Sono favorevole 
alla raccomandazione.  
 
PRESIDENTE. Bene, quindi l’emendamento 
viene ritirato dalla consigliera Rodano e 
viene accolto dalla Giunta come 
raccomandazione. Va bene? Perfetto. 

Emendamento a pagina 52 del consigliere 
Nobile. Parere dell’assessore? 
 
SENTINELLI, Assessore. Il parere è 
negativo perché andrebbe contro la legge 2 
dicembre 1991 n. 390, e inoltre anche contro 
il decreto che è stato fatto quest’anno per 
l’applicazione della legge Gelmini.  

Perché è negativo? Siccome sono tutti 
uguali mi spiego una volta per tutte.  

Qui abbiamo il problema che il diritto allo 
studio deve essere garantito a tutti gli 
studenti, indipendentemente dall’università 
frequentata. L’ultimo decreto usa 
chiaramente questa parola. Quindi noi 
dobbiamo garantire quelli che sono i diritti 
dello studente anche a chi frequenta 
università non statali. Il problema è come 
garantirli. Noi stiamo revisionando, 
nell’ufficio dell’assessorato, fra università 
private, tutto il sistema delle convenzioni 
applicando un sistema per cui agli studenti 
che hanno diritto alla borsa di studio venga 
riconosciuto lo stesso identico importo che 

viene riconosciuto nelle università statali. 
Mi spiego meglio. Se il buono pasto nelle 

università statali costa 2 euro, nelle università 
private diamo 2 euro per quello studente. Se 
il posto alloggio viene classificato 100 euro, 
noi diamo 100 euro per il numero degli 
studenti che ne hanno diritto. Questa è la 
convenzione che stiamo cercando di fare nel 
rispetto della legge del 1991, ma anche nel 
rispetto dell’ultimo decreto legge applicato.  

Quindi il parere è negativo perché non 
posso accettarlo. 
 
PRESIDENTE. Avverto l’Aula che poi 
ritorneremo sull’emendamento a pagina 41 
con un subemendamento a firma del 
consigliere Nieri e del Vicepresidente 
Ciocchetti, di cui darei lettura senza 
distribuirlo per andare all’approvazione, se 
siete d’accordo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, 
semplicemente per spiegare questo nostro 
emendamento. In un quadro generale in cui 
non si pagano le borse di studio, in cui non ci 
sono le risorse per gli studenti dell’università 
statale, in questo quadro, che per quanto ci 
riguarda a livello generale andrebbe praticato 
comunque, ma in questo quadro ancora di più 
non è possibile rinnovare delle convenzioni 
sul diritto allo studio mettendo sullo stesso 
piano gli studenti delle università statali e gli 
studenti delle università non statali, che 
evidentemente sono in condizioni diverse 
rispetto alla condizione economica di 
partenza.  

Faccio solo un esempio, convenzioni con la 
LUISS, con la LUMSA, quindi con 
università in cui sappiamo che chi ci va non è 
che proprio necessita di garanzie rispetto al 
diritto allo studio, diciamo se lo paga da solo 
perché ha le risorse per poterlo fare, quando 
appunto, ripeto, per le borse di studio e per il 
diritto allo studio complessivamente noi 
assisteremo ad un ulteriore 
ridimensionamento anche con l’ultima 
spending review del Governo.  

Per questo chiediamo con l’emendamento 
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di non rinnovare queste convenzioni. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 
 
RODANO (Idv). Signor Presidente, per 
annunciare il voto favorevole a questo 
emendamento. Io vorrei che noi ragionassimo 
un attimo. Non è che stiamo ponendo un 
problema nei confronti delle università non 
statali, però bisogna leggere due parti di 
questo testo. La prima riguarda l’elenco delle 
università: LUMSA, LUISS, Libera 
Università S. Pio V, Scuola superiore 
mediatori linguistici, Università Campus bio-
medico, cioè università notoriamente ricche.  

C’è anche il fatto che noi siamo nelle more 
di convenzioni che datano dal 2005, quindi 
stiamo ragionando su convenzioni stipulate in 
un’altra epoca storica, anzi in un’altra era 
geologica, dal punto di vista del diritto allo 
studio.  

Qui si tratta di capire se la Regione si 
adegua pedissequamente, salvo poi fare i 
Consigli straordinari contro la spending 
review, alle scelte nazionali  - nella spending 
review è previsto un fondo di 30 milioni di 
euro a favore delle università non statali, 
mentre si aumentano le tasse a tutti gli 
studenti in corso e fuoricorso -, oppure se 
decide, in una condizione di difficoltà, di 
assumere scelte diverse. Questo è quello che 
stiamo discutendo qui. Noi per ora stiamo 
attuando pedissequamente quelle che sono le 
indicazioni nazionali, che non è obbligatorio, 
dal punto di vista del diritto allo studio 
regionale e soprattutto dell’appostamento 
delle risorse, fare. 

Noi siamo in un’altra era geologica rispetto 
al 2005, in una situazione in cui ci saranno 30 
milioni di euro a favore delle università non 
statali, a questo punto noi possiamo in questa 
fase e per questo triennio su questo punto 
risparmiare, in una situazione di gravissima 
difficoltà delle università statali.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento pagina 52 con il parere 
contrario della Giunta. 
 

(Il Consiglio non approva) 
 

Ritorniamo a pagina 41, all’emendamento 
che avevamo accantonato riguardante le 
residenze universitarie su aree a destinazione 
residenziale.  

C’è un subemendamento, di cui do lettura, 
del vicepresidente Ciocchetti: dopo la parola 
“residenze” - nel punto in cui reca 
“autorizzando l’eventuale realizzazione delle 
residenze” - inserire “da parte di soggetti 
privati”, “esclusivamente - continua 
l’emendamento poi - su aree a destinazione 
residenziale e”.  

Quindi viene inserito un subemendamento 
in cui si autorizza l’eventuale realizzazione di 
residenze da parte di soggetti privati 
esclusivamente su aree a destinazione 
residenziale. 

Questo subemendamento è stato firmato dal 
consigliere Nieri e dal Vicepresidente 
Ciocchetti, quindi c’è il parere favorevole 
della Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nieri. 
Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, ho tenuto 
conto delle questioni sollevate sia 
dall’assessore all’istruzione e alla scuola, sia 
dall’assessore all’urbanistica, nonché 
Vicepresidente della Giunta.  

Allora, se la preoccupazione è che la 
Regione non può, attraverso il bando di gara, 
affittare o acquistare, come mi ha spiegato 
nel dettaglio anche il collega Marco Di 
Stefano, per cui parliamo del pubblico che 
decide una sua azione, ma con questo 
emendamento non si mette in discussione 
questa vicenda, con questo emendamento si 
dice solo ed esclusivamente che: “…se un 
soggetto privato, in un’area a destinazione 
servizi pubblici…”, chiaro? Perché il 
Comune di Roma ad esempio ha deciso che 
vi andranno servizi pubblici, ad esempio 
l’università, qual è la procedura che va fatta? 
Si espropria l’area e il soggetto pubblico 
realizza l’università, comprese le case per gli 
studenti.  

Con questo emendamento si dice che se un 
privato vuole fare in quell’area direttamente 
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case degli studenti, è evidente che non le può 
fare e poi affittarle lui agli studenti. Cioè, 
stiamo proprio stravolgendo tutto.  

Pertanto non è il pubblico, il pubblico, così 
come ha ricordato l’assessore Ciocchetti, 
attraverso il famigerato Piano casa, se vuole 
realizzare le case degli studenti in un edificio 
dismesso lo può fare. In questo caso, invece, 
parliamo solo ed esclusivamente del ruolo 
che un privato vuole svolgere al posto del 
pubblico e questo credo che non si possa fare.  

Per cui il subemendamento, dopo la parola 
“residenze” specifica “da parte di soggetti 
privati”, punto. Fa questo, per cui da questo 
punto di vista l’emendamento tratta 
esclusivamente soggetti privati.  
 
PRESIDENTE. Passiamo al 
subemendamento. 

Subemendamento a firma Nieri e firmato 
dal Vicepresidente Ciocchetti. La Giunta 
esprime parere favorevole.  

Pongo in votazione il subemendamento. 
  
(Il Consiglio approva all’unanimità)  

 
Passiamo alla votazione dell’emendamento 

a pagina 41, primo firmatario il consigliere 
Nieri, così come subemendato dal 
subemendamento Nieri e Ciocchetti. La 
Giunta esprime parere favorevole. 

Pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 41.  
 
(Il Consiglio approva all’unanimità)  
 

Passiamo all’emendamento a pagina 53 del 
consigliere Nobile.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sentinelli. 
Ne ha facoltà. 
 
SENTINELLI, Assessore. Questo 
emendamento è più o meno sulla stessa linea 
del precedente. Io ho la possibilità di 
precisare che noi non diamo assolutamente 
niente alla convenzionale, noi stiamo facendo 
un accordo, noi diamo una possibilità agli 
studenti che sono meritevoli e che hanno il 
diritto alla borsa di studio, così come le 
università statali, ma anche nel Foro italico, 

perché noi abbiamo la convenzione anche 
con il Foro Italico. D’altronde questi studenti 
concorrono alla borsa di studio come tutti gli 
altri studenti perché pagano la tassa 
regionale.  

Voi sapete che la borsa di studio è data sia 
dalla parte statale, sia dalla tassa regionale, 
sia dai fondi degli avanzi di amministrazione 
degli anni precedenti, avanzi di gestione.  
 
PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà.   
 
NOBILE (Fds). Ma, diciamo che non vanno 
direttamente alle università, vanno ai ragazzi 
che frequentano, lo ripeto per l’Aula e anche 
per chi ci ascolta fuori dall’Aula, la LUMSA, 
la LUISS, la Libera Università San Pio V, 
Scuola Superiore Mediatori Linguistici e 
l’Università Campus Biomedico Roma. Per 
questi ragazzi, l’assessore ci ha detto appunto 
che era obbligata a fare queste convenzioni, e 
in questo secondo emendamento, in questo 
quadro, quello che chiediamo, a differenza 
del primo che è stato bocciato dall’Aula, che 
era l’annullamento di queste convenzioni, 
parliamo della riduzione del 50 per cento, 
quindi in un quadro di difficoltà sulla 
questione di far pagare di più questi ragazzi 
che vanno in queste università rispetto a 
quelli delle università statali, la risposta 
l’avete ascoltata.  

Quindi chiedo di sostenere questo nostro 
emendamento.  
 
PRESIDENTE. Col parere contrario della 
Giunta pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 53.  
 
(Il Consiglio non approva).  
 

Emendamento a pagina 54 del consigliere 
Nobile.  

Parere della Giunta, assessore Sentinelli?  
 
SENTINELLI, Assessore. Anche su questo il 
parere è negativo per tutto ciò che ho detto 
antecedentemente.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
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consigliere Nobile. Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds). Intanto credo che ci sia un 
errore, si parla del paragrafo 2.5, in realtà è il 
2.6 e si parla della lettera c), appunto, che 
dice sostanzialmente di non sottoscrivere la 
convenzione con le università telematiche. 
Insomma, ripeto, in una situazione di questo 
tipo...  

 
(Interruzione di un consigliere)  
 

Ho capito, non gli danno soldi ma fanno 
convenzioni in relazione a risorse che poi 
devono essere messe a disposizione perché 
altrimenti non si capisce di che cosa 
parliamo.  

Da questo punto di vista chiediamo di 
sostenere questo emendamento.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Stefano. Ne ha facoltà.  
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

(ore 12,47) 
 
DI STEFANO (Pd). Io credo che sia 
esattamente il contrario il problema, nel 
senso che nel Lazio ci sono alcune università 
telematiche che rilasciano titoli di studio 
aventi valore legale, con sede legale nel 
Lazio, assessore, che dalla convenzione non 
hanno utili da parte della Regione. E’ 
esattamente il contrario. C’è una situazione 
paradossale che io purtroppo ho dimenticato 
di emendare, ma se l’assessore è d’accordo 
possiamo anche scriverlo insieme 
l’emendamento. Cioè, le università 
telematiche paradossalmente hanno le tasse 
degli studenti che non frequentano nel Lazio. 
Magari uno studente sta in Calabria e usa 
l’università telematica, paga una tassa al 
Lazio e le università telematiche dovrebbero 
girare i soldi delle tasse universitarie di chi 
sta in Calabria e non fruisce dei servizi del 
Lazio alla Regione Lazio che in quel caso 
non stornerebbe nulla alle università 
telematiche stesse. Questo è un problema che 
va avanti da tanti anni, tant’è che le 

università telematiche hanno un “tesoretto” 
fermo nei loro conti correnti che non usano e 
hanno aperto un contenzioso con la Regione 
Lazio come probabilmente l’assessore sa.  

Credo che sia esattamente il contrario lo 
spirito dell’emendamento. Dovrebbe essere il 
contrario. Le università telematiche dalla 
Regione non hanno niente, vorrebbero dare 
dei soldi che sono quelli delle tasse, però 
forse chiedono: “Lasciateci una parte di 
questi soldi per i servizi che noi facciamo”, 
non so se sono stato chiaro, cioè: “Non 
usiamo tutti i soldi delle tasse di chi neanche 
frequenta il Lazio, non li lasciamo tutti in 
mano alla Regione, ma ne lasciamo una parte 
che siamo disposti a sbloccarvi” e si parla di 
qualche milione di euro. Forse sarebbe il 
caso, se ci fermiamo un minuto, di fare un 
emendamento per risolvere una volta per 
tutte questo problema. Lo prepariamo e 
magari ci ritorniamo sopra, assessore, e 
vediamo se lo condividiamo.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Sentinelli. Ne ha facoltà.  
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
torniamo sopra successivamente anche 
perché in realtà gli studenti delle università 
telematiche usufruisco solo del servizio 
mensa quando vengono nella Regione Lazio.  
 
PRESIDENTE. Con il pare contrario 
dell’assessore...  
 
(Interruzione della consigliera Rodano)  
 

Non ho capito. Ripeta il parere, assessore. 
 
SENTINELLI, Assessore. Prepariamo un 
subemendamento.  
 
PRESIDENTE. Quindi accantoniamo 
l’emendamento a pagina 54.  

Emendamento a pagina 58 del consigliere 
Nobile.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Sentinelli. 
Ne ha facoltà.  
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
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come ho detto prima nella fase 
dell’assestamento la Regione Lazio ha 
appostato per l’università in generale 2 
milioni di euro in più. Il parere è contrario.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 58.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 59 del consigliere 
Nobile.  

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Parere negativo.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, 
semplicemente questi emendamenti, 
intervengo solo su questo, dicono di 
reintegrare il Fondo regionale per le borse di 
studio per gli anni successivi al 2012, quindi 
2013 e 2014 visto che nella tabella, appunto, 
del Piano triennale sono azzerati. Noi 
chiediamo che vengano portati almeno ai 
livelli degli anni precedenti.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 59.  
 
(Il Consiglio non approva)  
  

Emendamento a pagina 60 del consigliere 
Nobile.  

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
sempre per la stessa motivazione il parere è 
contrario. Comunque tenete presente che 
nella fase dell’assestamento - l’ho detto - 
abbiamo messo dei fondi in più, e poi 
l’Assessorato con il nuovo sistema di 
bilancio divide questi fondi.  

A questo aggiungete che se anche c’è una 
forte discussione con le Regioni dal prossimo 
anno il finanziamento delle borse di studio 

avverrà in compartecipazione fra Regioni e 
Stato,  tanto verrà dato dallo Stato e il 40 per 
cento verrà dato dalle Regioni.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 
 
RODANO (Idv). Questa è la sostanza del 
Piano, noi riduciamo le risorse a favore delle 
borse di studio e del diritto allo studio. 
Questa è la sostanza del Piano alla fine, le 
risorse vengono ridotte, è vero che ci sarà la 
compartecipazione nel prossimo anno e 
infatti aumenteranno le tasse regionali sul 
diritto allo studio. Quindi noi avremo risorse 
ridotte e più tasse, questo è alla fine...  
 
(Interruzione dell’assessore Sentinelli) 
 

Beh, di fatto questo succederà, e lei lo sa 
meglio di me, ed è la situazione che sta 
vivendo il Paese ed è la sostanza di questo 
Piano. Per questo noi prima cercavamo 
almeno di rimettere le risorse, tanto noi 
dovremo andare presumibilmente ad una 
manovra, dopo la spending review, almeno 
rimettiamo le risorse come quelle degli anni 
precedenti, sennò vuol dire che noi per tre 
anni decidiamo di ridurre le risorse. 

Io credo che questa sia una cosa che dà del 
Piano questa caratteristica. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Stefano. Ne ha facoltà. 
 
DI STEFANO (Pd). Soltanto per dire una 
cosa, Presidente, io capisco che stiamo 
discutendo di una materia che è poco 
interessante e su cui ci sono pochi interessi, 
però discutiamo sul diritto allo studio, 
Presidente… se anche lei mi dà un attimo di 
attenzione…, cioè, stiamo discutendo sul 
diritto allo studio dei nostri giovani, per cui 
se riesce a mantenere un’Aula un po’ più 
serena noi riusciamo anche a scrivere, a 
modificare e a capire quello che dice 
l’assessore.  

Capisco la poca attenzione perché è un 
problema che probabilmente non interessa a 
nessuno, il diritto allo studio, però un 
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minimo, un minimo a che uno possa anche 
intervenire e capire quello che dice 
l’assessore e magari fare dei 
subemendamenti. 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Di 
Stefano.  

Con il parere contrario dell’assessore, 
pongo in votazione l’emendamento a pagina 
60. 
 
(Il Consiglio non approva) 
 

Comunico che sono stati distribuiti gli 
emendamenti proposti dalla Giunta alla 
proposta di legge n. 340. Il termine per 
subemendare è fissato alle ore 14,00. 

Emendamento a pagina 61 del consigliere 
Nobile. 

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 61. 
 
(Il Consiglio non approva) 

 
Emendamento a pagina 63 dei consiglieri 

Rodano, Maruccio, Bucci, Tedeschi, 
Colagrossi. 

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. In linea generale la 
Regione è perfettamente d’accordo su una 
progressività delle imposte, delle tasse 
regionali. Questo discorso è stato affrontato 
in Conferenza Stato...  
 
(Interruzione della consigliera Rodano) 
 

Scusate, ero andata avanti. Allora il parere 
è contrario.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 63. 
 
Il Consiglio non approva) 

Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Presidente, intervengo 
sull’ordine dei lavori. 

Poc’anzi ci ha detto che si sta distribuendo 
un emendamento da parte della Giunta 
relativo alla proposta di legge “x”, per “x” ho 
visto che la n. 340 si riferisce alla proposta di 
legge successiva, quella che ancora non 
stiamo discutendo. Adesso è prassi di 
quest’Aula non solo certo, come dice il 
Regolamento, dare un’ora per subemendare, 
però di sospendere i lavori per poter 
subemendare, tanto più che stiamo addirittura 
trattando una legge diversa.  

Io non ho ricevuto ancora il documento a 
cui lei faceva riferimento, ho già la scadenza 
per presentare i subemendamenti di una legge 
che non stiamo discutendo e che riguarda la 
prossima discussione. 

Verosimilmente ci sarà una pausa, a un 
certo punto, tra le due leggi, quindi, indicare 
la fine della presentazione dei 
subemendamenti tra un’ora, dando il termine 
di un’ora, quando stiamo parlando di un’altra 
proposta di legge, non avendo neanche il 
contenuto di questo subemendamento, mi 
sembra fuori da qualsiasi prassi che 
quest’Aula abbia adottato fino a questo 
momento. 

Quindi le chiedo, Presidente, di sospendere 
il termine che ha poc’anzi dato, nel senso che 
prima ci verranno dati gli emendamento, 
successivamente, alla ripresa dei lavori sulla 
proposta di legge a cui questi emendamenti 
fanno riferimento, noi avremo un tempo 
congruo per valutarli ed eventualmente 
subemendarli. Che poi questo sia di un’ora, 
come dice il Regolamento, se non è così 
lungo, non è un grande emendamento 
presentato da parte della Giunta, potrebbe 
anche andare bene, ma darci il tempo e la 
scadenza mentre stiamo discutendo di altro, 
mentre abbiamo altri emendamenti, mentre la 
proposta che lei ci ha detto era 
semplicemente un emendamento a una 
proposta numerica, ho fatto attenzione in 
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questo momento e mi sembra un fuor d’opera 
darci questo termine.  

Per queste ragioni, Presidente, la invito a 
sospendere i termini che ha poc’anzi dato e a 
farci avere i subemendamenti. Nel momento 
in cui inizierà l’altra discussione 
eventualmente sospendere...  
 
PRESIDENTE. Proposta accolta, quindi 
accolgo la proposta del consigliere Berardo. 
 
Discussione e votazione degli emendamenti 
 
PRESIDENTE. Emendamento a pagina 64 
del consigliere Nobile. 

Parere dell’assessore? 
 
SENTINELLI, Assessore. Signor Presidente, 
la mia linea di indirizzo è che sono d’accordo 
con il fatto che deve essere progressiva la 
tassa universitaria, quindi il mio pensiero, 
Nobile, è concorde con il tuo. Quindi io la 
metterei come raccomandazione, tutte le 
Regioni hanno stabilito di applicare 
un’aliquota progressiva, non è stata applicata 
quest’anno da tutte le Regioni, quindi con 
una decisione unanime della Conferenza 
Stato Regioni, perché c’era un parere 
dell’avvocatura dell’Emilia Romagna che 
poneva in evidenza come l’applicazione di 
questa tassa fosse legata, nella Legge 
Gelmini, agli indici ISEE. 

Poiché invece il Ministro l’ha applicata 
senza questo corrispettivo, manca una parte 
integrale per l’applicazione della tassa e 
viene per quest’anno applicato il minimo. 
 
PRESIDENTE. Quindi il parere, assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. E’ negativo, però 
lo posso accogliere come raccomandazione. 
 
PRESIDENTE. Scusi, assessore, può 
accogliere questo emendamento come 
raccomandazione? Quindi è negativo? 
 
SENTINELLI, Assessore. Posso accogliere 
questo emendamento come 
raccomandazione. 
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, 
ovviamente, se è accolto come 
raccomandazione, non faccio bocciare 
dall’Aula un emendamento come questo che, 
spiego all’Aula, è un emendamento che, 
come è scritto molto chiaramente, trasforma 
in progressiva anche la tassa regionale sul 
diritto allo studio che oggi gli studenti, sia se 
guadagnano 1000 euro sia se guadagnano 
10.000 euro, pagano tutti quanti allo stesso 
modo. 

Quindi se la raccomandazione viene presa 
in considerazione, ovviamente non lo faccio 
bocciare e naturalmente controlleremo che la 
Giunta nei prossimi anni vada in questa 
direzione, anzi credo che insieme agli 
studenti chiederemo che effettivamente si 
vada in questa direzione.  
 
PRESIDENTE. Quindi è ritirato 
l’emendamento a pagina 64. 

Bisogna recuperare l’emendamento a 
pagina 54, quello che è stato accantonato. 

Parere dell’assessore?  
 
SENTINELLI, Assessore. Parere favorevole. 
 
(Consultazioni al tavolo della Presidenza) 
 
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione 
dell’emendamento a pagina 54 del 
consigliere Nobile. 
 Nel frattempo do comunicazione all’Aula 
che è stato presentato un emendamento da 
parte della Giunta di cui do lettura, alla 
proposta di deliberazione n. 42: Al paragrafo 
2.5, al punto c) pagina 28, aggiungere 
all’ultimo rigo dopo “…nelle singole 
convenzioni…” aggiungere “…assicurando 
la fruizione del servizio di mensa agli 
studenti nonché contributi per la previsione 
dei servizi telematici”. 
 Parere dell’assessore sull’emendamento a 
pagina 54 del consigliere Nobile? 
 
SENTINELLI, Assessore. Negativo. 
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PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 54. 
 
(Il Consiglio non approva) 
  

Emendamento della Giunta, di cui ho dato 
lettura. 
 Ha chiesto di parlare per dichiarazione di 
voto la consigliera Rodano. Ne ha facoltà. 
 
RODANO  (Idv). Io faccio una dichiarazione 
di voto contraria, non per il consigliere Di 
Stefano e la Giunta che cercano di intervenire 
in questa situazione, la verità è che 
l’università telematica ed il proliferare delle 
università telematiche spesso si traduce in un 
vero e proprio furto ai danni degli studenti e 
quindi noi riteniamo che questa cosa 
andrebbe arginata e ridotta, non tanto per il 
merito dell’emendamento, ma per segnalare  
una cosa che durante la gestione Gelmini si è 
trasformata in un vero e proprio scandalo di 
cui poi abbiamo avuto anche notizia a Latina, 
se voi ricorderete, le false lauree. Quindi, 
siccome è molto difficile il controllo di 
queste realtà, noi dovremmo persino 
espungerle completamente dal Piano. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Ovviamente, avendo votato 
l’emendamento precedente, non posso che 
essere contrario a questo e stare sulla stessa 
posizione poc’anzi portata avanti dalla 
collega Rodano. 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento proposto dalla Giunta. 
 
(Il Consiglio approva) 
 
 Pongo in votazione, ai sensi del 
Regolamento, l’autorizzazione al 
coordinamento formale del testo approvato. 
 
(Il Consiglio approva) 
 
 Prima di porre in votazione… 

(Interruzione del consigliere Nobile: 
“Presidente…!”) 
 

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà. Prego. 
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, avevo 
presentato un ordine del giorno sulla 
questione delle caserme che era stato 
approvato in commissione, che è collegato al 
Piano triennale, volevo sapere se poteva 
essere votato, visto che c’è stato il parere 
favorevole in commissione anche della 
Giunta, sarebbe opportuno votarlo in Aula. 
 
PRESIDENTE. Quando lo ha consegnato 
questo ordine del giorno?  
 
NOBILE (Fds). All’inizio della discussione, 
adesso non ricordo, un paio di settimane fa, 
adesso non ricordo precisamente il giorno. 
 
PRESIDENTE. Un attimo, verifichiamo. 
 
(Consultazioni al tavolo della Presidenza) 
  
 Mi dicono che questo ordine del giorno, il 
n. 72, è legato ad un emendamento respinto, 
quindi non è esaminabile come ordine del 
giorno. 
 Pongo in votazione la proposta se non ci 
sono dichiarazioni di voto. 
 Ha chiesto di parlare per dichiarazione di 
voto il consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Nella commissione avevamo 
concordato con l’assessore che nel Piano, 
diciamo, non sarebbe stato messo, comunque 
non era d’accordo di metterlo nel Piano ma 
come orientamento all’ordine del giorno la 
Giunta aveva dato parere favorevole. Quindi 
se l’ha dato in commissione credo che possa 
essere dato in Aula. 
 
PRESIDENTE. Lo votiamo subito dopo la 
proposta di deliberazione, quindi come atto di 
indirizzo a sé stante. 
 
Dichiarazioni di voto 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Ovviamente la discussione 
sul piano complessivo dà un riscontro 
negativo dal nostro punto di vista di questo 
Piano per vari motivi, tra cui anche quelli che 
ci siamo detti all’inizio della discussione, 
cioè che approviamo un piano triennale 
praticamente ad agosto 2012, un piano che 
dovrebbe riguardare il 2011, il 2012 ed il 
2013. Quindi è evidente che anche rispetto al 
quadro economico e finanziario del momento  
in cui è partita la discussione del Piano siamo 
in un quadro completamente diverso, la 
spending review ridimensionerà 
ulteriormente lo spirito e l’indirizzo generale. 
Poi è chiaro che anche alcuni aspetti 
importanti, dal nostro punto di vista, come in 
particolare modo il finanziamento e le 
convenzioni con le università non statali, 
sono un elemento dirimente per decidere una 
valutazione sul Piano, come il fatto di 
decidere di non pagare una parte delle borse 
di studio a chi ne avrà diritto per mancanza di 
risorse e comunque restringendo i criteri di 
assegnazione. E’ evidente che la nostra 
valutazione sul Piano è negativa. Dopo di che 
abbiamo ascoltato, e chiudo, degli impegni 
importanti, alcuni che sono passati all’interno 
del Piano, come l’accordo con l’Agenzia 
delle entrate oppure la raccomandazione 
rispetto al rendere progressiva la tassa 
regionale che ci aspettiamo venga praticata 
concretamente nei prossimi mesi e sui quali, 
insomma, in qualche modo cercheremo anche 
di informare gli studenti all’interno delle 
università di Roma, visto che saranno 
tartassati dalla spending review con un 
aumento delle tasse che sarà pesantissimo e 
quindi informeremo che la Regione quanto 
meno sul piano della progressività della tassa 
regionale si muoverà, almeno per quanto è 
stato detto in quest’Aula, nella direzione 
auspicata, cioè che le tasse le paghi più chi ha 
di più, meno chi ha di meno e niente chi non 
ha la possibilità di pagarle. 
 In questo senso credo che ci troveremo  ben 
presto a discutere di tutti gli aspetti presenti 
in questo Piano perché come abbiamo detto 

all’inizio purtroppo è un piano ormai 
superato dai fatti, è superato da una 
condizione economica e finanziaria molto più 
grave di quando siamo partiti. 
 L’auspicio è che il Consiglio regionale 
riesca a discutere delle cose, adesso abbiamo 
fatto un piccolo dialogo io ed il collega Di 
Stefano su un emendamento che avevamo 
presentato rispetto all’esternalizzazione dei 
servizi mensa, quando era stato presentato 
l’emendamento la mensa ancora non era stata 
esternalizzata, è passato un anno da 
quell’emendamento ed è stata esternalizzata. 
Quindi è chiaro che discutere in questo modo 
è un po’ complicato. 

Chiudo veramente. Sono molto 
amareggiato rispetto a come l’Aula ha 
discusso di questo Piano triennale per il 
diritto allo studio universitario. Avrei avuto 
piacere che quest’Aula fosse stata vista dalle 
migliaia e migliaia di studenti che hanno 
affollato le piazze, le aule e che hanno fatto 
le mobilitazioni di questi anni in difesa di un 
diritto allo studio che purtroppo, per come è 
stato discusso in quest’Aula, interessa poco 
alla politica della Regione Lazio.  

Io credo che questo sia un segnale affinché 
gli studenti, nei prossimi mesi, facciano in 
modo di cambiare le cose, con la loro 
capacità di ripresa e di mobilitazione per 
difendere i loro diritti e il loro futuro.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Rodano. Ne ha facoltà.  
 
RODANO (Idv). Signor Presidente, anche io 
per esprimere, devo dire con dispiacere, il 
voto contrario a questo Piano per una ragione 
che ho cercato di illustrare anche nel corso di 
uno degli interventi relativi agli 
emendamenti. 

Noi siamo in una condizione difficilissima. 
Dal momento in cui abbiamo cominciato a 
discutere questo Piano la situazione sul 
terreno del diritto allo studio è precipitata. Io 
credo che l’assessore sia consapevole con 
noi, e la ringrazio anche dello sforzo che ha 
compiuto, del fatto che la situazione è 
precipitata.  

Noi siamo nella condizione in cui gli 
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studenti italiani, i nostri figli, rinunciano a 
fare l’università, in cui  le famiglie sono 
costrette a rinunciare a far fare l’università, in 
particolare coloro che si devono spostare in 
un’altra città, che devono venire da fuori, che 
non hanno famiglie alle spalle in grado di 
sostenere costi ormai alti, perché è alto il 
costo delle tasse, noi siamo il terzo Paese in 
Europa per costo delle tasse universitarie, e la 
Francia, che è un Paese simile a noi, spende 
per le borse di studio il triplo di quanto 
spediamo noi. Noi spendiamo meno di 200 
milioni l’anno, la Francia ne spende 630, 
650. Queste sono le dimensioni.  

In particolare la cosa si aggraverà perché la 
spending review, come l’assessore sa, mentre 
forse l’Aula non è ancora del tutto 
consapevole, oltre a creare problemi alle 
Province, consentirà di sfondare il tetto del 
20 per cento del fondo di finanziamento 
ordinario delle università, innalzando senza 
limite le tasse agli studenti fuori sede.  

Avete idea di che cosa significa per una 
città come Roma alzare senza limite le 
iscrizioni all’università per gli studenti fuori 
sede, gli studenti stranieri e quindi anche gli 
studenti in corso? Avete idea di che cosa 
significherà questo per una città come Roma 
che è una città che ha la più grande università 
d’Europa, con migliaia e migliaia di studenti 
fuori sede e con cinque Policlinici 
universitari?  

Noi non abbiamo nella nostra discussione 
tenuto conto, come già in altre situazioni, 
della nostra peculiarità. Avremmo dovuto 
fare del diritto allo studio un grido di 
battaglia sul sistema universitario del Lazio, 
invece ci siamo adeguati pedissequamente 
alle scelte economiche della Giunta regionale 
e del Governo nazionale, eliminando la 
progressività, riducendo i servizi, riducendo 
le dotazioni finanziarie, di fatto non cercando 
di forzare su nessuna di quelle cose che  non 
rappresentano soltanto l’aiuto e il sostegno ai 
nostri studenti, per l’economia romana sono 
una fonte di Pil gli studenti universitari. 
L’università e la ricerca a Roma e nel Lazio, 
sono un punto che produce ricchezza per i 
cittadini romani e noi stiamo riducendo la 
possibilità di Roma di essere città 

universitaria. Questo è un punto molto serio e 
da questo punto di vista sono molto 
d’accordo con il collega Nobile quando dice 
che l’Aula ha riflettuto poco su questa cosa, 
come riflette poco su aspetti di questo genere 
che riguardano invece non solo il futuro dei 
nostri figli, che è già nei guai, tant’è vero che 
io spero che Monti smetta di pensare ai nostri 
figli! Se banchieri, economisti, tecnici 
smettono di pensare ai nostri figli secondo 
me è meglio, è meglio per loro, ma 
comunque, detto questo, non solo ai nostri 
figli, ma allo stesso tessuto economico della 
città. Quindi io credo che noi… 
 
PRESIDENTE. Consigliera Rodano… 
 
RODANO (Idv). Ho finito. 

Credo che ci troveremo a discutere, come 
dice il collega Nobile, delle singole questioni 
affrontate in  questo Piano, mi auguro che in 
quell’occasione il Consiglio presti 
un’attenzione più adeguata.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Stefano. Ne ha facoltà. 

Vorrei ricordarvi che avete 3 minuti a 
disposizione per le dichiarazioni di voto. 
 
DI STEFANO (Pd). Signor Presidente, il mio 
intervento sarà molto più breve di 3 minuti.  

Continuano ad arrivarmi emendamenti sul 
Piano casa… 
 
PRESIDENTE. Ho sospeso.  
 
DI STEFANO (Pd). Tra l’altro difficilmente 
emendabili, se non vengono letti 
attentamente, per cui finito questo, io penso 
che ci debba essere una Conferenza dei 
capigruppo per decidere i lavori del 
Consiglio. Del resto, immaginare di fare ora 
questi emendamenti mi sembra improbabile.  

Detto questo, per annunciare, qualora la 
maggioranza riuscisse a portare in votazione 
questa delibera dell’assessore Sentinelli, 
perché vedo un completo disinteresse da 
parte della maggioranza su un tema molto 
delicato come quello del diritto allo studio… 
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(Interruzione di un consigliere)  
 
Il massimo dell’interesse è questo! Poi si 

capisce perché la Regione Lazio toglie 40 
milioni di euro sul diritto allo studio. Quando 
c’è da discutere di questioni magari meno 
nobili, l’assenza si nota di più.  

Ad ogni modo, se riuscite a portare in 
votazione questa delibera, annunciamo il 
voto del Partito democratico di astensione, 
perché da una parte apprezziamo che in 
Commissione siano stati accolti dei nostri 
emendamenti e nell’insieme il testo è 
accettabile, ma non possiamo votare a favore 
per due semplici motivi. In primo luogo, 
perché un piano triennale che parte dal 2011 
e arriva al 2013 votato ad agosto 2012 ha 
perso perlomeno il 50 per cento della sua 
valenza. Per cui ci sembra veramente una 
cosa un po’ ridicola.  

L’altro motivo per cui non lo votiamo è 
perché vi è stata una grande assenza da parte 
della Regione Lazio, in virtù dell’articolo 18, 
comma 8, del decreto n. 68, non è riuscita la 
Regione Lazio a legiferare entro il 30 giugno 
2012 per sancire quali sono le tasse che 
bisogna pagare. Per cui, come spesso accade 
nel nostro Paese, paradossalmente noi ci 
troveremo nella situazione in cui, in assenza 
di una legge della Regione Lazio, chi pagava 
118 euro per la tassa scolastica, cioè le 
persone che stavano peggio, oggi si troverà a 
pagare 140 euro; le persone che invece 
stanno meglio e che avrebbero dovuto pagare 
200 euro pagheranno 140 euro. E’ una cosa 
paradossale che, a quanto vedo, continua a 
non interessare i colleghi della maggioranza, 
però…  
 
PRESIDENTE. Per cortesia, consiglieri.  
 
DI STEFANO (Pd). Non interessa. Quando 
parleremo di cose più nobili, come il Piano 
casa, vedrà che si riaffollerà l’Aula e ci sarà 
molto più interesse.  

Oggi discutiamo di una legge, sappiate, che 
per una assenza della Regione Lazio gli 
studenti che se la passano peggio rispetto agli 
altri da 118 euro pagheranno 140 euro, quelli 
che hanno un reddito più alto, anziché pagare 

200, pagheranno 140. Come sempre è una 
Regione forte con i più deboli e debole con i 
più forti. Un classico di questa Giunta! 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli. Ne ha facoltà. 
 
CELLI (Lcc/c). Signor Presidente, sarò molto 
breve perché credo che le considerazioni fatte 
dal collega Di Stefano siano molto chiare. 
Quindi, per la stessa ragione per cui il collega 
Di Stefano si astiene, io voto contro, perché 
credo che le cose che ha detto il collega Di 
Stefano siano veramente molto gravi.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 
  
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, non so 
come si intenda procedere, ma credo che il 
problema sollevato dal collega Marco Di 
Stefano sia appropriato. Non siamo di fronte 
- mi riferisco alla proposta di legge n. 340, il 
Piano casa - a un emendamento della Giunta, 
siamo di fronte ad una vera e propria 
manovra emendativa. Per cui è evidente che 
questa questione...  
 
PRESIDENTE. Ho già sospeso, consigliere 
Nieri. 
 
NIERI (Sel-V). Lei ha fatto bene a 
sospendere, però vorrei sottolineare che non 
c’è dubbio che serva una riunione dei 
Capigruppo... 
 
PRESIDENTE. Certo.  
 
NIERI (Sel-V). Siccome la materia...  
 
PRESIDENTE. Dopo l’approvazione di 
questa deliberazione, ci sarà una riunione dei 
Capigruppo...  
 
NIERI (Sel-V). Per decidere come 
procediamo, se domani o la prossima 
settimana.  
 
PRESIDENTE. Certo. 
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Verifica del numero legale 
 
PRESIDENTE. E’ stata avanzata una 
richiesta di verifica del numero legale. Il 
consigliere segretario Gatti proceda 
all’appello dei consiglieri per la verifica del 
numero legale. 
 
(Segue l’appello dei consiglieri) 
 

Comunico l’esito della verifica del numero 
legale:  
 
Presenti                                                   39 
Assenti per motivi istituzionali                   2 
Presenti ai fini del numero legale              41 
 
 Sono presenti i consiglieri: Abbruzzese 
(Pdl), Battistoni (Pdl), Bernaudo (Pdl), 
Brozzi (LRP), Bucci (Idv), Buonasorte 
(LaD), Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio 
(Udc), Carlino (Udc), Casciani (LRP), 
Cetrone (Pdl), Cicchetti (Pdl), Colosimo 
(Pdl), D’Aguanno (Pdl), D’Ambrosio (Udc), 
Del Balzo (Pdl), De Romanis (Pdl), D’Ottavi 
(Pdl), Fiorito (Pdl), Forte (Udc), Galetto 
(Pdl), Gatti (LRP), Gigli (Udc), Illuzzi 
(LRP), Irmici (Pdl), Mandarelli (LRP), 
Maruccio (Idv), Melpignano (LRP), Miele A. 
(LRP), Miele G. (Pdl), Nobili (Pdl), Palmieri 
(LRP), Paris (Misto), Perazzolo (LRP), 
Polverini (LRP), Rauti (Pdl), Saponaro 
(LRP), Sbardella (Udc), Storace (LaD), 
Tarzia (Per), Vicari (LRP). 

 
Essendo presenti 41 consiglieri, l’Aula è in 

numero legale.  
 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo 
complesso la proposta di deliberazione 
consiliare n. 42 del 14 settembre 2011 
concernente il Piano regionale triennale degli 
interventi agli studi universitari 2011-2013.  
 
(Il Consiglio approva a maggioranza) 
 

Sospendo i lavori per convocare la 
Conferenza dei capigruppo e per dare la 

possibilità sia all’assessore che ai Capigruppo 
di poter organizzare il prosieguo dei lavori.  

I lavori riprenderanno alle ore 14,45. 
La seduta è sospesa.  
 

(La seduta è sospesa alle ore 13,37 e 
riprende alle ore 15,37) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta riprende. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Colleghi, è stato 
formalmente comunicato che il Gruppo 
consiliare del Pdl ha eletto il consigliere 
Francesco Battistoni presidente del gruppo in 
sostituzione del consigliere Fiorito con nota 
protocollo n. 13109 del 24 luglio 2012, ore 
12,41. 

 
***** 

 
Proposta di legge regionale n. 340 del 
giorno 14 maggio 2012, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 185 
del giorno 08 maggio 2012, concernente: 
“Modifiche alle Leggi regionali 6 ottobre 
1997, n. 29 (Norme in materia di aree 
naturali protette regionali), 6 luglio 1998, 
n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei 
beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure 
straordinarie per il settore edilizio ed 
interventi per l’edilizia residenziale 
sociale), come da ultimo modificate dalla 
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e 
modifica della Legge regionale 19 luglio 
2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia 
residenziale pubblica) e successive 
modifiche” 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
2, reca: Proposta di legge regionale n. 340 del 
giorno 14 maggio 2012, adottata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 185 del giorno 
08 maggio 2012, concernente: “Modifiche 
alle Leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 
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(Norme in materia di aree naturali protette 
regionali), 6 luglio 1998, n. 24 
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e 
delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 
11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie 
per il settore edilizio ed interventi per 
l’edilizia residenziale sociale), come da 
ultimo modificate dalla Legge regionale 13 
agosto 2011, n. 10 e modifica della Legge 
regionale 19 luglio 2007, n. 11 (Misure 
urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 
successive modifiche”. 
 La proposta di legge, che trovate a pagina 
68 e seguenti del fascicolo d’Aula, è stata 
favorevolmente esaminata dalla XI 
Commissione consiliare permanente nella 
seduta del 26 giugno 2012. La Commissione 
ha nominato relatore per la discussione in 
Aula il consigliere Irmici. 
 Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, la parola all’assessore alle Politiche 
del territorio e dell’urbanistica Luciano 
Ciocchetti… 
 
(Interruzione del consigliere Maruccio: 
“Sull’ordine dei lavori, Presidente!”) 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà. 
 
MARUCCIO (Idv). Presidente, io le faccio 
notare solo una cosa, non so se riterrà 
opportuno o meno. 
 Io - come tutti i consiglieri regionali - nella 
giornata di giovedì ho ricevuto una sua 
missiva in ordine al rispetto degli orari del 
Consiglio, dicendo che lei avrebbe rispettato 
gli orari ed avrebbe dato massimo un quarto 
d’ora di tolleranza rispetto all’orario fissato. 
Siccome l’Aula era riconvocata per le 14,45 
e, se non sbaglio, il termine di tolleranza 
scadeva alle 15,00, in questo momento sono 
le 15,40, vorrei sapere se viene meno la sua 
lettera, e quindi era un pour parler di giovedì 
fatto per dare seguito alle sue intemperanze 
di quel giorno in Aula, o se oggi intende 
sospendere la seduta e mantenere fede a 
quello che ha detto, e devo dirle che è stato 

esortato anche da  diversi colleghi 
capigruppo. 
 Però chiariamoci una volta per tutte, 
Presidente, se lei usa a suo uso e consumo 
l’orario in cui è convocata l’Aula, a volte la 
sospende ed a volte no, ed altre volte invece 
siamo costretti a sopportare quello che la 
maggioranza ci impone, a stare qua delle ore 
e poi, quando la maggioranza vuole si inizia 
il Consiglio, quando la maggioranza non 
vuole non si inizia il Consiglio. Però poi non 
possiamo ricevere, signor Presidente, delle 
lettere in cui lei rimprovera i consiglieri 
regionali per giustificare un suo 
comportamento. 
 Quindi io le chiedo oggi formalmente, 
Presidente, di assumere una decisione, se 
pone nel nulla la lettera inviata a tutti i 
consiglieri regionali giovedì scorso, oppure, 
se quella lettera è confermata, lei di 
conseguenza deve sospendere il Consiglio ed 
aggiornarlo ad altra data. 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere 
Maruccio, lei sa bene che abbiamo  avuto una 
Conferenza dei capigruppo, abbiamo anche 
deciso in quella conferenza una serie di 
iniziative di organizzazione per gestire i 
lavori del Consiglio. Quindi abbiamo 
stabilito per quanto riguarda i 
subemendamenti il termine di domani alle 
ore 10,00, dopo di che abbiamo deciso di 
sospendere ulteriormente per la pausa pranzo. 
Quindi io ho intenzione di rispettare quello 
che ho messo per iscritto, tant’è che questa 
mattina abbiamo  aperto i lavori in perfetto 
orario. 
 
Relazione 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Ciocchetti. Ne ha facoltà. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Grazie, 
Presidente, grazie colleghi. 
 Presento la proposta di legge regionale 
concernente le modifiche alle leggi regionali 
6 ottobre ’97 n. 29, n. 24, n. 21 come da 
ultimo modificate dalla legge regionale 13 
agosto 2011 n. 10. 
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 Sono tre le motivazioni che hanno portato 
la Giunta regionale a presentare questa 
proposta di legge che è stata esaminata e 
discussa all’interno della Commissione 
urbanistica. Ringrazio il presidente della 
Commissione urbanistica Buonasorte, i 
colleghi di maggioranza e di opposizione che 
hanno portato avanti, insieme alla Giunta e 
insieme al Presidente, un dibattito civile che 
ha consentito anche di ragionare nel merito, 
pur nelle diverse considerazioni e nei diversi 
pensieri, intorno a questa legge, che ci hanno 
consentito anche di fare alcune modifiche. 
Abbiamo accolto un emendamento presentato 
dalle opposizioni, abbiamo preso atto ed 
accolto anche, predisposto il lavoro per 
l’Aula relativamente ad alcuni interventi 
nella materia specifica dell’edilizia 167, il 
diritto di superficie come richiesto da molti 
cittadini, da molti comitati di cittadini a tutti i 
gruppi consiliari di questo Consiglio, 
abbiamo cercato di dare soluzione ad una 
serie di questioni che in qualche modo poi 
anche il collega Buontempo sottolineerà in 
rapporto al tema della rilocalizzazione per i 
bandi e per l’assegnazione delle cooperative 
167, anche il tema riferito alla questione del 
pareggio o attivo da parte delle cooperative 
appunto per poter mantenere il finanziamento 
che è stato assegnato loro dal bando in 
particolare del 2004, della 355, in modo da 
poter davvero finalmente farlo decollare 
definitivamente, anche perché ormai siamo 
vicini al fatto che le amministrazioni 
comunali per la maggior parte hanno definito 
le aree dove poter allocare questi 
finanziamenti attraverso varianti ai loro piani 
di zona e quindi finalmente poi credo che 
l’assessore Buontempo potrà dare seguito, 
insieme alle amministrazioni comunali, 
all’attivazione completa di quel programma 
che, come ricordo, comprendeva circa 11.500 
alloggi, 5700 per Roma ed altrettanti per le 
altre province. 
 L’altro motivo di intervento è legato al 
superamento di alcune impugnative che, 
come sapete, il Consiglio dei ministri ha 
posto ad alcuni commi della legge, non 
inficiandone il complessivo, come poteva 
fare se avesse voluto, ma solo facendo un 

intervento di impugnativa presso la Corte 
costituzionale per alcuni commi di alcuni 
articoli della legge 13 agosto 2011 n. 10. 

E quindi c’è stato un lavoro che è stato 
portato avanti dai nostri uffici tecnici e dagli 
uffici legislativi, sia della Direzione 
urbanistica e territorio che dell’Ufficio 
legislativo della Giunta regionale, insieme 
con il Dipartimento degli Affari regionali 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
sono stati definiti alcuni interventi 
modificativi che consentono di superare per 
una parte l’impugnativa da parte del 
Consiglio dei Ministri.  

Rimarrà, come ho già spiegato in 
Commissione, una parte, che è quella riferita, 
salvo un comma, alle modifiche alla legge 
24/89 che lasciammo, d’accordo con il 
Governo, alla decisione della Corte 
costituzionale, essendo materia complessa in 
cui c’è un interesse, un dibattito anche a 
livello nazionale nel rapporto tra le Regioni e 
il Ministero dei beni culturali, sul confine tra 
tutela e valorizzazione dei beni paesistici. 
Credo che sia opportuno anche per il futuro e 
anche per tutto quello che dovrà avvenire in 
materia di tutela paesistica, non soltanto nel 
Lazio ma in tutta Italia, che ci sia una 
pronuncia definitiva da parte della Corte 
costituzionale in merito a questo aspetto. Ho 
visto che sono stati presentati alcuni 
emendamenti anche da parte dei colleghi 
dell’opposizione su quegli articoli di 
modifica della legge 24/98 che noi non 
abbiamo trattato in questa modifica proprio 
perché abbiamo inteso, d’accordo con il 
Governo, di lasciarli alla decisione della 
Corte costituzionale.  

Le modifiche sostanziali che la proposta di 
legge della Giunta propone sono esattamente 
la definizione di procedure da seguire per 
superare eventuali contrasti rilevati tra 
l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a 
vincolo paesaggistico rispetto alle 
perimetrazioni contenute nel Piano 
territoriale paesaggistico, procedura di 
correzione alle perimetrazioni che nelle more 
di approvazione del Ptpr da parte del 
Consiglio regionale sono autorizzate nella 
proposta della Giunta dalla Giunta regionale. 
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Nel lavoro in Commissione è stato detto che 
queste eventuali modifiche saranno invece 
non approvate solo dalla Giunta ma anche dal 
Consiglio regionale in modo da dare 
maggiore pubblicità e maggiore certezza 
anche negli atti che vengono compiuti. 

Il MIBAC, nell’ambito della 
copianificazione ai sensi dell’articolo 135, 
comma 1, del Codice del paesaggio, decreto 
legislativo n. 42/04, verifica l’insussistenza 
dell’interesse archeologico e paesaggistico e 
comunica alla Regione i risultati 
dell’accertamento. In questo modo diamo 
certezza al meccanismo previsto dal Codice 
dei beni culturali che è appunto quello della 
copianificazione tra il Ministero per i beni e 
le attività culturali stesso e la Regione. La 
Regione conseguentemente, sentita 
l’Amministrazione comunale per le eventuali 
controdeduzioni, corregge l’erronea 
perimetrazione.  

L’obiettivo è quello di ridurre i contenziosi 
creatisi nel tempo, ricordo il contenzioso che 
per esempio il Comune di Formello ha 
avviato, ormai siamo quasi di fronte alle 
decisioni da parte degli organi giurisdizionali 
in merito appunto ad una fattispecie di questo 
genere che riguarda molti comuni, non solo 
questo, ma in particolare il Comune di 
Formello, che ricordo è quello più avanzato 
da questo punto di vista nel ricorso 
giurisdizionale sul tema di questa 
perimetrazione, di questi vincoli che sono 
definiti non da prescrizioni da parte dei 
sovrintendenti e dei direttori generali del 
Ministero per i beni e le attività culturali ma 
da ipotesi di presenza di vincoli archeologici.  

L’obiettivo è quello di ridurre i contenziosi 
creatisi nel tempo, limitare in particolare le 
incertezze di una non perfetta individuazione 
o un’errata segnalazione dei beni tipizzati 
identitari e lineari introdotti dal Ptpr ai sensi 
dell’articolo 134, comma 1, lettera c).  

Al punto 2, alle lettere a), b) e c) vengono 
introdotte precisazioni. Nella fretta 
dell’approvazione notturna della legge 10 
sono saltati una serie di riferimenti o di date 
che andiamo a precisare. L’entrata in vigore 
della legge, cioè il 28 agosto 2011, e non 
l’entrata in vigore dell’approvazione della 

legge 21 del 2009, come in qualche modo 
oggi poteva essere anche interpretato. Si 
chiarisce che il titolo abilitativo in sanatoria 
deve essere ottenuto entro il 31 gennaio 
2015, data ultima per l’applicazione della 
legge. Viene eliminata inoltre la parte che fa 
riferimento al titolo abilitativo formatosi 
attraverso il silenzio/assenso. Alla lettera c) 
anche in questo caso si ribadisce con 
maggiore chiarezza che nel caso di interventi 
dal Piano casa ricadenti nelle aree naturali 
protette occorre acquisire preventivamente il 
nullaosta del soggetto gestore dell’area 
naturale protetta. E in questo è importante, 
caro collega Bonelli, anche la sentenza della 
Corte costituzionale riferita alla legge sui 
campeggi in cui alcuni commi sono stati 
dichiarati certamente incostituzionali, ma 
riguardo al comma riferito agli interventi nei 
campeggi nelle aree naturali protette la Corte 
costituzionale ha ritenuto che fosse possibile 
intervenire previo nullaosta da parte del 
soggetto gestore dell’area naturale protetta. E 
questo rafforza anche questa modifica che è 
stata concordata insieme al Ministero 
dell’ambiente da parte dei nostri Uffici 
legislativi.  

Al punto 3 viene corretto un errore formale, 
la fattispecie prevista dalla lettera c) 
erroneamente non era stata ricompresa.  

Al punto 4, nel coordinamento formale, 
alcune lettere e alcuni commi erano 
scomparsi negli articoli e nei commi 
richiamati, quindi li andiamo a correggere 
con una serie di interventi di questo genere. 

A seguito di errore formale nella collazione 
del testo di legge, si fa riferimento al comma 
11 dell’articolo 3 che di fatto non esiste.  

Al punto 5 si specifica il periodo di 
applicazione della legge. In questo caso, 
mancava il termine del 31.01.2011.  

Al punto 6 si interviene sull’articolo 7 
(Programmi integrati di riqualificazione 
urbana e ambientale). L’intento è quello di 
precisare e puntualizzare, con riferimento alle 
specifiche competenze regionali, che gli 
interventi di riqualificazione sono 
sostanzialmente volti alla valorizzazione dei 
territori laziali. Anche questo era un comma 
che era stato impugnato dal Consiglio dei 
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Ministri e con questa formulazione, definita e 
costruita insieme agli uffici del Ministero 
affari regionali, crediamo si possa superare 
questa impugnativa.  

Le successive lettere b) e c) e l’inserita 
lettera d) specificano che la natura degli 
interventi è finalizzata a valorizzare le aree 
caratterizzate dalla presenza di elevate 
valenze naturalistiche, ambientali e culturali, 
in termini di tutela e non in termini di 
edificazione. Nell’eventualità che gli 
interventi riguardino aree sottoposte alla 
tutela paesaggistica, le Amministrazioni 
comunali adottano tali programmi d’intesa 
con il MIBAC e nel rispetto dell’articolo 145 
del decreto legislativo n. 42/2004, il quale 
prevede che venga assicurato il 
coordinamento della pianificazione 
paesaggistica con gli altri strumenti della 
pianificazione.  

Al punto 7 viene specificato che, 
nell’ambito della procedura di sanatoria 
edilizia, normata dalle varie leggi succedutesi 
nel tempo, per gli immobili sottoposti a 
vincolo è obbligatoria l’acquisizione del 
parere favore dell’Amministrazione preposta 
alla tutela del vincolo stesso. 

Al punto 8, conseguentemente alle 
modifiche introdotte dall’articolo 26, 
riguardanti la errata e incerta perimetrazione 
dei vincoli di cui all’articolo 134, lettera c), 
del citato decreto legislativo n. 42/2004, è 
abrogato il comma 4bis dell’articolo 13 e 
articolo 36quinquies della legge regionale n. 
24/98. E’ inoltre abrogata la lettera d)bis del 
comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 
n. 29/97, come modificata dalla legge 
regionale n. 10/2011, con la quale si 
prevedeva la possibilità di realizzare impianti 
sportivi all’interno delle Zone A delle aree 
naturali protette con specifiche leggi 
regionali.  

Questi sono gli interventi prodotti dalla 
proposta di Giunta, dalle modifiche introdotte 
a seguito del lavoro svolto in Commissione 
urbanistica. Ricordo che in merito ai vincoli 
idrogeologici è stato anche aumentato il 
grado di tutela, limitando gli interventi di 
applicazione del Piano casa sulle fasce con 
vincolo idrogeologico elevato, mentre prima 

era “molto elevato”, quindi, su una proposta 
presentata da alcuni gruppi dell’opposizione, 
abbiamo accolto questo emendamento.  

La Giunta ha presentato alcuni altri 
emendamenti questa mattina e altri li 
ritroverete nel fascicolo che è già stato 
distribuito la scorsa settimana,  e sono 
emendamenti per la maggior parte di 
chiarimento. In particolare ce ne sono alcuni 
che predispongono una correzione giuridica 
nella considerazione delle opere di 
urbanizzazione secondaria, ma facendo 
riferimento specificatamente alla 
terminologia utilizzata dalle leggi nazionali e, 
in particolare, dagli standard urbanistici di 
cui agli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 
2 aprile ’68, n. 1444, del Ministro dei lavori 
pubblici, che è un modo per definire meglio e 
in maniera più chiara e precisa, anche in 
rapporto appunto al decreto ministeriale, 
l’applicazione di tutto quello che riguarda il 
rispetto degli standard sia di urbanizzazione 
primaria che di urbanizzazione secondaria, 
relativamente agli interventi che debbono 
essere fatti.  

Correggiamo una data, ricorderete che nella 
legge 10 abbiamo modificato alcune 
fattispecie relative alla legge 13 del 2009, 
quella dei sottotetti, ma non avendo 
modificato la data era rimasta la data della 
vecchia legge 13 del 2009, quindi quella 
modifica era assolutamente inutile.  
Chiaramente facciamo una correzione 
soltanto della data, che viene spostata invece 
che al 2009 al 31 dicembre del 2011. 

In merito al Comitato tecnico urbanistico, 
che come sapete il Consiglio regionale dovrà 
rinnovare a metà settembre prossimo, avendo 
un problema sul numero legale legato al fatto 
che, come sanno bene i colleghi, i dirigenti 
dell’assessorato all’urbanistica sono sempre 
di meno, quindi abbiamo necessità di 
integrare per quanto riguarda i membri 
interni, non i membri esterni che è 
competenza del Consiglio regionale 
rinnovare, integrare la possibilità che membri 
interni del Comitato tecnico urbanistico 
vengano indicati anche all’interno della 
fascia dei funzionari che sono all’interno 
della Direzione regionale territorio e 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

        IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 64.1 DEL 24  LUGLIO 2012 
 
 

 

 
 

29

urbanistica di pluriennale e comprovata 
esperienza nel settore.  

Ci sono alcuni articoli di chiarimento con 
riferimento ad alcune questioni legate sempre 
al tema della dotazione degli standard e delle 
opere di urbanizzazione secondaria come 
abbiamo detto, un chiarimento specifico a 
quando abbiamo definito l’articolo 3, gli 
interventi sulle “residenze plurifamiliari a 
schiera”, in cui quella definizione “a schiera” 
nella terminologia edilizia del Dpr n. 380, 
non essendo meglio specificata, rischia di 
creare delle interpretazioni che ci mettono in 
difficoltà poi nell’applicazione concreta 
anche da parte delle amministrazioni 
comunali, un chiarimento perché in questi 
mesi di applicazione della legge, chiaramente 
noi abbiamo ricevuto migliaia di richieste di 
interpretazione da parte delle 
amministrazioni comunali, quindi alcuni 
emendamenti che sono stati presentati 
servono anche a dare chiarezza e risposta ad 
alcune terminologie che sono state usate, 
penso, per esempio al comma 3 dell’articolo 
3ter, quando si parla di “interventi per i piani 
e programmi attuativi di iniziativa pubblica e 
privata”, non tutti i Comuni chiamano i piani 
attuativi “piani attuativi”, alcuni Comuni li 
chiamano “piani di lottizzazione”, altri “piani 
particolareggiati”, quindi abbiamo ritenuto 
giusto aggiungere “nonché ogni ulteriore atto 
deliberativo comunale avente efficacia di atto 
attuativo del Prg (Piano regolatore 
generale)”, perché noi dobbiamo sempre 
ragionare sul fatto che questa è una legge 
regionale, non è una legge che si applica ad 
un unico Comune, quindi credo che ci sia 
bisogno di farlo.  

Ho visto che alcuni colleghi, il collega 
Nieri in particolare ha presentato tra i vari 
emendamenti un emendamento relativo al 
canone calmierato. Collega Nieri, se mi 
ascolta, ha presentato un emendamento 
relativo al canone calmierato, la Giunta ha 
già predisposto il regolamento così come 
prevede l’articolo 3ter, non lo abbiamo 
potuto approvare per come è formulato, 
tant’è che abbiamo presentato un 
emendamento che chiarisce cosa il 
regolamento deve definire, comunque ho 

visto che lei ha messo che nella prima fase di 
attuazione il canone dovrebbe essere quello 
di 6 euro a metro quadro, nell’emendamento 
che ha presentato. Le comunico che la 
Giunta, nella sua proposta di regolamento, 
già firmata dal sottoscritto e dall’assessore 
Buontempo, prevede 5 euro a metro quadro 
per Roma e 4 euro a metro quadro per il resto 
della Regione, quindi, come vede, l’abbiamo 
scavalcata a sinistra, nel senso che abbiamo 
dato una risposta giusta comunque ad un 
problema che lei poneva, però abbiamo 
cercato di convincere anche gli operatori, che 
dovranno fare questa operazione, di poter 
applicare un canone che sia anche 
corrispondente ad una situazione di disagio 
che oggi esiste. Abbiamo bisogno di 
modificare però l’articolo 3ter, comma 1, 
lettera c) proprio perché è l’unico modo per 
poter arrivare ad approvare un regolamento 
che sia poi effettivamente rispondente a tutta 
una serie di requisiti per l’accesso, la durata 
del vincolo di locazione, le eventuali quote 
riservate alla locazione, i criteri per la 
determinazione del canone calmierato, e 
questo è un articolo assolutamente importante 
che ci serve per approvare immediatamente 
dopo il regolamento in Giunta regionale, che 
appunto farà partire questa importante 
operazione di dotazione di alloggi a canone 
calmierato, che era una delle grandi scelte 
che l’Amministrazione regionale aveva 
posto.  

Poi credo sia giusto anche dare al 
Consiglio, e termino, alcuni dati 
dell’applicazione del Piano casa in questi 
mesi, da quando è stato approvato, perché io 
penso che delle volte dobbiamo uscire dai 
nostri schematismi classici in cui ci 
dividiamo e in cui approfondiamo le nostre 
logiche di schieramento, di colore e un po’ 
ideologiche.  

Per quanto riguarda gli ampliamenti, al 
mese di giugno sono state presentate nei 
Comuni 5000 DIA riguardanti i piccoli 
ampliamenti. Significano 5000 piccoli 
cantieri fatti su edifici esistenti senza 
consumo di nuovo terreno libero, senza 
trasformazione di terreno non già edificato, 
quindi credo che sia un primo segnale 
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importante oltretutto...  
 
(Interruzione del consigliere Nieri) 
 

L’articolo 3 del Piano casa, gli 
ampliamenti, quel 20 per cento… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri) 
 

A Roma a mente non mi viene. Comunque 
glielo dirò.  

Come lei sa bene, collega Nieri, Roma ha 
avuto qualche difficoltà nel rapporto tra il IX 
Dipartimento e Municipi, nel senso che c’è 
stata qualche conflittualità nell’applicazione. 
Adesso sembrerebbe che si sia trovato un 
minimo di quadra, quindi probabilmente 
inizieranno a poterli presentare in maniera 
più efficace. Per i prossimi tre mesi i cittadini 
potranno presentare le DIA sia presso i 
Municipi di appartenenza che presso il IX 
Dipartimento, quindi dando una possibilità 
anche di definizione più veloce.  

Stanno inoltre iniziando le prime 
Conferenze di servizi per l’applicazione 
dell’articolo 3ter, che sono i cambi di 
destinazione d’uso. Per il momento sono 
interventi piccoli, non sono grandi interventi, 
ma che iniziano ad avere i nostri uffici. Sono 
convocati dalle Amministrazioni comunali 
per il rilascio dei permessi a costruire 
dell’articolo 3ter e dell’articolo 4, quello 
della demolizione e ricostruzione.  

Tutte queste cose riguardano interventi su 
edifici che già esistono. Quindi si sta 
attivando anche culturalmente la voglia di 
riqualificare il nostro patrimonio edilizio, che 
credo sia una cosa che dovrebbe in qualche 
modo, al di là delle nostre distinzioni e delle 
nostre divisioni, essere favorita da tutti 
perché sicuramente noi nel tempo abbiamo 
consumato troppo terreno libero e oggi 
dobbiamo cercare invece di aprire un mercato 
di profonda riqualificazione di un patrimonio 
edilizio che ha bisogno di essere verificato.  

Credo che non ci sia per il momento 
null’altro da aggiungere, chiaramente mi 
riservo nella replica eventuali altri 
chiarimenti. 

Mi appello al Consiglio relativamente al 

fatto che noi abbiamo urgenza che questa 
modifica venga approvata sia per chiarire 
alcune date che nella legge 10 non erano state 
definite in maniera corretta, sia anche per 
dare risposta a quanto il Consiglio dei 
Ministri e la Corte costituzionale ci hanno 
chiesto in merito all’impugnativa che è stata 
presentata. Perché noi abbiamo richiesto - 
come ho già detto in Consiglio regionale - il 
rinvio dell’udienza che era stata fissata il 5 
giugno in Corte costituzionale proprio con 
l’impegno che entro il mese di luglio il 
Consiglio regionale approvasse questa 
modifica di legge.   

E’ chiaro che se noi non riuscissimo ad 
approvare questa modifica della legge, si 
rimetterebbe immediatamente in moto il 
meccanismo di esame in Corte costituzionale 
dell’intera impugnativa su tutti i commi, 
anche su quelli che in qualche modo abbiamo 
assunto come impegno di modificare.   

Vi ringrazio e spero che il Consiglio 
regionale, maggioranza e opposizione, sappia 
cogliere anche lo spirito positivo di questo 
provvedimento.   
  
PRESIDENTE. Do la parola al consigliere 
Irmici per la relazione sui lavori condotti in 
Commissione… Consigliere Irmici, le chiedo 
scusa.   
 
Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
richiamo al Regolamento il consigliere 
Galetto. Ne ha facoltà.   
 
GALETTO (Pdl). Signor Presidente, soltanto 
per un riferimento brevissimo alla nota da lei 
letta all’Aula rispetto all’assetto interno del 
Popolo della Libertà. Solo per sottolineare 
come credo che l’ufficialità di qualsiasi 
scelta, di qualsiasi decisione debba essere in 
qualche modo rinviata ad un momento di 
riunione plenaria del gruppo del Pdl che, 
dagli organi ufficiali del partito, è stata 
convocata per lunedì. 
   
Relazione 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Irmici. Ne ha facoltà.   
 
(Interruzione di vari consiglieri)   
  

Io ho dato comunicazione… Ha fatto una 
richiesta… Tra l’altro la comunicazione che 
mi è pervenuta mi è pervenuta ai sensi 
dell’articolo 12, comma 4, del Regolamento: 
io non potevo non comunicare all’Aula 
l’avvenuto cambio del Capogruppo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Irmici. 
Ne ha facoltà.   
  
IRMICI (Pdl). Signor Presidente, 
Vicepresidente, colleghi, siamo qui per 
discutere delle norme riportate all’interno 
della proposta di legge regionale n. 340, 
costituita da un solo articolo e che interviene 
per apportare alcune modifiche alla legge n. 
10 del 13 agosto 2011, nota con il nome di 
“Piano casa”.   

E’ una legge importante per la nostra 
economia che per il 30 per cento, come è 
noto, è rappresentata dal settore dell’edilizia. 
Si tratta di una legge che ha... 
  
PRESIDENTE. Consiglieri, per cortesia, un 
po’ di silenzio. Vi ringrazio.   
 
IRMICI (Pdl). Grazie, Presidente.   

Si tratta di una legge che ha rivisitato 
ampiamente la legge n. 21 del 2009 e che sta 
oggi dando risultati significativi - come ha 
già sottolineato l’assessore - che sono sotto i 
nostri occhi, come dimostrano le circa 5000 
domande di Denuncia di inizio attività già 
presentate.  

E’ una legge, questa, che favorisce la 
produzione, una sana combinazione di 
capitale produttivo e lavoro, insomma 
un’impostazione antitetica a quella del 
capitale speculativo finanziario che distrusse 
produzione e lavoro.   

Inoltre questo è stato un intervento 
concreto che ha anticipato altri interventi che 
l’assessore all’urbanistica sta preparando. E’ 
anche un intervento che riqualifica il nostro 
patrimonio edilizio senza occupare nuovo 
suolo; quindi è proiettato in una dimensione 

che concepisce l’edilizia in modo 
completamente diverso dal passato.   

Tuttavia, come ha già spiegato l’assessore, 
necessita di una modifica che si spiega in un 
contesto più ampio della materia edilizia 
presa in sé medesima. Infatti, il dibattito è da 
inserire in un contesto le cui premesse sono 
da ricercare nella formulazione rinnovata 
dell’articolo 117 della Costituzione. Infatti, il 
nuovo testo dell’articolo 117, dopo la riforma 
del Titolo V reca, fra le venti materie di 
legislazione concorrente, elencate al terzo 
comma, anche il governo del territorio. 
Corrispondentemente è invece stata 
soppressa la voce urbanistica già presente 
nell’elenco del vecchio testo dell’articolo 
117. Da questo assunto ne è derivata anche la 
vicenda dell’impugnativa, innanzi alla 
Suprema Corte, di alcune norme inserite 
all’interno della legge, cosiddetta Piano casa 
(per l’appunto, legge regionale n. 10 del 2011 
che l’Assemblea regionale ha approvato 
nell’agosto dell’anno scorso). Tale 
impugnativa, di fronte alla Suprema Corte, è 
da inquadrare nell’ambito della cooperazione 
istituzionale e non costituisce, di per sé, un 
contenzioso. E’ innegabile che il governo del 
territorio rappresenti una di quelle espressioni 
ad alto grado di indeterminatezza, ben 
lontane dal definire i confini certi di una 
materia a cui assegnare norme specifiche, in 
modo non controvertibile, delle quali il testo 
costituzionale fa uso, e non potrebbe essere 
altrimenti, ma alle quali appare rischioso 
connettere competenze esclusive.  

Con questa norma si è voluto dare 
soluzione, nell’ambito della richiamata 
composizione, ad alcune problematiche 
sollevate, che in breve qui voglio sintetizzare. 
Sono quattro punti. Il primo punto è il 
rapporto con il MIBAC, in ordine alla 
definizione di “errate perimetrazioni di 
vincoli di tutela” riportati nel Piano 
Territoriale Paesistico Regionale. Un secondo 
punto sono i chiarimenti in ordine agli 
interventi ammessi nelle aree naturali 
protette. Un terzo punto: chiarimenti sugli 
obiettivi programmatici posti alla base dei 
programmi di riqualificazione urbana ed 
ambientale. Infine, si chiariscono le 
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procedure per il rilascio del titolo abitativo in 
sanatoria in ambiti territoriali sensibili dal 
punto di vista paesaggistico ed ambientale.  

Per quanto riguarda il primo punto, il 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(mi riferisco al Codice dei beni culturali e 
paesaggistici) ribadisce l’esigenza 
dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela 
dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel 
contempo stabilisce però che siano non 
soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le 
Città metropolitane, le Province e i Comuni 
ad assicurare e sostenere la conservazione del 
patrimonio culturale e a favorirne la pubblica 
fruizione e la valorizzazione (articolo 1, 
comma 3). Appare evidente che nel caso in 
esame opportunamente è stato inserito, nel 
dispositivo legislativo, l’articolo 26 della 
legge regionale n. 24/98 “Pianificazione 
paesistica e tutela dei beni e delle aree”, il 
comma 2bis, con il quale si individua la 
procedura da seguire per superare eventuali 
contrasti rilevati tra l’effettiva esistenza dei 
beni sottoposti a vincolo paesaggistico 
rispetto alle perimetrazioni contenute nel 
Piano Territoriale Paesaggistico. Il MIBAC, 
nell’ambito della copianificazione, verifica 
l’insussistenza dell’interesse paesaggistico e 
archeologico e comunica alla Regione che, 
sentita l’Amministrazione comunale, 
provvede alla rettifica. Per quello che si 
riferisce ai chiarimenti in ordine agli 
interventi ammessi nelle aree naturali 
protette, si ribadisce con maggiore chiarezza 
che nel caso di interventi previsti nel Piano 
casa, ricadenti all’interno delle aree naturali 
protette, occorre acquisire preventivamente il 
“no” del soggetto gestore dell’area naturale 
protetta. E’ abrogata la lettera d)bis del 
comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 
n. 29/97, come modificata dalla legge 
regionale n. 10/2011, con la quale si 
prevedeva la possibilità di realizzare impianti 
sportivi all’interno delle Zona A e delle aree 
naturali protette istituite con specifiche leggi 
regionali.  

Per quanto riguarda i chiarimenti sugli 
obiettivi programmatici proposti alla base dei 
programmi di riqualificazione urbana e 
ambientale, la norma proposta interviene 

sull’articolo 7, “Programmi integrati di 
riqualificazione urbana e ambientale”, e si 
precisa, con riferimento alle specifiche 
competenze regionali, che gli interventi di 
riqualificazione sono sostanzialmente volti 
alla valorizzazione dei territori del Lazio. 

Infine, sui chiarimenti per le procedure per 
il rilascio dei titoli abitativi in sanatoria in 
ambiti territoriali sensibili dal punto di vista 
paesaggistico e ambientale, la norma 
proposta in esame chiarisce che il titolo 
abitativo in sanatoria deve essere ottenuto 
entro il 31 gennaio 2015. Viene eliminata la 
parte della legge che fa riferimento al titolo 
abitativo formatosi attraverso il 
silenzio/assenso. Viene specificato che 
nell’ambito della procedura di sanatoria 
edilizia normata dalle varie leggi succedutesi 
nel tempo per gli immobili sottoposti a 
vincolo è obbligatoria l’acquisizione del 
parere favorevole dell’Amministrazione 
preposta alla tutela del vincolo.  

In ultimo la norma chiarisce alcuni termini, 
quali la data di entrata in vigore della legge n. 
10/2011, cioè il 28/08/2011 e interviene 
anche su alcuni errori del tutto formali di 
collazione del testo di legge.  

Come ha già ricordato l’assessore, la 
Commissione ha lavorato in un clima sereno 
e costruttivo. Mi auguro che anche in Aula si 
possa fare altrettanto usufruendo anche di 
alcuni emendamenti che certamente potranno 
apportare alcuni miglioramenti alla norma. 
Grazie.  
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Montino. Ne ha facoltà. 
 
MONTINO (Pd). Presidente, ho ascoltato 
con grande attenzione l’intervento 
dell’assessore Ciocchetti e l’intervento del 
relatore, poi naturalmente abbiamo potuto 
vedere tutti quanti insieme una serie di 
emendamenti presentati. Gli emendamenti 
vanno al di là dei temi posti dal ricorso del 
Governo alla Corte costituzionale. Tra l’altro 
io vorrei a questo proposito ricordare che, 
adesso non per pignoleria però credo che sia 
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giusto ricordarlo, basta prendere gli atti di 
questo Consiglio, avevamo detto che alcune 
cose non sarebbero andate, mi aspettavo 
francamente da parte dell’assessore 
Ciocchetti magari non tanto un’apertura di 
credito ma un atto di giustizia nei confronti 
delle opposizioni che hanno sollevato 
questioni di incostituzionalità. E forse invece 
di aspettare un anno prima di portarci a 
questa discussione sarebbe stato il caso 
magari di trovarci di fronte dopo qualche 
mese alla presa d’atto e quindi solo dopo 
qualche mese a un provvedimento di 
modifica che andasse nella direzione che è 
stata sollevata dal Governo e sollevata anche 
dall’opposizione, perché poi il Governo si è 
mosso, e parliamo del Governo Berlusconi, 
non dico per sollecitazione dell’opposizione, 
per carità, però sicuramente dopo aver fatto 
una serie di verifiche e quindi aver 
riscontrato che alcune norme, soprattutto le 
norme sul paesaggio, sui vincoli 
paesaggistici, sulle aree di tutela, erano 
illegittime e continuano a essere illegittime. 
Hanno travalicato poteri di carattere 
costituzionale sapendo che quando parliamo 
di paesaggio e di tutela paesaggistica stiamo 
parlando di un potere che è in parte della 
Regione, ma sostanzialmente è un potere 
statale, e quindi non possiamo fare atti se non 
in coerenza con le norme di carattere 
nazionale. Ora, però, assessore...  

Non c’è problema, aspetto diligentemente. 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, consiglieri.  
 
MONTINO (Pd). Aspetto che finiate la 
riunione di gruppo. Ho visto che manca il 
Capogruppo, ma non so se...  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Mi sarei aspettato questa discussione 
qualche mese prima, ma non ci siamo riusciti 
perché mancava la proposta della Giunta 
regionale, però mi aspettavo un testo asciutto, 
cioè un testo che facesse riferimento 
sostanzialmente alle questioni sollevate 
dall’impugnativa del Governo. Magari si 
poteva cogliere l’occasione per qualche 

aggiustamento, qualche nuova necessità - 
figuriamoci, questa non la neghiamo a 
nessuno -, anche aggiustamenti magari che in 
corso d’opera si sono ritenuti necessari, si 
ritengono necessari perché magari c’è 
qualche strozzatura nel procedimento 
legislativo o che addirittura ha causato e ha 
determinato interpretazioni diverse in sede di 
uffici comunali, e ce ne sono tante, per 
esempio l’Amministrazione comunale di 
Roma ne ha sollevate tantissime. Ha 
sollevato persino competenze tra 
l’Amministrazione centrale, il IX 
Dipartimento, con i Municipi, gli uffici 
tecnici dei Municipi. E quindi proprio grazie 
a questa discussione all’interno 
dell’Amministrazione comunale, poi alla fine 
ancora non si capisce bene quali siano le 
procedure, quale sia la titolarità degli uffici 
che hanno in carico o devono avere in carico 
la procedura prevista dall’attuale legge. 

Mi rendo conto che l’occasione poteva 
essere rivolta non solo a rispondere ai quesiti 
del Governo, ma era magari rivolta anche a 
precisare, a fare alcune precisazioni 
necessarie proprio per rendere più scorrevole 
l’applicazione della legge. 

Ora però noi rischiamo qui di fare una 
scelta molto diversa e rischiamo di fare una 
discussione che investe in pieno una “legge 
bis”, cioè un “piano casa bis”, un nuovo 
Piano casa. Perché, come si suol dire, 
l’appetito vien mangiando, a questo punto si 
coglie l’occasione per quel consigliere di 
metterci dentro una decina di emendamenti, 
poi si coglie l’occasione magari di dare delle 
risposte a questo o a quell’altro che ci pone 
qualche problema, e poi magari ci sono una 
serie di riflessioni che vengono fatte in altre 
sedi che vengono trasportate all’interno di 
quest’Aula e il momento diventa non di 
risposta a temi costituzionali, con relativi 
aggiustamenti e aggiornamenti che ci stanno, 
ma qui siamo di fronte a un piano 
completamente diverso, quindi cogliere 
un’occasione per stravolgere, per forzare 
complessivamente la norma.  

Ora io consiglierei all’assessore - 
naturalmente se me lo permette, e lo voglio 
fare con amicizia - di bloccare qualsiasi 
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atteggiamento o tutti quegli atteggiamenti che 
fanno configurare questa battaglia d’Aula, 
questa iniziativa d’Aula come un’occasione 
per rifare il Piano nel suo complesso. Cioè 
forse bisogna essere più stringati, più 
selettivi, forse bisogna essere più sobri, 
concentrarsi sulle norme oggetto del ricorso, 
e magari alcune norme necessarie, anche 
nuove, ma tuttavia necessarie, delle quali si 
comprende la finalità, e poi chiudere la 
discussione. Perché se magari qualcuno ha 
intenzione di rivedere complessivamente la 
legge, penso che la legge abbia bisogno di un 
periodo di rodaggio, cioè di un periodo di 
pre-esercizio, come si direbbe in gergo 
metropolitano - Alemanno ha capito bene, 
tant’è che la “B” sta in queste condizioni - 
Cioè un pre-esercizio, una pre-applicazione, 
perché? Adesso Ciocchetti diceva che ci sono 
5000 domande, benissimo, 5000 domande, 
mi pare che a Roma vi sia una situazione più 
confusa. Adesso Nieri gli ha chiesto quante 
domande ci sono a Roma, a me ne risultano 
3821, però queste 3821 io non so bene dove 
stanno, non si capisce dove sono andate a 
finire, se non negli uffici, all’EUR o nei 
municipi, la situazione è abbastanza confusa 
e credo che i dati non li abbia nessuno.  

Al di là di questo, se c’è qualche migliaio 
di domande per l’applicazione della legge e 
non c’è nessun cantiere dopo un anno dalla 
legge e dopo sei, otto mesi dal momento 
dell’avvio della norma legislativa, be’ 
aspettate qualche altro mese per fare una 
verifica se c’è bisogno di ampliarla, di 
modificarla, di correggerla, di vedere quale 
tipo di accorgimenti, di modifiche bisogna 
fare. Aspettate ancora qualche mese, magari 
alla fine dell’anno si coglierà l’occasione e 
dopo un anno si capirà se la legge funziona o 
se ha bisogno di correttivi profondi. Non 
penso che noi dobbiamo introdurre qui 
adesso, in questo momento, correttivi 
profondi su un testo e su una discussione 
dove tutti noi siamo chiamati a discutere su 
un’eccezione costituzionale. Rispetto 
all’eccezione costituzionale bisogna avere 
una risposta sul quesito posto, e poi magari, 
ripeto, qualche aggiustamento ci sta, però 
sono soltanto degli aggiustamenti, o 

dovrebbero essere tali, e non sicuramente un 
cogliere un’occasione più generale. Quindi è 
un’accortezza, è una supplica che vorrei fare 
molto sommessamente alla Giunta e 
all’assessore competente, in modo da evitare 
una discussione lunga, una discussione che ci 
vede un’altra volta su questo terreno, su 
sponde completamente diverse, che magari ci 
fa perdere anche molto tempo nel nostro 
lavoro, e magari possiamo avere l’occasione 
di discutere su altre importanti leggi.  
 
PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà.   
  
BONELLI (Verdi). Grazie, signor Presidente, 
assessore Ciocchetti, consiglieri. 

Assessore Ciocchetti, lei oggi non sta solo 
rispondendo ad alcune osservazioni che il 
Governo, tra l’altro il precedente Governo 
non il Governo Monti, ma il Ministro 
Prestigiacomo e il Ministro Galan avevano 
osservato riguardo all’incostituzionalità di 
parti rilevanti del Piano casa. 
Incostituzionalità che noi avevamo posto in 
quest’Aula durante il dibattito sul Piano casa. 
Avevamo ragione a tal punto che lei oggi 
torna per evitare ovviamente il 
pronunciamento della Corte costituzionale su 
alcuni punti che sono, a questo punto, anche 
dal suo punto di vista, palesemente 
incostituzionali.  

Il problema però è che lei non risponde, 
non risponde assolutamente alle questioni che 
sono state poste, in Commissione ci ha detto 
che avete fatto un lavoro d’intesa con il 
Ministero dei beni culturali …  
 
(Interruzione del consigliere Storace)  
 

Quindi non il Ministero dei beni culturali - 
è interessante questo aspetto -, d’intesa con il 
Governo, diciamo così, nella sua 
articolazione… 
 
(Interruzione del consigliere Storace)  
 

Storace nonostante abbia fatto il Presidente 
della Regione è sempre, diciamo, 
fondamentalmente non incline 
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all’autocontrollo! 
Detto questo, la contestazione che le faccio 

è che lei non risponde assolutamente. 
Prima obiezione, la questione ad esempio 

che riguarda le deroghe ai Piani paesaggistici 
in particolar modo per la realizzazione di 
porti e di attività di questo... 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 

Infatti rimane alla Corte, lo so bene. Però 
mi faccia parlare perché sennò sembra che 
siamo a un tavolino io e lei. Siamo nell’Aula 
del Consiglio regionale… 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Non 
ha autocontrollo”) 
 
PRESIDENTE. Prego, consigliere Bonelli.  
 
BONELLI (Verdi). Allora lei non risponde a 
punti importanti delle obiezioni fatte dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, dal 
Ministero dell’ambiente in particolar modo 
sulla realizzazione di porti in aree di 
particolare delicatezza ambientale, 
paesaggistica, idrogeologica, voi avevate 
assunto il termine d’intesa, ma non può 
esserci l’intesa perché quella è materia 
assolutamente di competenza dello Stato, e 
quindi c’è un problema molto, molto forte in 
questa direzione. 

Come ad esempio la questione su cui avete 
insistito molto, la vicenda dei campi da sci. 
E’ essenzialmente un emendamento che ha 
un nome e un cognome presenti anche da 
quel punto di vista, voi vi trovate in una 
situazione di essere andati oltre le 
competenze che la legge vi assegna, però 
ritornate senza dare risposte.  

Assessore, il mio intervento sarà molto 
breve, lei ha fatto e sta facendo 
un’operazione che prima il consigliere 
Montino, il capogruppo del Partito 
democratico le citava, per rispondere al 
Ministero per i beni e le attività culturali e al 
Ministero dell’ambiente, non risponde però 
dà risposte ad altri! Finché qualche 
consigliere di maggioranza o di opposizione 
presenta emendamenti passi, perché ne 

abbiamo viste di cotte e di crude, come nel 
film Blade Runner quando dice: “Ho visto le 
stelle di Orione in fiamme…”, ne abbiamo 
viste tante, ebbene però io voglio leggere un 
emendamento di questo genere sottoscritto 
dall’assessore Ciocchetti in rappresentanza 
ovviamente della Giunta, per nome della 
Giunta, e lo voglio leggere, non so se siamo 
in diretta da qualche parte, però è bene 
leggerlo perché questo è un emendamento 
che rimane alla storia: “Al fine di garantire 
agli enti istituzionalmente competenti le 
risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione o l’ampliamento di edifici di 
culto, di attrezzature religiose, complessi 
parrocchiali sulle aree nella disponibilità per 
tali fini di detti enti è consentita la 
realizzazione di interventi ad uso 
residenziale, commerciale, direzionale, 
turistico o a servizi, con una volumetria non 
superiore a quella delle opere religiose. I 
proventi derivanti a detti enti dalla cessazione 
a terzi a qualsiasi titolo delle aree edificabili, 
ovvero dei relativi diritti edificatori o degli 
immobili realizzati, sono integralmente 
destinati all’esecuzione delle opere 
religiose”. E poi continua. Ora, assessore, è 
di tutta evidenza che se io realizzo 10.000 ho 
dieci più dieci, è come quando entri in un 
supermercato, paghi uno e me ne porti via 
due o tre! 

Oggi siamo arrivati al punto che per 
realizzare una cosa nobile, un’opera di culto, 
si deve realizzare una città intorno di centri 
commerciali, di case, di residenze e di uffici, 
ma solo lei poteva pensare una cosa di questo 
genere! Finché lo presentano consiglieri 
d’accordo, ma che presenti la Giunta una 
cosa che fa saltare gli standard urbanistici, 
che in realtà si chiama con un solo nome, e in 
questo caso non esagero, si chiama solo ed 
esclusivamente “speculazione”, perché di 
questo si tratta, francamente non riesco a 
comprendere come sia possibile che 
attraverso il Piano casa si possano pensare 
provvedimenti di questo genere.  

Tradotto significa che se si realizzano 
10.000 metri cubi di opere religiose si 
possono realizzare 10.000 metri cubi di centri 
commerciali, residenze, uffici e altro. Questo 
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cosa c’entra con il Piano casa? Allora se 
avete pensato di rispondere, anzi di non 
rispondere, alle osservazioni del Ministero 
per i beni e le attività culturali e del Ministero 
dell’ambiente per poi utilizzare e riaprire la 
finestra a nuovi provvedimenti, da parte mia 
ci sarà un’opposizione molto dura a questo 
provvedimento.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, 
ovviamente lei mi ha messo come terzo 
intervento perché io volevo porre un 
problema di carattere politico che sta vivendo 
quest’Aula, ma lo faremo ormai dopo questo 
dibattito. E’ però per lei, Presidente, un 
elemento, diciamo, secondo me una 
sottovalutazione, nel senso che siccome noi 
siamo un’Aula fatta di consiglieri regionali e 
di gruppi regionali, di gruppi politici, quello 
che sta succedendo all’interno di uno dei 
gruppi di quest’Aula forse dovrebbe essere 
oggetto anche di valutazione e di dibattito 
politico, però siccome lei ha fatto un’altra 
scelta, noi procediamo così come lei ci ha 
indicato.  

Allora, assessore, io ho ascoltato 
attentamente la relazione che lei ha fatto, 
abbiamo seguito con attenzione i lavori in 
Commissione urbanistica, io debbo dire 
subito che in realtà - l’ho detto anche oggi, 
per cui ripeto quello che ho già detto durante 
la riunione dei capigruppo - a noi era 
sembrato, dagli annunci che lei aveva fatto, 
che avremmo dovuto approvare una proposta 
di legge che sostanzialmente raccoglieva 
alcune delle osservazioni che il Governo 
nazionale ha richiesto alla Regione Lazio 
dopo aver impugnato la legge del Piano casa 
presso la Corte costituzionale, cosa che ha 
fatto la Giunta, praticamente proprio per 
superare una parte del ricorso. Così almeno 
io avevo capito.  

In realtà, leggendo la prima proposta di 
legge, come è arrivata in Commissione, 
debbo dire che rispetto alle osservazioni 
portate avanti dal Governo mi è sembrato che 
nella proposta lei abbia dichiarato - io non ho 

ragione di dubitare - che queste modifiche 
che stiamo discutendo oggi erano state 
proprio concordate con il Governo nazionale. 
Io debbo dire che rispetto a quelle 
osservazioni le questioni che il Governo 
concorda con la Giunta mi sembrano poca 
cosa.  

Rilevo un altro fatto, e cioè che noi 
andiamo alla modifica di una legge approvata 
meno di un anno fa e su cui, penso per la 
prima volta in questa Regione, l’assessore 
competente produce ben due circolari 
esplicative. Questo è quello che ha prodotto 
al momento il Piano casa. 

Fino a questa mattina questo era lo 
scenario. Lei oggi per la prima volta in Aula 
ci ha dato una cifra, cioè 5000 DIA 
presentate attraverso l’articolo 3; per la prima 
volta sentiamo questo numero, debbo dire 
che, rispetto a quello che ci era stato 
annunciato, è poca cosa, lei dirà: “Guardate: 
è più di quello del precedente Piano casa”, 
ma il precedente Piano casa è stato affossato 
prima di nascere, invece voi avete avuto 
quest’anno di tempo, in questo anno di tempo 
i piccoli interventi, poi quantificheremo 
anche dal punto di vista economico, sono 
questo numero. Ovviamente qualche collega 
ha dato qualche altro numero, io posso dire 
che secondo me sono 3300, poi vedremo 
come si contestano questi numeri ed 
entreremo nel merito dei singoli interventi. 
Ma questo lo faremo successivamente. 

Debbo dire, però, che da questa mattina in 
poi cambia lo scenario. Perché cambia lo 
scenario? Cambia lo scenario perché la 
capacità emendativa della Giunta …  
 
(Interruzione di un consigliere)  
 
PRESIDENTE. Consiglieri Nieri, la prego di 
fare il suo intervento.  
 
NIERI (Sel-V). Quanto tempo ho, Presidente?  
 
PRESIDENTE. Dieci minuti.  
 
NIERI (Sel-V). E allora? siamo a 5 e 16, è 
che ho “poche” cose da dire sul Piano casa, 
non vorrei sciupare gli ultimi quasi quattro 
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minuti.  
Allora, la capacità emendativa della Giunta 

supera ogni possibile immaginazione e 
questo è un altro record che io penso che 
bisogna riconoscere all’assessore Ciocchetti e 
alla Giunta Polverini, che produce nove 
emendamenti su una legge di un articolo 
unico! Lei, Assessore, veramente ha una 
capacità da questo punto di vista penso unica, 
assolutamente! Ma non è che dice: “Va be’, 
ma sono 9 emendamenti di aggiustamenti 
giuridico-amministrativi”, no, no, io avevo 
detto, assumendomene la responsabilità, che 
il Piano casa dal punto di vista urbanistico 
era un provvedimento eversivo. Ho anche 
detto sbagliando, e faccio autocritica in 
quest’Aula, che niente si sarebbe potuto fare 
peggio di quel provvedimento. Lei oggi 
anche su questo ci stupisce, lei è riuscito a 
stupirci anche da questo punto di vista, 
perché che cosa fa infatti? Ci presenta un 
emendamento che veramente è qualcosa di 
straordinario, tutte le cose che abbiamo 
coniato non bastano, in questo caso la Giunta 
Polverini riesce a passare dal Piano casa al 
“Piano chiesa”, “chiese” anzi! Io capisco che 
dal punto di vista elettorale la vicenda, in 
prossimità delle elezioni della capitale, abbia 
un certo fascino, un  certo interesse.   

Io mi ricordo gli interventi in Aula, 
eravamo partiti da quelle povere famiglie che 
potevano finalmente fare una stanza in più 
per il figlio o la figlia, era una cosa 
straordinaria! E qui adesso che succede? 
Succede che scopriamo in realtà che 
traslando l’argomento, vedo il collega 
Buonasorte, potremmo dire che adesso 
pensiamo non solo più al povero figlio, alla 
povera figlia, ma pensiamo anche alla povera 
perpetua, al povero sacrestano, però li 
accontentiamo con migliaia e migliaia di 
metri cubi! E io dico adesso, io prego - ecco, 
“prego” è il termine giusto -, assessore, di 
provare a tornare un po’ con i piedi per terra 
e fare un passo indietro. Veramente qui glielo 
chiedo con il cuore in mano. Cioè che noi 
adesso pensiamo che nelle aree destinate a 
servizi pubblici e a verde intorno a ogni 
chiesa potranno sorgere palazzi, alberghi, 
centri commerciali, perché parliamo di 

questo, eh? Stiamo parlando di questo, allora 
io credo che, sinceramente, almeno questo 
argomento mettiamolo da conto. Guardate, lo 
dico ai colleghi, qui non c’entra niente essere 
attenti o meno attenti alle religioni, non 
c’entra niente, qui stiamo parlando come al 
solito di cose molto concrete, che sono i 
mattoni, che sono il cemento, che sono gli 
affari! Stiamo parlando di questo. Allora, lei 
l’ha ricordato e a me ha fatto piacere, 
assessore, che una delle richieste che ha fatto 
il mio gruppo è stata accolta in Commissione, 
in realtà un accoglimento di buonsenso, 
perché se pensiamo a quello che è avvenuto 
solo poco tempo fa, pochi mesi fa in Liguria, 
e per cui almeno il fatto di aver previsto che 
il Piano casa esclude dagli interventi possibili 
almeno le aree a rischio elevato dal punto di 
vista idrogeologico mi pare una questione di 
buonsenso, però che dopo il terremoto in 
Emilia non sia stato accolto il nostro 
emendamento che appunto obbligava 
all’adeguamento sismico dell’intero edificio, 
dell’intero edificio, per chi richiedeva 
l’ampliamento attraverso il Piano casa, credo 
che questo, io mi auguro assessore, nella 
discussione in Aula possa essere elemento 
che viene accolto, proprio perché in realtà 
stiamo parlando di qualcosa che riguarda poi 
la vita delle persone.  

Ultimo punto, e chiudo, Presidente, ho 
rubato qualche secondo in più, e la ringrazio 
per il suo buon cuore. Io penso che sia 
importante, Vicepresidente della Giunta, che 
lei, come ha detto, mi ha superato a sinistra 
sulla questione del canone calmierato, perché 
noi abbiamo proposto con un emendamento 6 
euro e la Giunta invece ha previsto qualcosa 
che farà a 5 euro. Solo due piccoli particolari, 
il primo, io sto preparando un 
subemendamento che questa cifra è 
retroattiva, cioè nel senso non è che chi ha 
già effettuato un edificio a canone concordato 
lo sta effettuando da adesso a quando...  
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 

Accolto, benissimo.  
La seconda vicenda, e qui non mi ha 

superato a sinistra purtroppo - ho finito, 
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Presidente -, e cioè è chiaro che se il 
costruttore che costruisce un edificio 
prevedendo il canone concordato lo può fare 
anche a 5 euro, come dice lei, se dopo dieci 
anni lo vende, io voglio capire questo iter 
come avviene, perché il canone concordato è 
il canone concordato, l’acquisto è altra cosa. 
Le cose vanno separate, lo dicevamo proprio 
questa mattina con il collega D’Ambrosio, 
vanno separate. Se è canone concordato vuol 
dire che c’è una opportunità che viene colta 
da chi costruisce l’edificio per cui segue 
questa strada, altra questione è se dopo dieci 
anni lo vuole vendere, non si capisce a quale 
prezzo, a prezzo di mercato, eccetera. Allora 
tutto questo va definito bene, assessore. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Presidente, assessore, 
colleghi, intanto l’Aula piano piano si svuota 
anche perché le questioni politiche importanti 
che la stanno coinvolgendo nel silenzio 
apparente sicuramente sono motivo di questa 
mancanza di presenza in particolar modo di 
molti membri della maggioranza.  

Detto questo, avremo modo di discuterne, 
io ho ascoltato bene l’intervento 
dell’assessore e quelli dei colleghi e devo 
dire che la parola “autocritica” l’ho sentita 
per la prima volta poco fa dal collega Nieri. 
Sarebbe stato opportuno iniziare questo 
confronto in quest’Aula dopo l’approvazione 
difficile che c’è stata del Piano casa con 
un’autocritica rispetto a questioni che 
l’opposizione aveva posto con chiarezza, 
questioni che riguardano la pianificazione 
paesaggistica, questioni che riguardano la 
tutela delle aree protette e, terzo, le norme in 
materia di sanatoria.  

E’ evidente che da questo punto di vista il 
tentativo, e in questo senso credo che questa 
proposta di legge, questo articolo 
sostanzialmente concordato con il Governo 
provi a rispondere a questo quadro di 
incostituzionalità che su diversi aspetti, come 
ho poc’anzi detto, viziano l’intero Piano casa, 
evidentemente questo articolo concordato 

con il Governo risponde in parte a questi 
elementi di incostituzionalità. Risponde in 
parte perché appunto, mentre sul terreno del 
coordinamento, diciamo della 
copianificazione con lo Stato su cui noi 
abbiamo più volte sollevato perplessità sul 
fatto che le disposizioni regionali avevano 
introdotto una pluralità eterogenea di norme 
che impattavano con l’assetto dei beni 
paesaggistici, ebbene questa norma, questo 
articolo di legge che oggi ci viene presentato 
in qualche modo cerca di andare nella 
direzione di costruire le condizioni perché 
questo elemento di copianificazione emerga, 
perché quello che diceva l’opposizione su 
questo terreno venga inserito all’interno del 
Piano casa. 

Sicuramente non fa la stessa cosa rispetto 
alle aree protette, non fa la stessa cosa 
rispetto a questioni sollevate più volte, dai 
campi da sci alle aree sportive, che vengono 
mantenute nella possibilità di trasformazione 
urbanistica, con gli elementi molto pericolosi 
contenuti nella legge.  

Quindi è evidente che si risponde in parte, 
c’è stata una discussione in Commissione, in 
questa discussione alcuni elementi portati 
dall’opposizione, pochi peraltro, sono stati 
accolti, ma comunque, come è stato detto, 
questa discussione aveva dei confini molto 
limitati. Il nostro punto di vista, sia sul 
terreno dell’incostituzionalità, sia sul terreno 
di merito complessivo del Piano casa, lo 
abbiamo posto in quest’Aula, lo abbiamo 
posto con impugnative anche noi nei tribunali 
competenti, quindi, come dire, il terreno sul 
quale ci eravamo predisposti era un terreno 
che provava a stare nel quadro dentro al 
quale l’assessore ci aveva proposto questo 
articolo di legge per rispondere 
all’impugnativa del Governo.  

Ebbene, non capiamo anche noi, in questo 
senso, come si passa da questo quadro, da 
questo elemento di modifica del Piano casa, 
concordato con il Governo, secondo noi 
insufficiente, ma che comunque stava dentro 
un ragionamento che poc’anzi è stato 
descritto anche dai colleghi che mi hanno 
preceduto, ebbene poi si passa invece ad 
alcuni emendamenti che risultano 
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incomprensibili. Anche perché sarebbe stato 
legittimo, come è accaduto, c’è un 
emendamento che è stato presentato anche 
dall’opposizione che non è inerente 
all’impugnativa del Governo, che riguarda i 
diritti di superficie relativi all’area di Fonte 
Ostiense, quindi una questione che riguarda 
diritti di cittadini a non pagare cifre 
insormontabili per la propria esistenza nella 
trasformazione dei diritti di superficie, diritti 
di proprietà in quell’area della città. 
 Ovviamente da questo punto di vista  noi 
siamo stati contenti che l’assessore abbia 
accolto la possibilità di inserire nel Piano 
casa la salvaguardia, diciamo, anche 
soprattutto in una fase di crisi, di cittadini che 
si trovavano ad affrontare un contenzioso 
molto grave con il Comune di Roma. Però 
mettere questo elemento accanto agli 
emendamenti che sono stati presentati 
quest’oggi dall’assessore non credo sia 
corretto nella nostra discussione, perché io 
avrei capito se l’assessore avesse presentato  
questi emendamenti, che sono stati presentati 
oggi, all’interno della commissione. Perché 
non è stato fatto? Perché è stata affrontata 
all’interno della commissione una 
discussione approfondita su quello che la 
Giunta regionale prevedeva come possibilità 
di rispondere a quelle che erano le richieste 
di impugnativa da parte del Governo, perché 
in quelle giornate, in quelle discussioni in 
Commissione non sono arrivati emendamenti 
che poi oggi sono piovuti in aula? Tra 
parentesi in un modo anche abbastanza 
surreale, cioè mentre stavamo discutendo del 
Piano triennale sul diritto allo studio sono 
arrivati questi emendamenti che il Presidente, 
durante la discussione del Piano triennale  sul 
diritto allo studio, ci ha detto entro un’ora 
dovete presentare i subemendamenti ai nuovi 
emendamenti dell’assessore Ciocchetti sul 
Piano casa! 
 Allora io credo che, come dire, questo 
elemento sia un elemento che un po’ spiega 
da sé che c’è qualcosa che non va in questi 
emendamenti, per cui invertendo un vecchio 
slogan degli anni ’70 uno degli emendamenti 
descritti dal collega Nieri è: “Meno case più 
chiese”, cioè dentro un Piano casa noi 

facciamo un emendamento,  l’assessore fa un 
emendamento in cui la sintesi migliore è, 
appunto, “meno case più chiese”, perché non 
capiamo cosa possa entrarci questo 
emendamento per mettere a posto, appunto, 
edifici di culto o ampliare o costruire edifici 
di culto rispetto al Piano casa, non capiamo 
cosa c’entra e cosa significa sul piano 
urbanistico per fare questi edifici di culto, 
fare attorno ad essi intere città o comunque 
cubature insostenibili ormai per la Regione 
Lazio in particolar modo per città come la 
città di Roma. 
 Su questo terreno credo che sarebbe stato 
bene discuterne all’interno della 
Commissione insieme al resto degli 
emendamenti. 

Come, io credo, e noi anche interverremo 
con nostri subemendamenti, rispetto alla 
questione che riguarda l’housing sociale. 
Sono contento che c’è una corsa a scavalcarsi 
a sinistra all’interno di quest’Aula, quindi in 
questo senso vuole dire che la sinistra ha 
ragione, perché se andare incontro alle 
esigenze di un housing sociale che, per 
quante critiche noi facciamo, se si tratta di 
limitare i livelli di affitto dell’housing sociale 
sostanzialmente a 200, 250 euro al mese è un 
elemento che possiamo accettare da questo 
punto di vista, nonostante non condividiamo 
ormai più, per quello che è significato e  
quello che sta significando, l’housing sociale 
in questo paese, cioè un pezzo della 
speculazione immobiliare, perché poi 
intravediamo proprio nella durata di questi 
contratti di dieci anni e nella possibilità di 
vendita successiva il fatto che chi sta dentro 
questo Piano complessivo nel quale si riserva 
una parte di housing sociale poi c’è anche lì 
un terreno di speculazione e di arricchimento 
per chi mette in campo queste operazioni. 

Allora è chiaro che anche in questo senso, 
anche da questo punto di vista avremmo 
preferito discutere in Commissione di queste 
parti del Piano casa che si volevano 
modificare, invece in Commissione si è 
discusso dell’impugnativa del Governo ed 
oggi in due giorni, in dieci ore noi dobbiamo 
costruire una  discussione sul Piano casa che 
è una modifica della legge complessiva sul 
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Piano casa. 
Ecco, io in questo senso non posso che dare 

un giudizio negativo, non solo sulla modalità 
con cui la Giunta ha risposto al Governo ed 
all’impugnativa del Governo ma anche sulla 
modalità con cui si è affrontata questa 
discussione e si è resa più difficile questa 
discussione. Perché ho sentito, e chiudo, una 
richiesta che si ripete sempre di stare nel 
merito, di avere senso di responsabilità, 
oppure: “Ma la Giunta non può fare 
emendamenti”, la Giunta può fare 
emendamenti come li possono fare tutti i 
consiglieri in quest’Aula, la Giunta ha una 
maggiore responsabilità da questo punto di 
vista perché è chiaro che nel momento in cui 
mette in campo emendamenti come questi 
lascia spazio, ed in questo senso l’appello del 
capogruppo del Partito democratico Montino 
spero che venga accolto da parte sia della 
maggioranza che da parte della Giunta, può 
dare la stura, come dire, ad una spinta 
emendativa che mette in discussione 
complessivamente ancora di più, per quanto 
già grave sia, questo Piano casa che ha 
sempre meno le caratteristiche di un Piano 
casa e sempre più le caratteristiche di un 
piano di edilizia e di speculazione per questa 
regione di cui certamente non abbiamo 
bisogno. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Gigli. Ne ha facoltà. 
 Si prepari il consigliere Berardo. 
 
GIGLI Udc).  Grazie, Presidente. 

La proposta di legge che  stiamo 
esaminando, detto in sintesi, credo che 
intenda prendere atto e recepire le 
osservazioni che il Ministero per le attività 
culturali ha formulato sulla legge 10 del 2011 
e che hanno costituito poi l’impugnativa 
davanti alla Corte costituzionale. 
 La proposta di legge mi sembrava che fosse 
stata concepita e presentata come frutto di 
un’intesa raggiunta tra Regione, Ministero e 
MIBAC per evitare che su alcuni punti 
dovesse intervenire il giudizio della Corte 
costituzionale. 
 Bene, a quanto mi risulta, anche dopo le 

dichiarazioni dell’assessore, che ringrazio, 
che è stato molto esplicito e credo anche 
molto chiaro, almeno a questo riguardo, mi 
risulta che questo obiettivo non si intende 
perseguirlo in termini esaustivi. C’è una parte 
di osservazioni che il Ministero ha sollevato 
sulla proposta di legge n. 10 che comunque 
sarà oggetto, dovrà essere oggetto delle 
decisioni da parte della Corte costituzionale. 
 Io ho cercato, soprattutto nella giornata di 
ieri, di documentarmi un po’ più 
approfonditamente su questa vicenda, 
cercando di recepire anche le osservazioni, i 
documenti che il Ministero, l’Ufficio 
legislativo del Ministero aveva emanato e 
trasmesso alla Regione nel corso degli ultimi 
tempi e ho visto che circa un mese fa il 
Ministero, l’Ufficio legislativo del Ministero, 
esaminando una prima bozza della proposta 
di legge che oggi stiamo discutendo, e quindi 
sarà stata sicuramente in parte, almeno, 
diversa da quella attuale, che è uscita dalla 
Commissione urbanistica, il Ministero aveva 
definito questa proposta “inadeguata”, 
l’aveva fatto con due note, se non vado 
errato, quella del 13 febbraio e poi del 30 
aprile 2012. 

Quindi credo di poter dire che siamo di 
fronte ad una proposta che non scaturisce da 
un’intesa tra Regione e Ministero, così mi è 
stato ieri riconfermato, non so se mi è stato 
riferito in termini non corretti, da parte 
dell’Ufficio legislativo dello stesso 
Ministero. Non scaturisce da una intesa, 
seppure informale, né tanto meno da un 
confronto positivo come si poteva presumere. 
Mi è stato detto che c’è stato un primo 
incontro con gli uffici competenti del 
Ministero, l’Ufficio legislativo, che era stato 
concluso in maniera interlocutoria e che si 
attendeva da parte loro che la Regione 
fornisse il testo definitivo della legge, sul 
quale presumevo dovesse essere trovata una 
intesa preventiva prima che passasse 
all’esame del Consiglio regionale. 

Quindi io credo che si possa affermare, 
anche dopo le dichiarazioni dell’assessore, 
che, insomma, siamo di fronte ad una 
proposta che non può considerarsi esaustiva 
nel chiarire gli aspetti più rilevanti della 
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controversia con lo Stato, pur se tende 
opportunamente a modificare alcuni aspetti 
osservati dal Ministero. Aspetti che 
riguardano il titolo abitativo in sanatoria, e 
questo credo che sia stato definito e 
concordato, e anche per altre questioni che io 
oserei dire che sono, almeno a mio giudizio, 
forse di importanza minore, ma che 
sicuramente escludono il problema che io 
ritenevo fosse e sia il più importante 
sollevato dal Ministero, quello della tutela del 
territorio e del paesaggio.  

Su questo argomento credo che le stesse 
dichiarazioni di quest’oggi dell’assessore 
chiariscano che ci si rimetterà alle decisioni 
della Corte costituzionale. Quindi questa 
legge andrà sicuramente al giudizio e al 
vaglio della Corte costituzionale.  

Dico questo perché mi piace ricordare un 
elemento sul quale mi ero già soffermato al 
tempo della presentazione della legge 10. Mi 
riferisco a quella parte della legge che 
prevede una deroga al Ptp e al Ptpr, per la 
realizzazione di opere pubbliche o private di 
interesse pubblico quali porti e strutture 
ricettive di carattere alberghiero. Non 
soltanto questi, ci sono anche gli ospedali, ma 
su queste questioni io avevo presentato un 
emendamento alla Giunta, un emendamento 
sul quale non mi è stato possibile insistere sia 
perché intanto l’assessore aveva predisposto 
una modifica al testo originario ma 
soprattutto perché, come ricorderemo tutti, fu 
poi presentato un “emendamentone” che 
abolì tutti gli emendamenti e i 
subemendamenti, per cui ovviamente per 
motivi sin troppo facilmente intuibili sono 
stato indotto ad approvare il provvedimento 
così come era stato predisposto. Qui non 
intendo adesso riaprire certamente quella 
controversia ma solo ricordare per una mia 
tranquillità a livello di coscienza che io ero e 
rimango ancora contrario a quella norma che 
prevedeva appunto una deroga per quanto 
riguarda queste opere pubbliche o private 
relative ai porti e soprattutto agli alberghi o 
alle attività ricettive.  

Ma vorrei ricordare in conclusione che 
l’aspetto più significativo dell’impugnativa 
del Ministero credo che riguardi proprio 

questa questione. E’ stato utile dirimere, 
risolvere, chiarire altri aspetti della legge ma 
non dimenticando, almeno per quanto posso 
io valutare, che l’aspetto più importante 
riguarda proprio questo discorso della tutela 
dell’ambiente e della tutela del territorio. 

Insomma, io vorrei ricordare appunto che le 
deroghe alle previsioni del Ptpr relative alla 
realizzazione di opere pubbliche o private di 
pubblico interesse consentono la possibilità 
di interventi di trasformazione del territorio 
prescindendo dalla conformità o 
compatibilità rispetto alle previsioni del 
Piano paesaggistico. Ed è questo il motivo 
del contendere, quello più importante, quello 
più vero. 

Il Ministero ha impugnato la legge, lo 
ricordo a me stesso prima che a voi, perché in 
deroga alla regola generale della legge statale 
si riafferma da parte del Ministero che questa 
è l’unica competente a disciplinare queste 
procedure di tutela del territorio. A questo 
punto se non mi rendessi conto che la mia 
rischia di apparire una proposta, apparirebbe 
una proposta forse fuori della realtà oltre che 
anacronistica, mi sentirei quasi di chiedere a 
questo punto un supplemento di riflessione, 
perché se è vero che questa legge deve 
comunque passare al giudizio e al vaglio 
della Corte costituzionale, una domanda che 
mi sono posto e alla quale non sono stato in 
grado di dare una risposta soddisfacente è 
perché diamo una risposta solo parziale alle 
osservazioni del Ministero e non la diamo 
completa se siamo in grado di darla, oppure 
perché non aspettiamo il giudizio della Corte 
costituzionale nel suo complesso prima di 
andare a definire il testo della legge nella sua 
interezza.  

Io debbo dire, sennò non sarei onesto con 
me stesso, che ho apprezzato e apprezzo lo 
sforzo dell’assessore per fare chiarezza su 
alcuni elementi importanti della legge, anche 
se, e concludo, non posso sottacere che 
rimangono ancora altre importanti questioni 
da chiarire e da definire che forse, e dico 
forse, sarebbe stato più opportuno definire in 
questa sede e in questa occasione evitando 
che su queste questioni ancora da definire 
fosse la Corte a prendere le decisioni, che 
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pure sono decisioni fondamentali ai fini della 
valutazione della legge nel suo complesso, 
dando atto che gran parte della legge già 
operante ha dato alcuni risultati, credo 
positivi e apprezzabili, come l’assessore ci ha 
qui ricordato, ma certamente c’è un aspetto 
che,  confesso, non posso non ravvisare come 
elementi di preoccupazione, che riguarda la 
tutela del territorio e dell’ambiente, che forse 
avremmo dovuto probabilmente tutti quanti 
noi, come Consiglio regionale, valutare con 
maggiore serenità e con maggiore attenzione 
sin dal primo esame della proposta di legge n. 
10. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà.  
 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, di 
solito quando si ascoltano questi interventi, 
come quello che poc’anzi mi ha preceduto, 
del collega Gigli, si dice spesso: “Mi ha 
rubato le parole dalla bocca”, per tentare di 
appropriarsi dei ragionamenti del consigliere 
o dell’oratore che ha preceduto. 

Devo dire che quello che ha detto il 
consigliere Gigli lo avevo intuito ma non lo 
avrei mai detto bene come lui. Quindi sono 
contento, non che mi abbia tolto le parole 
dalla bocca, ma che mi abbia offerto le idee 
che ha espresso nel suo intervento, perché 
arrivavo a tutto il ragionamento che lui 
poc’anzi ha fatto al contrario. Mi 
domandavo, ma perché l’assessore viene in 
Aula e ci chiede di accelerare l’approvazione 
della norma? Perché ci sarebbe il giudizio 
della Corte e, essendoci il giudizio della 
Corte, per evitarlo, noi lo approviamo prima 
così lo evitiamo, quando tutto il 
ragionamento che ha fatto il collega Gigli in 
questo momento, delineandolo precisamente 
rispetto all’impugnativa che ha fatto il 
Consiglio dei Ministri, ci dice che non è così, 
perché molte parti escono dalla legge, così 
come riproposta, e non sanano una situazione 
di conflitto tra l’impugnativa del Governo e 
quanto sostiene invece la Giunta regionale. 

Era difficile fare una cosa così complessa, 
tra l’altro in così poco tempo, lo dico perché 
è vero che tutto quello che si poteva dire su 

questa legge è stato detto, le materie che 
abbiamo denunciato durante la discussione 
sul Piano casa sono state puntualmente 
riprese dal Governo, amico allora e sostenuto 
oggi non solo più dalla compagine di 
maggioranza della Polverini, ma anche 
addirittura dall’Udc, cioè dal gruppo che 
esprime anche l’assessore Ciocchetti. Quindi 
rimane insanabile anche con un nuovo 
governo amico, il conflitto fra le parti rimane. 
Ora, quando l’impugnativa dice che ci sono 
articoli (articolo 5, comma 6; articolo 5, 
comma 7; articolo 5, comma 8; articolo 6, 
comma 32; l’articolo 2 per quanto riguarda 
l’applicazione), una serie di norme che il 
Governo indica come in conflitto o che 
creano conflitto tra Stato e Regione e che, 
quindi, sono impugnate alla Corte, ebbene se 
uno vuole superare quella impugnativa non fa 
altro che scrivere una legge, sì di un articolo, 
ma che dice che l’articolo 1, al comma 1, 
assorbe le questioni poste nel conflitto, 
oppure si va dalla Corte e si decide sulla 
legge così come è stata espressa. 

Presidente, la invito a ragionare su 
questioni procedurali che attengono a quello 
che succede in quest’Aula. Allora, durante la 
discussione del Piano casa noi votammo il 
famoso articolo 3ter che aveva, e questo è 
interesse anche dei colleghi... 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, un po’ di 
silenzio. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Anche dei colleghi 
che adesso sono entrati in Aula. Ebbene, 
l’articolo 3ter in quest’Aula lo abbiamo tutti 
quanti respinto la sera, la sera precedente a 
un indomani in cui l’assessore per la Giunta 
ha presentato lo stesso articolo 3ter contenuto 
in una disposizione più lunga. Ebbene in 
quell’occasione, Presidente, quest’Aula votò 
due volte, la prima volta contro e anche il 
giorno dopo, quindi bloccando quella 
normativa, perché non ci può essere una 
doppia votazione nella stessa Assemblea. Il 
nostro Statuto e Regolamento in effetti 
individuano sei mesi di stagnazione per poter 
rivotare uno stesso argomento o una stessa 
legge in materia.  
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Ebbene, noi il giorno dopo votammo e 
facemmo una lesione dei diritti di quest’Aula, 
del Regolamento, dello Statuto, a seconda 
della parte da cui si prendevano queste cose.  

Presidente, guardi che è una cosa molto 
importante, non possiamo, non potete usare 
una sorta di dittatura della maggioranza sulle 
regole. Lo dico perché la quinta Sezione del 
Consiglio di Stato, presieduta da Stefano 
Baccarini, ha ritenuto che, sotto il profilo 
della legittimazione ad agire, rientra nel 
diritto/potere del consigliere comunale che ha 
fatto questo ricorso la pretesa di vedere 
trattato l’ordine del giorno proposto secondo 
la scansione indicata dall’articolo 67 dello 
Statuto comunale. Qui ci si riferisce allo 
Statuto del Comune di Roma sulle tantissime 
migliaia di ordini del giorno che non sono 
stati discussi e votati nel Consiglio comunale.  

Per i giudici poi la lesione dell’interesse del 
consigliere a dispiegare a pieno le proprie 
funzioni comprensive del diritto a discutere 
gli ordini del giorno e del successivo diritto 
ad esercitare il diritto di voto è 
immediatamente rilevante. Figuriamoci in 
quest’Aula dove non solo l’abbiamo votato 
quell’articolo 3ter, ma l’abbiamo - come si 
dice spesso in questa sede, come se si fosse 
in una scuola - bocciato. In quel momento noi 
l’abbiamo respinto, non approvato, l’Aula 
non ha approvato quell’articolo, ebbene il 
giorno dopo è stato riproposto tale e quale. 
Questa cosa - il Consiglio di Stato ce lo dice - 
non si può più fare, non si può superare la 
questione relativa a Statuto e Regolamento.  

Si parlava degli interna corporis come non 
superabili e non si trovava il luogo dove 
discutere della pretesa dell’applicazione di 
quel diritto leso, ebbene il Consiglio di Stato, 
dopo la decisione del TAR che era diversa, 
ha invece dato ragione ai ricorrenti.  

Questo vale anche per alcune norme che 
abbiamo votato poche settimane fa, 
Presidente, in particolare relative 
all’assestamento di bilancio, su una legge di 
tipo statutario, una legge di derivazione 
statutaria come quella che regola le modalità 
con cui bisogna fare una legge di bilancio e 
in un articolo specifico di assestamento di 
bilancio.  

Comunque questa è la situazione, che 
cambia completamente le carte in tavola per 
molte decisioni che verranno prese di qui in 
avanti e chissà se non si potranno anche 
vedere riconosciuti dei diritti precedenti, ma 
faccio riferimento anche a quello che è 
accaduto in quest’Aula oggi, cioè dopo una 
discussione che è stata portata avanti in 
Commissione urbanistica, e lo ricordiamo, 
come radicali l’abbiamo contestato sin 
dall’inizio, ce ne sono addirittura venti, si è 
sentita l’esigenza di aumentare fino a venti le 
Commissioni di questo Consiglio, siamo stati 
gli unici a batterci contro per quelle 
Commissioni speciali, ma almeno che le 
Commissioni abbiano un senso.  

Ebbene, neanche un senso hanno, perché se 
non è il luogo la Commissione dove si 
discutono gli articoli così come presentati 
dalla Giunta, quando la proposta è di Giunta, 
o da un consigliere quando è di un 
consigliere, non si capisce perché a fronte di 
cinque pagine di una legge, così come 
proposta dalla Giunta, se ne presentino nove 
di emendamenti. Il tempo per fare queste 
cose c’era e  non è stato fatto.  

L’assessore ha detto, nella presentazione di 
questa legge, che la modifica della legge sul 
Piano casa è stata necessaria anche perché ci 
siamo un po’ sbrigati, dice l’assessore, e 
quindi durante la notte ci siamo scordati ad 
un certo punto, siccome era una legge in 
approvazione notturna, ci siamo scordati di 
mettere una data che consentisse alla legge di 
significare questo e non quell’altro.  

E’ così, assessore, è inutile che scuote la 
testa, ma purtroppo è così, e quindi 
l’assessore ha emendato l’assessore, quando 
invece emendò, sempre l’assessore, contro 
una norma che questo Consiglio bocciò, 
come si dice in quest’Aula, ma 
effettivamente respinse o non approvò. 

Ebbene, questa è la situazione, però ci sono 
altre questioni che andremo a trattare nel 
merito. Forse ho seguito male la 
presentazione degli emendamenti da parte 
dell’assessore, ma questo riguarda anche, e lo 
dico al Presidente, l’ammissibilità degli 
emendamenti in quest’Aula, perché? 
L’ammissibilità degli emendamenti in 
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quest’Aula dovrebbe essere un po’ più attenta 
nella formulazione degli emendamenti e dei 
subemendamenti presentati. Perchè il 
subemendamento all’emendamento n. 102 
presentato dalla Giunta, dall’assessore 
Ciocchetti - Ciocchetti  emenda Ciocchetti -, 
non emenda a questo punto più il n. 102 
perché lo riassorbe completamente.  

Probabilmente sarebbe stato più giusto fare 
da parte dell’Assessore un subemendamento 
che diceva: “Questo è un subemendamento 
aggiuntivo all’emendamento n. 102 di 
Irmici” e quindi ci aggiungo alla fine “il 
programma unitario dei suddetti interventi è 
approvato in variante…” eccetera, eccetera. 
Invece no, ha sentito l’esigenza di scrivere e 
di riscrivere quanto è stato detto in 
quest’Aula: “Al fine di garantire agli Enti 
istituzionalmente competenti le risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione o 
l’ampliamento di edifici di culto, di 
attrezzature religiose e complessi parrocchiali 
sulle aree nella disponibilità per tali fini di 
detti Enti, è consentita la realizzazione di 
interventi ad uso residenziale, commerciale, 
direzionale, turistico o a servizi con una 
volumetria non superiore a quella delle opere 
religiose. I proventi derivanti a detti Enti 
dalla cessione a terzi a qualsiasi titolo delle 
aree edificabili, ovvero dei relativi diritti 
edificatori o degli immobili realizzati, sono 
integralmente destinati all’esecuzione delle 
opere religiose”. 

Presidente, mi chiedo se - ho letto solo il 
primo emendamento e mi fermo qui -  
cambiare, inserire un emendamento così 
importante all’interno di una legge, come lo 
saranno sicuramente tutti gli altri, ma questo 
è quello che meno rimanda alle leggi e più è 
chiaro qui, visto che è presentato dalla 
Giunta, sia proprio quello che deve essere 
rimandato in Commissione per discuterne, 
per vedere dove interviene. Altrimenti qui 
rischiamo di diventare un’Aula dove non si 
discute approfonditamente di questioni che 
sono poste, magari importanti, ma dove si 
vota senza approfondire le questioni poste e 
senza troppa cognizione di causa.  

Lo dico perché - e sarà interessante andare 
avanti - riprenderò delle parole rispetto a un 

emendamento presentato dai colleghi Nieri e 
Zaratti, su cui sono intervenuto anche in 
Commissione, relativo alla sopraelevazione, 
ma questo lo lasciamo in un secondo 
momento visto che ho finito il mio tempo.  

Quindi la ringrazio per l’attenzione e le 
faccio di nuovo richiesta di considerare che 
subemendamenti come quello che ho 
poc’anzi letto superano la possibilità da parte 
dei consiglieri di presentare emendamenti o 
di essere superati così da subemendamenti 
tombali. Perché noi su questo 
subemendamento non possiamo fare nessun 
subemendamento ulteriore proprio perché 
contiene l’emendamento precedente. Lei 
doveva dire alla Giunta: “Guardate, accetto 
questo subemendamento solo se aggiungete 
queste ultime tre parole”.  

Finisco Presidente. Come gruppo radicale 
abbiamo presentato altri emendamenti 
aggiuntivi che raccolgono alcuni elementi 
emersi dall’impugnativa del Governo, e in 
più le chiedo un chiarimento relativo alla 
possibilità di presentare subemendamenti a 
tutti gli emendamenti fino alle ore 10 di 
domani.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 
 Si prepari il consigliere Celli.  
 
BUCCI (Idv). Se l’argomento non fosse così 
importante potrei cavarmela con una battuta: 
“Siamo alle comiche finali sul Piano casa”! 
Non è bastato tutto il tour de force che 
abbiamo fatto precedentemente per 
approvarlo, e abbiamo visto in che maniera e 
con quanti errori, siamo arrivati adesso a dei 
subemendamenti che veramente prevedono 
un altro Piano casa. Ma facendo un po’ di 
storia, ricordo quando questo Piano casa 
doveva servire per il rilancio economico e 
produttivo di tutta la Regione Lazio. Be’, mi 
sembra che il numero modesto di domande 
che sono arrivate, mi sembra che il corso che 
ha preso questo tipo di intervento sia tutta 
un’altra storia. 

Allora, il primo obiettivo non è stato 
centrato, sicuramente la Regione Lazio ha i 
problemi che ha, non vengono risolti 
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sicuramente dal Piano casa, né vengono in 
nessuna maniera aiutate le famiglie e quelli 
per cui doveva essere fatto questo tipo di 
intervento. Ma soprattutto questo lavoro fatto 
in fretta, questo lavoro fatto di notte, questo 
lavoro che abbiamo più volte criticato per 
mesi prima in Commissione, poi durante 
quelle nottate che abbiamo passato qui in 
Consiglio regionale, ha portato a una 
questione che francamente lasciava tutti 
quanti perplessi. Lo dicevamo noi per primi 
che c’erano tanti errori, che erano state fatte 
le cose in fretta, che non andavano bene, si è 
voluti andare avanti per forza, non si sono 
voluti perdere due giorni in più per poterlo 
approvare nella maniera più giusta possibile, 
e qualche settimana fa ci siamo ritrovati in 
Commissione a discutere ancora degli errori 
del Piano casa. 

Questa doveva essere l’occasione per 
rispondere alle questioni che poneva il 
Governo, invece no, perché siamo partiti da lì 
e siamo arrivati a un “piano bis”. E allora se 
partiamo per rispondere al Governo su alcune 
questioni, e anche lì diceva bene prima il 
consigliere Gigli, non si capisce perché, in 
quanto potevamo aspettare anche la Corte 
costituzionale e vedere se credevamo in tutto 
questo, ebbene cominciamo a rispondere alla 
Corte costituzionale su alcuni argomenti, altri 
non li tocchiamo, tutte le questioni le 
lasciamo inalterate, però il “piano bis” poi 
comincia a prevedere tutta una serie di cose.  

E allora il lavoro di intesa con il Governo, 
lo chiedo all’assessore Ciocchetti che ci 
aveva così bene illustrato in Commissione, 
prevedeva anche tutto quell’emendamento 
che riguarda oggi le chiese? Prevedeva la 
nuova chiesa, che so, a Valmontone con il 
parco giochi? Prevedeva la nuova chiesa con 
il centro commerciale Bulgari vicino? Se 
questo era, allora forse pure il Governo dovrà 
cambiare un po’ marcia, perché se queste 
sono le intese che fa il Governo e cerca di 
dare un’ipotesi sul Piano casa, mi sembra che 
francamente siamo molto distanti.  

Il consigliere Irmici prima nel suo 
intervento diceva che non c’è contenzioso, e 
cosa doveva esserci? Ancora più contenzioso 
di quello che abbiamo visto fino adesso? E’ 

stato impugnato gran parte del Piano casa, 
altre parti non vengono neanche modificate, 
quindi su questo forse una riflessione attenta 
doveva esser fatta, ma doveva essere fatta in 
maniera differente.  

Ora, il problema è che rispetto a quello che 
ci state proponendo oggi, rispetto al testo 
uscito fuori dalla Commissione, rispetto a un 
dibattito che poteva essere fatto in 
Commissione in maniera differente, 
sicuramente potevamo approfondirlo molto 
di più, e se c’erano quei nove emendamenti 
che vediamo oggi, potevamo tirarli fuori e 
discuterne nelle sedi appropriate, ebbene, 
rispetto a tutto questo oggi vediamo un piano 
che probabilmente verrà rifatto con la stessa 
fretta, perché abbiamo bisogno di approvarlo 
anche qui con grande rapidità, che verrà fatto 
con gli stessi errori e che probabilmente fra 
sei mesi ci ritroveremo di nuovo impugnato.  

Allora chiedo questo, assessore Ciocchetti: 
possiamo ripartire intanto eliminando quei 
subemendamenti che abbiamo visto arrivare 
oggi, che francamente non hanno proprio 
senso? Ma possiamo ripartire su un 
ragionamento che deve essere quello che si fa 
nelle sedi proprie, riportando tutto quanto in 
Commissione e cominciare a ragionare di 
nuovo su un piano che rischia di essere poi 
bocciato fra sei mesi? O fra sei mesi 
vogliamo ricontinuare la stessa storia? E 
allora se il lavoro che facciamo in Consiglio 
regionale non serve a niente, francamente 
penso che potremmo anche lasciar perdere 
qui e cominciare le vacanze.  

Le osservazioni che sono state fatte non 
sono osservazioni solo parziali. Il Governo ha 
posto degli elementi importanti, e non 
abbiamo ancora preso in considerazione tutta 
quell’altra parte su cui poi il contenzioso 
rimarrà e su cui poi vorrò vedere come si 
pronuncerà la Corte costituzionale. 

Io faccio un invito all’assessore Ciocchetti, 
ritiri gli emendamenti intanto che ha portato 
oggi. Questi sono assolutamente fuori da ogni 
logica, questi non c’entrano assolutamente 
con il Piano casa e con le questioni su cui si 
doveva dare risposta al Governo, queste sono 
un “piano bis”, un piano che non ha senso, 
quindi, assessore, ritiri gli emendamenti che 
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ha fatto oggi su questo che da oggi possiamo 
chiamare il “piano tutto casa e chiesa”!  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Rossodivita. Ne ha facoltà. 
 
ROSSODIVITA (LBP-Fe). Grazie, 
Presidente. 

Il mio non sarà un intervento lungo, sarà un 
intervento molto breve, un invito 
all’assessore Ciocchetti a ritirare questo 
emendamento che fa riferimento alla 
possibilità di costruire in relazione agli 
edifici di culto semplicemente perché ritengo 
che sia eticamente riprovevole, politicamente 
non corretto pagare i debiti della campagna 
elettorale per le parole pronunciate dal Capo 
della Conferenza episcopale italiana 
Bagnasco con il territorio di tutti i cittadini 
del Lazio, che viene utilizzato quale moneta 
sonante per pagare questi debiti. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Non ci sono più interventi.  
 
Replica 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Ciocchetti. Ne ha facoltà. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Intanto voglio 
ringraziare perché al di là delle posizioni 
anche diverse credo che il dibattito sia stato 
contenuto e sia stato anche sobrio. Credo che 
sia giusto dare alcuni ulteriori elementi di 
chiarificazione in merito ad alcune questioni 
che ho ascoltato. 

Partirei dal tema dell’impugnativa perché 
l’ha sollevata il collega Gigli, l’hanno 
sollevato altri colleghi, e credo che sia giusto 
ulteriormente chiarire. Avevo cercato di farlo 
già nel mio intervento in Commissione, ma 
non tutti i colleghi potevano chiaramente 
essere presenti in Commissione, ho cercato di 
farlo anche oggi ma probabilmente per mia 
colpa sono stato poco chiaro, quindi credo sia 
giusto precisare che, come normalmente 
funziona nei casi di impugnativa, la 
rappresentanza del Consiglio dei Ministri e 
del Governo viene fatta dal Ministero per gli 
affari regionali che svolge una funzione di 

coordinamento degli altri Ministeri 
competenti. Quindi c’è stata una serie di 
incontri, più di uno, convocati dal Ministero 
per gli affari regionali che hanno visto la 
partecipazione della Regione Lazio a livello 
tecnico, non a livello politico, quindi a livello 
dei nostri uffici della Direzione Urbanistica e 
Territorio e dell’Ufficio Legislativo della 
Giunta regionale, con il Ministero 
dell’ambiente, con il Ministero delle 
infrastrutture e con il MIBAC. Erano questi 
gli attori convocati a questo tavolo del 
Ministero per gli affari regionali. Ci sono 
stati vari incontri e vari lavori, e i nostri uffici 
hanno sottoposto vari testi che poi sono stati 
man mano affinati fino ad arrivare al testo 
che abbiamo sottoposto come Giunta prima 
alla Commissione e poi al Consiglio. 

Non abbiamo potuto raggiungere un’intesa 
al 100 per cento, ed è quello che scrive poi il 
Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero 
per i beni e le attività culturali, il consigliere 
Paolo Carpentieri, perché su una parte 
dell’impugnativa, e ne ho fatto riferimento 
prima nell’intervento, in particolare a tutte le 
norme che riguardano la legge 24/1998 
sicuramente anche per alcuni aspetti nel 
merito di quello che abbiamo scritto noi, ma 
anche per un tema più generale che ha visto 
lunedì scorso a Milano un confronto tra le 
Regioni e il Ministro Ornaghi sul tema 
proprio delle competenze in merito alla 
gestione e alla distinzione tra tutela e 
valorizzazione del paesaggio, che è materia 
concorrente, la tutela è competenza dello 
Stato, come prevede l’articolo 9 della 
Costituzione, mentre la valorizzazione è 
competenza costituzionale delle Regioni. Da 
qui deriva anche la materia concorrente, è un 
tema che prescinde dal rapporto della legge 
10 che abbiamo noi in esame, ma è un tema 
aperto in un dialogo, anche conflittuale, tra le 
Regioni, la Conferenza Stato Regioni e il 
Governo nell’applicazione di questa realtà. 
Quindi, concordemente, come dice anche 
Paolo Carpentieri, è opportuno che quella 
parte venga valutata nella sede propria del 
giudizio di costituzionalità, mentre il testo 
emendativo, predisposto dagli uffici della 
Regione Lazio e trasmesso con la predetta 
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nota, si risolve in massima parte in 
chiarimenti interpretativi e in una riscrittura 
che elimina i punti di contrasto espressi più 
evidenti. 

Poi dice chiaramente che sull’altra parte, 
cioè quella riferita alla modifica della legge 
n. 24/1998, loro non concordano perché lo 
spirito della legge non risponde, dal loro 
punto di vista, alle logiche di chi ha maggiore 
competenza nell’espressione del potere di 
tutela del paesaggio.  

Questa è la lettera che Paolo Carpentieri ha 
scritto alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, 
Ufficio II, Servizio V, Roma. Quindi è chiaro 
che questo ribadisce che questo testo che la 
Giunta ha approvato, salvo le modifiche di 
date che fanno parte di un mancato 
coordinamento formale, non di errori che 
sono avvenuti durante la notte, ma di un 
mancato coordinamento formale, era 
Ferragosto e quindi può capitare che in un 
coordinamento formale su qualche data in 
una materia complessa come questa un errore 
possa essere fatto, questa nota precisa al 
Ministero degli affari regionali, tant’è che il 
Ministero ci sta sollecitando ogni giorno 
nell’approvazione di questo testo, 
esattamente quello che è stato concordato con 
la mediazione del Ministero affari regionali. 

La parte del condono edilizio e delle aree 
naturali protette è stata concordata con il 
Ministero dell’ambiente come di loro 
competenza, e con il Ministero delle 
infrastrutture, la parte dei beni tipizzati, come 
prima ho descritto nella relazione, è stata 
concordata attraverso il Ministero affari 
regionali con il Ministero dei beni culturali. Il 
resto rimane per scelta comune e perché 
credo che serva anche da parte della Corte 
costituzionale chiarire una materia che va 
oltre la Regione Lazio, ma che è un tema di 
conflitto, lo ricorderà, credo, anche il 
Presidente Storace durante la sua esperienza 
di Presidente - mi riferisco alla Conferenza 
Stato Regioni -, è un tema che è sempre stato 
aperto, partecipando anche alle sedute della 
Commissione del paesaggio della Conferenza 
Stato Regioni, è un clima ed un problema 
aperto su tutto il territorio nazionale, anche 

dove governano colori diversi da quelli che 
governano il Lazio.  

Questo è lo scenario, avremmo preferito 
trovare un’intesa su tutto, ma da parte del 
Ministero sulla parte della modifica, anche 
dell’articolo 18ter che lei richiamava, collega 
Gigli, non si è riusciti a trovare un’intesa, e 
quindi quello ed altri sono stati lasciati alla 
decisione della Corte costituzionale, che 
oltretutto aveva già fissato l’udienza il 5 
giugno, come ricorda qui il consigliere Paolo 
Carpentieri, su nostra richiesta, cioè su 
richiesta della Regione, degli avvocati che 
difendono la Regione noi abbiamo chiesto la 
sospensione dell’udienza che la Corte ha 
concesso in attesa delle modifiche. Perché è 
chiaro che comunque la Corte preferisce 
pronunciarsi su una parte limitata 
dell’impugnativa e non su un complesso di 
questioni che avrebbe aperto probabilmente 
altri problemi. 

L’ultima questione di cui volevo parlare è  
che voglio ricordare ai colleghi che sono 
intervenuti in materia di un subemendamento 
che la Giunta ha presentato, relativamente 
alle istituzioni competenti per le opere 
religiose e i complessi parrocchiali, che noi 
modifichiamo, per cui non possiamo 
modificare, come chiedeva il consigliere 
Berardo, soltanto un comma, ma 
modifichiamo proprio l’attribuzione della 
modifica della legge. 

L’emendamento del collega Irmici 
prevedeva un intervento sull’articolo 3ter 
della legge 10, mentre il subemendamento 
della Giunta interviene sulla legge regionale 
9 marzo 1990, n. 27, che è la legge che 
stabilisce i contributi sugli oneri di 
urbanizzazione a favore degli enti religiosi 
per gli edifici destinati al culto, interventi 
regionali per il recupero degli edifici di culto 
aventi importanza storica, artistica e 
archeologica, che non mi risulta, nonostante i 
colori delle Amministrazioni regionali dal 
1990 ad oggi siano stati vari, sia mai stata 
abrogata da nessuno, anzi è stata sempre 
finanziata, tant’è che questa legge stabilisce 
finanziamenti, quindi soldi pubblici...  
 
(Interruzione di un consigliere)  
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Mi faccia finire. Io non l’ho interrotta. 
Soldi pubblici nazionali, regionali, l’otto per 
cento degli oneri di urbanizzazione che 
incassano i Comuni per urbanizzazioni 
secondarie, perché i luoghi di culto sono 
considerati dalla legislazione italiana opere di 
urbanizzazione secondaria e quindi hanno 
valenza pubblica. Quindi stiamo parlando di 
questo scenario, non stiamo parlando di un 
altro scenario, non favoriamo nessuno.  

La crisi economica che ha colpito lo Stato 
italiano, le Regioni, i Comuni, non consente 
più di applicare quello che questa legge 
prevede nel senso che le provvidenze 
pubbliche, i soldi dei cittadini, delle tasse dei 
cittadini in questo momento non ci sono per 
poter finanziare compiutamente interventi di 
questo genere, che sono urbanizzazioni 
secondarie, e quindi noi riteniamo che la 
costruzione nei luoghi di culto che non 
riguardano solo la religione cattolica, ma 
riguardano tutte le attività di culto 
riconosciute dallo Stato italiano, su proprietà 
loro, cioè su terreni di proprietà loro, e quindi 
che sono destinati urbanisticamente alla 
realizzazione di luoghi di culto, si possa 
utilizzare la “leva” urbanistica per poter 
finanziare, soltanto finanziare, la 
realizzazione dei luoghi di culto. E’ tutto 
qui…  
 
(Interruzione di un consigliere)  
 
 E’ tutta qui la questione.  
 
PRESIDENTE. Consigliere Bonelli, 
consigliere Storace per cortesia!  
 
CIOCCHETTI, Assessore. E’ tutta qui la 
questione, cioè che invece di dare soldi 
pubblici... 
 
(Interruzione di un consigliere)  
  

Sono attività residenziali e non residenziali 
che consentono di poter finanziare la 
realizzazione di luoghi di culto. Credo che ci 
siano iniziative per limitare l’impatto e 
quindi questa credo che sia una cosa che 
anche con il Consiglio possiamo individuare 

come farlo e quindi migliorare anche... 
 
(Interruzione del consigliere Bonelli)  
 
PRESIDENTE. Per cortesia, consigliere 
Bonelli! 
 
CIOCCHETTI, Assessore. …migliorare 
questo testo con un emendamento, 
chiaramente la Giunta è disponibile anche a 
superare le questioni formali che richiamava 
adesso il collega Bonelli. Noi riteniamo che 
non ci sia nessuno scandalo, anzi in qualche 
modo credo che oggi in un momento di crisi 
sia giusto utilizzare le poche risorse 
pubbliche che sono a disposizione per 
mandare avanti i servizi essenziali che 
servono e favorire invece altri tipi di 
intervento per mandare avanti comunque 
opere pubbliche, perché sono così 
considerate dalla legge italiana e anche dalla 
legge regionale e sono sempre state, appunto, 
finanziate, che sono i luoghi di culto che sono 
comunque un momento di aggregazione e 
che svolgono funzioni importanti nei 
quartieri, nei paesi, nelle città della nostra 
Regione.  

Quindi credo che queste siano le questioni 
che erano più importanti da dover 
sottolineare nella mia replica, spero che 
appunto ci sia un lavoro positivo 
nell’approvazione definitiva di questa 
proposta di legge. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 
discussione generale, quindi la seduta è 
sospesa, i lavori riprenderanno domani, 
mercoledì 25 luglio alle ore 11,30, rammento 
che il termine per la presentazione dei 
subemendamenti agli emendamenti alla 
proposta di legge n. 340, diffusi con la 
distribuzione numero 1, è stato fissato alle 
ore 10 di domani. Quindi riguarda 
esclusivamente i subemendamenti con la 
distribuzione 1, anche perché gli 
emendamenti alla proposta di legge sono 
scaduti ventiquattro ore prima e i 
subemendamenti un’ora prima.  

Inoltre, riguardo l’andamento dei lavori 
della seduta consiliare, la Conferenza dei 
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Presidenti dei gruppi ha deciso di 
accantonare la Pdl 340 e di procedere 
rapidamente all’esame della proposta di 
deliberazione n. 36, concernente 
l’approvazione del programma strategico 
regionale per la ricerca, l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico per le imprese. 

Concluso l’esame della proposta di 
deliberazione numero 36, verrà ripresa la 
proposta di legge numero 340 e, 
successivamente, si aprirà la discussione 
sulla mozione riguardante Cinecittà. Questo è 
quello che abbiamo deciso in Conferenza. 
Ovviamente i lavori andranno avanti ad 
oltranza.  
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà.  
 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, 
sull’ordine dei lavori le chiederei questo, 
visto che nulla osta dal punto di vista della 
procedura, non essendo iniziate le votazioni, 
chiedo che alle ore 10 di domani scada il 
termine previsto per i subemendamenti agli 
emendamenti non solo della distribuzione 1, 
ma di tutti quanti quelli che sono stati 
presentati fino adesso, in ragione del fatto 
che non abbiamo iniziato nessuna votazione.  

Questo è il primo ragionamento. Il 
secondo, successivo, è che c’è anche una 
situazione politica diversa, essendo stato 
presentato dall’assessore un cospicuo numero 
di emendamenti che comunque riformano 
anche le altre questioni poste negli altri 
emendamenti così come presentati in questa 
mattinata.  

Chiedo dunque di allungare fino alle ore 10 
di domani, visto che non abbiamo iniziato le 
votazioni, visto che tanto non ci saranno 
emendamenti, e visto che per andare nella 
direzione dell’assessore, e cioè per  
consentire di poter modificare quel primo 
D1/1, quello che da parte sua è un 
subemendamento e noi non possiamo in 
questo caso subemendare l’emendamento del 
collega Irmici, ebbene, andando incontro a 
quello che chiedeva l’assessore, darci la 

possibilità di subemendare anche 
quell’emendamento che è stato fatto proprio 
dall’assessore Ciocchetti.  

Come seconda questione all’ordine dei 
lavori, Presidente, in base agli articoli del 
Regolamento che assegnano alla Presidenza 
la decisione di ammettere e rendere 
ammissibili alcuni emendamenti e non altri, 
bene, io le faccio presente che stiamo 
trattando la modifica alla legge sul Piano 
casa. Ora, intervenendo con un emendamento 
modificativo dell’articolo 1, questo 
subemendamento che abbiamo trattato 
riguarda un’altra legge, la n. 27 del 1990.  

Secondo chi parla, Presidente, questo 
emendamento è inammissibile, perché 
altrimenti noi potremmo inserire in questa 
legge qualsiasi emendamento, addirittura in 
questo caso un subemendamento, che è 
estraneo completamente alla materia che 
stiamo discutendo.  

Per questo lei di fatto si trova di fronte al 
classico esempio di emendamento e anche di 
subemendamento inammissibile. Se questo 
non avviene, vuol dire che il Regolamento, in 
quella parte dell’ammissibilità, non dice nulla 
e quindi noi in qualsiasi proposta di legge 
basta che inseriamo un articolo aggiuntivo a 
modifica di una qualsiasi legge che ci viene 
in mente, prossima, diciamo, per ambito ma 
non certo per la materia che stiamo trattando, 
relativa al Piano casa, possiamo così 
presentare qualsiasi cosa.  

Ecco, questo inficerebbe i lavori del nostro 
Consiglio e appunto, come le dicevo 
poc’anzi, decisioni di questo tipo possono 
interrompere il proseguimento dei lavori. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà.  
 
MARUCCIO (Idv). Grazie, Presidente. 

Io mi riferisco al suo annuncio 
dell’anticipazione della delibera numero 36.  

Vede, ci sono sulle agenzie di stampa di 
qualche minuto fa delle dichiarazioni che 
dicono che lei è inaffidabile! Io non la vedo 
così, io la ritengo assolutamente affidabile e 
assolutamente tutore e garante dell’Aula, 
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però gli accordi presi in Conferenza dei 
capigruppo erano diversi. Erano che lei 
doveva riaprire i termini...  
 
(Interruzione del consigliere Storace)  
 

No, non sono andato via, altrimenti… 
Interrompa il consigliere Storace 
cortesemente!.. 

Le avevamo chiesto di riaprire i termini per 
gli emendamenti alla proposta di 
deliberazione n. 36 in quanto era al decimo 
punto all’ordine del giorno quindi è 
un’anticipazione. Siamo disposti in via del 
tutto eccezionale, nonostante arrivate con il 
fiato corto ogni volta, altrimenti la Regione 
Lazio per la sciatteria di questa maggioranza 
riesce a perdere giovedì 250 milioni di euro e 
per un gesto responsabile delle opposizioni vi 
facciamo anticipare l’approvazione di questa 
deliberazione, però le chiediamo, Presidente, 
di dare termine fino a domani mattina per 
eventualmente emendare questo testo. Era 
questo l’accordo in Conferenza dei 
capigruppo. Era questa la richiesta che noi le 
abbiamo fatto.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. 
 
STORACE (LaD). Signor Presidente, anche 
ai fini della determinazione che lei assumerà 
rispetto alle richieste che sono state formulate 
qui,  le vorrei offrire anche la mia opinione 
perché credo che se oggi noi fissiamo il 
termine per gli emendamenti alla mattinata di 
domani è semplicemente perché siamo andati 
incontro a una richiesta dell’opposizione.  

Il dato curioso della richiesta del collega 
Berardo è che siccome non cominciamo a 
votare quella che è stata una loro conquista in 
Conferenza dei capigruppo diventa un’arma 
contro di noi.  

Collega Berardo, in Capigruppo il 
Presidente ha detto: “Io non mi avvalgo del 
diritto... 
  
(Interruzione di un consigliere Berardo)  
 

No, no, guarda, è assolutamente chiara la 

questione, il Presidente avrebbe potuto 
fissare dopo un’ora il termine per presentare i 
subemendamenti com’è scritto nel nostro 
Regolamento. Ha detto: “Va bene, veniamo 
incontro alla richiesta dell’opposizione, lo 
fissiamo domani alle ore 10, quindi non si 
vota”, e il fatto che non si vota non deve 
diventare un’arma contro di noi! Prima 
questione. Seconda questione, è quella che 
riguarda, a mio modo di vedere, Presidente, 
quella che ha posto il collega Maruccio, è 
vera la seconda parte, che è una richiesta, non 
un’intesa, perché poi lei è andato via e non 
c’è stata l’intesa su questa questione, c’è 
stato semplicemente la presa d’atto che c’era 
la richiesta di anticipare ed è stata accordata, 
punto.  
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Storace. 

Io vorrei precisare che per quanto riguarda 
la riapertura degli emendamenti sulla 
proposta di deliberazione per quanto riguarda 
l’approvazione del Programma strategico 
regionale, il termine è scaduto ieri alle ore 24 
anche perché questo argomento è iscritto 
all’ordine del giorno tra gli argomenti 
prioritari, quindi chiunque avrebbe potuto 
presentare emendamenti.  

Per rispondere a Berardo, noi abbiamo in 
Conferenza dei capigruppo stabilito quello 
che poc’anzi ha ricordato il consigliere 
Storace, cioè la possibilità di presentare 
subemendamenti agli emendamenti della 
Giunta fino alle ore 10 di domani mattina.  

I lavori riprenderanno domani. 
La seduta è sospesa.  
 

La seduta è sospesa alle ore 17,56 
 
************************************ 
 

Resocontista 
Gabriella Mostarda 

 
Revisore 

Stefano Mostarda 
 

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
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Direttore 
Servizio Aula, Commissioni 
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Allegato n. 1 
Interrogazioni a risposta scritta 
 
n. 998 del giorno 17 luglio 2012 del consigliere 
Berardo, concernente: “Attuale classificazione 
delle acque del Lago di Vico, in considerazione 
del loro degrado e della distribuzione ad uso 
potabile” 
 

***** 
 
n. 999 del giorno 17 luglio 2012 dei consiglieri 
Colagrossi e Peduzzi, concernente: 
“Realizzazione di manufatti abusivi in un edificio 
situato in Viale Roma nel comune di Tivoli, 
istanza di annullamento ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380” 
 

***** 
 
n. 1000 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
Celli, concernente: “Risultati della gara 
comunitaria centralizzata per la fornitura di 
ausili per incontinenti ad assorbenza (consegna 
domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende 
sanitarie della Regione Lazio” 
 

***** 
 
n. 1001 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
D’Annibale, concernente: “Gravissima situazione 
della COTRAL  S.p.A” 
 

***** 
 
n. 1002 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
Bucci, concernente: “Crisi lavoratori – Soc. 
Raffineria di Roma di proprietà Total Erg” 
 

***** 
 
n. 1003 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
Bucci, concernente: “Convenzione tra Croce 
Rossa Italiana e ARES 118” 
 

***** 
 
n. 1004 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
Celli, concernente: “Tempi d’attuazione delle 
delibere del Consorzio di bonifica Tevere e Agro 
romano” 
 

***** 
 
n. 1005 del giorno 18 luglio 2012 dei consiglieri 
Montino, Lucherini, Dalia, Di Stefano, Foschi, 
Mancini, Valentini, concernente: ““Piano città” 
previsto dal Decreto – Legge 22 giugno 2012, n. 
83” 
 

***** 
 
n. 1006 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
Perilli, concernente: “Calcolo del carico 
massimo d’azoto prodotto in allevamenti ovini 
che allevano con metodo biologico” 
 

***** 
 
n. 1007 del giorno 18 luglio 2012 del consigliere 
Parroncini, concernente: “Problema arsenico nel 
Comune di Vitorchiano (VT)” 
 

***** 
 
n. 1008 del giorno 19 luglio 2012 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti, concernente: “Concessione 
spiaggia di Castel Porziano a Pro Locum Ostium 
Paradise Beach” 
 

***** 
 
n. 1009 del giorno 19 luglio 2012 dei consiglieri 
Rossodivita e Berardo, concernente: “Stato 
avanzamento del programma attuativo degli 
interventi a favore di persone affette da sclerosi 
laterale amiotrofica della Regione Lazio” 
 

***** 
 
n. 1010 del giorno 19 luglio 2012 dei consiglieri 
Zaratti e Nieri, concernente: “Autorizzazioni 
delle strutture sulle spiagge del sic di Castel 
Porziano e Capocotta” 
 

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

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/998%20BERARDO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/999%20COLAGROSSI%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1000%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1001%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1002%20BUCCI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1003%20BUCCI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1004%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1005%20MONTINO%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1006%20PERILLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1007%20PARRONCINI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1008%20NIERI%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1009%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1010%20ZARATTI%20ED%20ALTRI.pdf
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Allegato n. 2
Interrogazioni a risposta immediata 
 
n. 319 del giorno 18 luglio 2012 della consigliera 
Rodano, concernente: “chiusura del turno 
notturno di emodialisi del centro dell'ospedale di 
Colleferro” 
 

***** 
 
n. 320 del giorno 18 luglio 2012 della consigliera 
Rodano, concernente: “Possibile conflitto 
d'interessi nei ruoli ricoperti dal dott. De 
Salazar” 
 

***** 
 
n. 321 del giorno 18 luglio 2012 della consigliera 
Tedeschi, concernente: “Utilizzo spazio 
comunicazione istituzionale del Consiglio 
Regionale del Lazio sulla stampa” 
 

***** 
 
n. 322 del giorno 18 luglio 2012 dei consiglieri 
Rodano, Colagrossi, Nieri, Bucci, Maruccio, 
concernente: “Contrasto all'inquinamento del 
lago di Vico” 
 

***** 
 
n. 323 del giorno 19 luglio 2012 della consigliera 
Tedeschi, concernente: “Contrasto incendi 
boschivi presso la strada provinciale 
“Trocciolino Casalvieri-Roccasecca”” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/319%20RODANO%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/320%20RODANO%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/321%20TEDESCHI%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/322%20RODANO%20ED%20ALTRI%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/323%20TEDESCHI%20'12.pdf
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Allegato n. 3
Interpellanze 
 
n. 40 del giorno 19 luglio 2012 dei consiglieri 
Rossodivita, Berardo, Nieri, Montino, 
D’Annibale, Nobile, Peduzzi, Rauti, Romanzi, 
Bonelli, D’Ambrosio, Rodano, Colosimo, Miele 
G., Bernaudo, concernente: “Situazione 
sovraffollamento delle carceri e iniziative 
intraprese dalla Giunta” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interpellanze/40.pdf
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Allegato n. 4
Mozioni 
 
n. 428 del giorno 16 luglio 2012 dei consiglieri 
Tedeschi e Maruccio, concernente: “Protocollo 
d'intesa tra Regione Lazio ed ABI” 
 

***** 
 
n. 429 del giorno 18 luglio 2012 dei consiglieri 
Montino, Lucherini, Dalia, Di Stefano, Foschi, 
Mancini, Valentini, concernente: “"Piano città” 
previsto dal Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 
83” 
 

***** 
 
n. 430 del giorno 18 luglio 2012 dei consiglieri 
Rodano, Colagrossi, Maruccio, Nieri, Bonelli, 
Nobile, Bucci, concernente: “Contrasto 
all'inquinamento del Lago di Vico” 
 

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

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/428.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/429.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/430.pdf

