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(La seduta riprende alle ore 11,51) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta riprende. 
 Per cortesia, consiglieri, prendete posto. 
Grazie. 
 
Proposta di deliberazione consiliare n. 36 
del giorno 27 giugno 2011, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 287 
del giorno 17 giugno 2011, concernente: 
“Approvazione del programma strategico 
regionale per la ricerca, l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico 2011, 2013 di cui 
all’art. 10 della Legge regionale 4 agosto 
2008, n. 13 e successive modifiche ed 
integrazioni” 
 
Relazioni 
 
PRESIDENTE. I lavori di oggi riprendono 
con l’esame della Proposta di deliberazione 
n. 36 del giorno 27 giugno 2011, adottata 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
287 del giorno 17 giugno 2011, concernente: 
“Approvazione del programma strategico 
regionale per la ricerca, l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico 2011, 2013 di cui 
all’art. 10 della Legge regionale 4 agosto 
2008, n. 13 e successive modifiche ed 
integrazioni”, come avevamo concordato ieri 
in occasione della sospensione della seduta. 
 Ha chiesto di parlare l’assessore Cetica per 
l’illustrazione. Ne ha facoltà. 
 
CETICA, Assessore. Io naturalmente 
ringrazio il Presidente ed il Consiglio per la 
sensibilità dimostrata modificando l’ordine 
del giorno per consentire il varo di questa 
delibera molto importante per il nostro 
territorio soprattutto in un momento in cui la 
crisi morde anche le nostre imprese e le 
piccole e medie imprese, ma non soltanto 
loro hanno bisogno di un supporto per 
innovare la loro produzione e renderla più 
competitiva.  
 Questa proposta, quindi, è una proposta che 
attua la legge 4 agosto del 2008, n. 13, 

soprattutto gli articoli 10 ed 11, sulla 
promozione della ricerca e sviluppo 
dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nella regione Lazio. 
 In maniera molto sintetica il documento si 
propone come un sistema organico di 
strumenti per la programmazione degli 
investimenti in materia di ricerca ed 
innovazione. Il primo passo verso questo 
obiettivo è stato l’istituzione con il 
collegamento alla finanziaria 2011, come 
ricorderete, di un apposito fondo regionale 
dedicato, appunto, a questa necessità. 
 Il programma, il primo di cui ci dotiamo, 
mette al centro delle sue azioni i protagonisti 
dell’innovazione e del territorio, cioè le 
nostre imprese, supportandole in una 
collaborazione qualificata con le università 
ed i centri di ricerca. 
 Sostanzialmente ribaltiamo  il paradigma 
che è l’università che ricerca e poi cerca di 
trovare nelle imprese in cui questa 
innovazione si può adottare, un po’ con il 
sistema della scarpetta di Cenerentola, 
diciamo così, che poi si va a cercare di capire 
a chi sta bene, al contrario invece qui 
partiamo dalla necessità delle imprese che 
chiedono alle università, ai centri di ricerca 
appunto gli strumenti di cui hanno bisogno. 
 In che cosa consiste, in maniera molto 
breve, questo programma? 
 Il programma è incentrato naturalmente  sul 
ruolo delle piccole e medie imprese laziali, 
quali volano allo sviluppo, e si articola su 
cinque pilastri:  
- il primo pilastro è il sostegno 
all’innovazione della struttura produttiva e al 
trasferimento tecnologico e ha 114 milioni di 
risorse, verranno realizzati in tale ambito 
interventi volti a sostenere la vita 
dell’impresa in tutte le sue fasi, dalla nascita, 
attraverso il sostegno alla creazione di 
impresa, a partire da idee innovative di 
qualunque genere e settore, allo sviluppo  
attraverso il finanziamento dei progetti di 
ricerca e sviluppo in collaborazione con 
organismi di ricerca ed alla creazione di un 
sistema di  collaborazione permanente tra 
imprese e tra imprese ed operatori della 
ricerca;  

http://atticrl.regione.lazio.it/deliberazioni_dettaglio.aspx?id=36
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- il secondo pilastro è la valorizzazione del 
sistema della ricerca, qui ci sono 54 milioni 
di risorse e sono previsti interventi per la 
valorizzazione del capitale umano altamente 
specializzato, di cui il territorio laziale è 
ricco, per la creazione di knowledge 
laboratories, centri di competenza privati sul 
territorio regionale per la valorizzazione delle 
infrastrutture di ricerca e per il sostengo agli 
“spin off “, nuove imprese nate da idee e 
tecnologie provenienti dalla  ricerca pubblica 
e privata al fine di introdurre sul mercato 
prodotti e servizi innovativi; 
- il terzo pilastro è dedicato al sostegno ai 
settori prioritari ed al rafforzamento dei 
distretti tecnologici e ha risorse per 41,5 
milioni e vuole orientare le politiche 
regionali in materia di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico verso settori 
prioritari per l’economia regionale e 
promuovere il rafforzamento e la 
qualificazione  dei distretti tecnologici del 
Lazio e prevede l’istituzione di un nuovo 
distretto delle tecnologie digitali e delle 
industrie creative, sarà il distretto “D” che si 
aggiungerà al Distretto dell’aerospazio, delle 
bioscienze e della cultura; 
- il quarto pilastro avrà una dotazione di 23 
milioni ed è concentrato sui progetti 
strategici regionali per la realizzazione di 
iniziative pubblico/private nel settore della 
ricerca e dello sviluppo sperimentale 
attraverso grandi progetti innovativi che 
l’Amministrazione regionale individuerà nel 
confronto con le imprese ed i rappresentanti 
degli organismi di ricerca, anche in sinergia 
con gli assessorati regionali, al fine di 
agevolare iniziative ritenute strategiche e 
prioritarie per la regione; 
- il quinto ed ultimo è, diciamo così, di 
servizio, ha una dotazione di 5 milioni e 
riguarda la  pianificazione strategica ed il 
monitoraggio, la valutazione e la 
comunicazione di queste iniziative e, quindi, 
ha come finalità quella di creare un 
osservatorio regionale sulla innovazione al 
fine di rendere disponibili una serie di 
strumenti di supporto alla programmazione 
strategica, alla valutazione in itinere, alla 
valutazione ex post - perché tutto quello che 

facciamo ovviamente deve essere misurabile 
- alla divulgazione ed alla pubblicazione  
delle opportunità generate e dei risultati 
raggiunti; si prevede la realizzazione di una 
banca dati regionale da cui estrarre 
informazioni  relative al repertorio dei 
beneficiari e relativi progetti presentati, 
anche per garantire la necessaria trasparenza, 
all’albo dei valutatori  per reperire 
informazioni sulle loro competenze ed al  
monitoraggio della spesa per obiettivo 
operativo, tipologia di beneficiario e di 
progetto, così anche tutti i consiglieri, oltre 
che tutti i cittadini, potranno vedere  
effettivamente questi soldi in che direzione 
saranno andati. 
 Come sapete riteniamo fondamentale la 
misurazione dell’impatto delle azioni che 
l’Amministrazione pone in campo e, quindi, 
anche per questo ci dotiamo di strumenti per 
sapere se le scelte che poniamo in campo 
sono quelle giuste. Abbiamo risorse scarse 
ma dobbiamo saperle spendere bene. Penso 
che tutti concorderanno con questa 
indicazione. 
 Con il programma ci allineiamo con le 
migliori esperienze europee e penso che 
saremo in grado anche di candidarci per 
attrarre nuove risorse a partire dalla 
programmazione comunitaria 2014-2020, che 
richiede obbligatoriamente - questo è 
importante ed è anche il motivo per cui è 
importante che si adotti questo piano - la 
programmazione specifica nel campo della 
ricerca. 
 Questo programma lo abbiamo presentato 
in Commissione, ringrazio naturalmente il 
presidente Miele, e destò anche scandalo 
perché in qualche modo tenemmo aperti gli 
uffici di sabato per poter svolgere, proprio 
perché era urgente, quell’incontro, lo 
abbiamo presentato alle parti sociali, alle 
università, alle imprese con una grande 
partecipazione, non soltanto di persone che 
sono intervenute, di addetti ai lavori, ma 
anche una partecipazione in termini di 
contributi al MAXXI l’anno scorso e, quindi, 
oggi speriamo di svoltare definitivamente, 
diciamo così, dando ad una legge del 2008 gli 
strumenti per renderla veramente operativa. 
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 Dobbiamo fare un emendamento per 
rendere un po’ più asciutta la premessa di 
questo documento e, quindi, vedrete che i 
primi tre capoversi, Presidente, poi glielo 
consegno, è concordato questo, nel senso che 
è  un tentativo di rendere più agile il testo, i 
primi tre capoversi della premessa del 
programma, da “Il programma…” a “…ed 
efficacia” sono sostituiti dai seguenti: 
 
“Il Programma Strategico Regionale della 
Ricerca e dell’Innovazione del Lazio 
modifica radicalmente sia l’approccio che la 
natura degli strumenti sino ad oggi messi in 
campo ottimizzando le risorse disponibili in 
grado di rendere  gli investimenti di ricerca e 
sviluppo, realizzati nel Lazio, più efficaci e 
garantendo un buon livello di trasferimento 
tecnologico anche verso le piccole e medie 
imprese”.  
  
“In questo modo la Regione Lazio, si dota di 
un sistema organico di strumenti, con lo 
scopo di superare vecchi schemi ed abolire 
una logica di interventi troppo dispersivi, 
disorganicamente stratificati e, quindi, 
caratterizzati da scarsa coerenza ed 
efficacia”.  

 
Perché abbiamo fatto questa modifica? 

L’abbiamo fatta proprio per togliere qualsiasi 
aspetto rivendicativo che avevamo messo in 
una prima fase, con una certa enfasi, ma 
siccome chiediamo che questo documento sia 
condiviso da tutto il Consiglio, abbiamo 
voluto togliere questa parte e rendere quindi 
il documento accettabile per tutte le forze 
politiche. Vi ringrazio per l’attenzione.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Miele Giancarlo. Ne ha facoltà.  
 
MIELE G. (Pdl).Grazie, Presidente. 

Prendo la parola come Presidente della 
Commissione perché, come ha già ricordato 
l’assessore Cetica, su questo Piano c’è stato 
un lavoro a quattro mani tra l’assessorato e il 
Consiglio regionale. Ringrazio la Conferenza 
dei capigruppo per aver anticipato la 
trattazione di questo Piano strategico 

triennale, che certamente rappresenta un 
provvedimento che potrà dare delle risposte 
concrete al tessuto imprenditoriale della 
nostra Regione.  

Il Lazio in questi anni sta investendo 
fortemente sul settore dell’innovazione e 
della ricerca e con questo Piano triennale che 
va ad attuare la legge 13 del 2008, una norma 
molto importante, una norma quadro 
sull’innovazione e la ricerca che la nostra 
Regione ha, noi cercheremo di fare un 
ulteriore passo avanti in questo settore per 
cercare di riportare le risorse, anche europee, 
che sono a disposizione della nostra Regione 
verso il territorio.  

Come ha sottolineato l’assessore Cetica, 
infatti, in questo Piano triennale si è deciso di 
attuare quella che è una vera e propria 
rivoluzione copernicana. Una rivoluzione 
copernicana che però, c’è da dire, è stata 
accolta con un atteggiamento molto positivo 
da chi tutti i giorni opera nella ricerca. Perciò 
dai mondi dell’università, della ricerca e 
dell’innovazione c’è stato un recepimento 
molto positivo di questo salto di qualità che 
l’assessore Cetica e la Giunta Polverini 
hanno voluto imprimere a questi settori.  

Sono convinto, infatti, che solo con 
un’innovazione, una ricerca che sia legata 
strettamente al territorio e che, perciò, leghi 
non solo l’aspetto speculativo, ma anche 
quello delle ricadute sul territorio, si potrà 
veramente andare sempre di più a costruire 
un “sistema” Lazio veramente competitivo e 
a dare, perciò, delle risposte concrete al 
mondo delle imprese, che risulta in questo 
momento storico particolare come asfittico.  

Perciò con questo Piano triennale sono 
convinto che riusciremo ad avere una marcia 
in più e a inserirci in quelle che sono le 
strategie di Europa 2020, che già con una 
serie di provvedimenti normativi stiamo 
guardando con attenzione. 

E’ da ricordare che c’è stata una 
riprogrammazione del POR, che va sempre in 
questa direzione, abbiamo approvato poche 
settimane fa una legge sull’open data, be’, si 
può dire che questa Regione sta veramente 
investendo sull’innovazione e potremo 
centrare con il monitoraggio annuale su 
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questo Piano dell’innovazione e della ricerca 
che andremo a fare nei prossimi anni, 
potremo veramente raggiungere senza 
difficoltà l’obiettivo dell’innovazione totale 
che è a portata di mano e potrà rappresentare 
veramente quel quid per le aziende del nostro 
territorio.  

Con questo Piano noi di fatto cosa 
facciamo? Decidiamo di investire sulla 
ricerca, decidiamo di puntare 
sull’innovazione, ma decidiamo di farlo in 
stretta sinergia con il nostro territorio, con il 
sistema produttivo e con le tante eccellenze 
che il sistema produttivo del Lazio ha.  

Con questo concludo e spero che ci possa 
essere un favore ampio a questa proposta di 
deliberazione, perché certamente va nella 
direzione delle imprese e del territorio della 
nostra Regione.  
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Carlino. Ne ha facoltà. 
 
CARLINO (Udc). Signor Presidente, 
onorevoli colleghe e colleghi, dopo il 
prezioso intervento del Presidente Giancarlo 
Miele, vorrei portare alcune riflessioni 
personali.  

Le modalità con cui si attua efficacemente 
il trasferimento tecnologico sono oggetto da 
alcuni anni di un ampio dibattito di livello 
internazionale, cui fanno seguito politiche 
nazionali e regionali per la promozione di 
attività ad esse connesse, attraverso la 
costituzione nelle università e nei centri di 
ricerca di strutture dedicate, con l’obiettivo 
ultimo di favorire l’utilizzo di nuove 
tecnologie da parte delle imprese, 
promuovendone il processo di innovazione e, 
conseguentemente, lo sviluppo e la crescita 
competitiva. 

Come a livello nazionale, anche nella 
Regione Lazio è necessario riorganizzare i 
sistemi di ricerca e innovazione, 
intensificando la cooperazione tra università, 
centri di ricerca e imprese. E’ necessario 
rafforzare la collaborazione transnazionale 
nei settori a valore aggiunto, semplificare le 

procedure dei finanziamenti e promuovere la 
formazione di un numero adeguato di laureati 
in materie scientifiche e gestionali.  

I distretti tecnologici presenti nella nostra 
Regione sono strumenti idonei calati sul 
territorio e permettono l’integrazione e il 
collegamento tra la ricerca preindustriale 
portata avanti nei numerosi centri di 
eccellenza nazionali presenti nel nostro 
territorio, come il CNR, l’Enea e l’ISPRA, 
con la relativa Agenzia regionale per la 
protezione ambientale del Lazio, realizzando 
una rete regionale per la ricerca e 
l’innovazione.  

Attraverso l’attività della Filas sarà 
possibile dare impulso per il sostegno e lo 
sviluppo dell’innovazione in modo da 
realizzare interventi organici, collegati alle 
reti….. del territorio e rispondenti a logiche 
funzionali, alla qualificazione….. 
dell’attività, con la conseguenza di favorire il 
processo di trasferimento tecnologico a 
vantaggio del sistema imprenditoriale, del 
lavoro e dell’occupazione giovanile.  

La valorizzazione e il trasferimento dei 
risultati scientifici e tecnologici sviluppati nei 
centri di ricerca ricopre un ruolo 
fondamentale e sempre più rilevante in 
termini di sviluppo economico ed è 
considerato il motore per accompagnare la 
transizione da un tessuto produttivo 
manifatturiero alla cosiddetta società basata 
sulla conoscenza.  

La centralità del trasferimento tecnologico 
come strumento per promuovere 
l’innovazione delle imprese fa sì che le 
strutture scientifiche si trovino a ricoprire un 
ruolo preminente nel processo di sviluppo 
economico e divengano partner efficaci nel 
supportare la competitività del sistema 
industriale.  

In questo senso l’università si trova ad 
ampliare la sua missione tradizionale 
dovendo contribuire al miglioramento delle 
condizioni economiche e sociali.  

Ritengo importante che la Regione approvi 
questo piano strategico con l’obiettivo di  
stimolare l’innovazione del tessuto 
produttivo laziale, legando le nuove 
opportunità a processi innovativi a vantaggio 
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delle imprese; stimolare la cooperazione tra 
gli organismi della ricerca e le imprese laziali 
che, operando in mercati….. tassi di 
innovazione, hanno bisogno di interfacciarsi 
strutturalmente con il sistema dell’offerta di 
ricerca; orientare le politiche regionali in 
materia di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico verso settori 
prioritari per l’economia regionale e 
promuovere il rafforzamento e la 
qualificazione dei distretti tecnologici del 
Lazio; avviare iniziative pubblico-private nel 
settore della ricerca e dello sviluppo 
sperimentale, attraverso grandi progetti 
innovativi che l’Amministrazione regionale 
individua con un dialogo costante con le 
imprese e i rappresentanti degli organismi di  
ricerca. 

Quindi, nel ringraziare l’assessore Cetica 
per la puntuale relazione, molto esaustiva e 
convincente, dichiaro il mio voto favorevole 
e quello del gruppo dell’Udc. Grazie  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Tedeschi. Ne ha facoltà.  
 
TEDESCHI (Idv). Signor Presidente, 
sicuramente parliamo di un piano 
importantissimo, di una delibera importante, 
specialmente in questo momento non solo di 
crisi, ma addirittura di recessione, tutti questi 
milioni di euro, che in effetti potevano già 
essere spesi, queste centinaia di milioni di 
euro che dovevano essere già allocate e 
quindi produrre Pil, produrre ricchezza, in 
questa nostra Regione, ovviamente non 
possiamo permetterci di arrivare a scadenza e 
di rimandarli indietro.  

Perché dico questo? Perché purtroppo il 
pericolo mi pare di capire che sia proprio 
questo, che siamo arrivati, io dico “siamo” 
come amministrazione regionale, siamo 
arrivati agli ultimi giorni, siamo arrivati alle 
ultime ore e si corre il rischio di perdere 
ingenti finanziamenti europei. Tutto questo in 
effetti non ha una spiegazione logica, anche 
perché, a giudicare dalle date riportate nella 
stessa delibera, la tempistica ci dice che 
questa delibera era stata portata in 
Commissione già diversi mesi fa. Quindi 

probabilmente ci doveva essere la volontà, il 
tempo e l’attenzione necessaria per approvare 
già diversi mesi fa questo provvedimento e 
fare in modo che già ora si potesse passare 
all’implementazione con un programma 
operativo e quindi fare in modo che questi 
finanziamenti alle piccole e medie imprese 
della Regione Lazio potessero portare reddito 
e nuova e sana occupazione.  

Ora, tutto questo non è stato fatto, tutto 
questo è andato avanti per più di un anno tra 
Giunta e Commissioni, l’iter si è 
inspiegabilmente arenato, adesso siamo al 
punto in cui probabilmente anche le forze di 
opposizione dovranno dare un grosso 
contributo affinché non vadano perse queste 
risorse.  

Ovviamente in questo preciso momento 
non solo della nostra politica regionale, ma in 
questo momento storico per il nostro Paese 
nessuno si assume la responsabilità per mero 
gioco politico sterile di rischiare di perdere 
questi finanziamenti, ma va rimarcato il fatto 
che tutto questo poteva essere fatto nei tempi 
giusti per fare in modo che magari con queste 
risorse si potesse evitare qualche suicidio, si 
potessero evitare situazioni critiche e 
incresciose che viviamo noi consiglieri 
regionali che viviamo il territorio ogni 
giorno, nei nostri paesi, nelle nostre città. 
Tutto questo sinceramente non ha una 
spiegazione logica, quindi a fronte di tante 
belle parole che troviamo qui scritte 
addirittura nella parte iniziale, al paragrafo 
2.1 di pagina 11 si cerca di affrontare delle 
sfide addirittura di carattere planetario, si 
parla di cambiamento climatico, si parla di 
sviluppo sostenibile e si parla anche di alta 
qualità dell’assistenza sanitaria. E qui ci 
sarebbe molto da discutere, sull’alta qualità 
dell’assistenza sanitaria, specialmente per me 
che vengo dalla provincia di Frosinone. Però 
mi pare che anche per Roma Capitale la 
situazione non sia migliore.  

Ciò detto passiamo invece alle ultime 
pagine, che sono quelle che dal punto di vista 
monetario, finanziario interessano. Abbiamo 
una ripartizione che ci viene proposta, 
ripartizione che probabilmente poteva trovare 
una diversa allocazione, magari spostando 
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risorse più al punto 1, parlo di pagina 35, 
dell’ultima parte del documento dove nel 
primo riquadro sono allocate le somme che 
vanno realmente, veramente al sostegno 
all’innovazione della struttura produttiva e al 
trasferimento tecnologico.  
 E’ lì, in questo punto, che veramente si 
danno risorse alle imprese. Quando invece al 
punto 2 parliamo di valorizzazione del 
sistema della ricerca, quando al punto 3 
parliamo di sostegno ai settori prioritari, che 
significa valorizzazione? Che significa 
sostegno? Sono risorse che veramente vanno 
a chi produce o a chi fa carte, a chi produce 
tante parole scritte che poi non producono 
ricchezza?  
 Nel punto 2 e nel punto 3 si annidano 
quelle risorse della spesa pubblica che sono 
improduttive, che sono regalie magari a 
consulenti, società di comodo, amici degli 
amici, quando invece al punto 1 abbiamo 
veramente il sostegno vero alla struttura 
produttiva e al trasferimento tecnologico.  
 Ora, se andiamo a sommare i 54 milioni di 
euro del punto 2, i 41,5 milioni di euro del 
punto 3 vediamo che si collocano molto 
vicini ai 114 milioni di euro del punto 1. 
Come dire, di tutte queste risorse meno della 
metà andrà probabilmente realmente alle 
piccole e medie imprese. Il resto potrebbe 
essere spesa pubblica improduttiva, cioè 
regalie.  
 Con questo voglio dire che il mio partito, la 
mia forza politica non ci assumiamo certo il 
rischio di mandare indietro queste risorse, 
assolutamente, ma con questo voglio dire che 
vigileremo nell’attuazione e nella definizione 
del programma operativo che dovrà dare 
concretezza a questo Piano. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà.  
 
MOSCARDELLI (Pd). Signor Presidente, a 
nome del gruppo del Partito democratico 
annuncio il nostro voto di astensione su 
questa delibera pur avendo collaborato 
affinché potesse essere messa all’ordine del 
giorno e votata oggi per l’urgenza e le 
esigenze che sono state anche sottolineate nel 

precedente intervento.  
Il voto di astensione lo motiviamo in questi 

termini, innanzitutto ci sono elementi di 
continuità con la precedente programmazione 
che indubbiamente giudichiamo positivi 
perché si andava in questa direzione e ci sono 
ulteriori elementi che rafforzano l’idea di 
puntare sul tema del trasferimento della 
ricerca, innovazione e sviluppo sui processi 
produttivi e sui prodotti delle nostre aziende.  

C’è uno sforzo in questa direzione, ci sono 
alcune misure convincenti, tuttavia non mi 
pare che abbiate accolto un punto che era 
stato anche sottolineato nel dibattito che 
avevamo fatto sulla revisione del Piano 
operativo regionale, e proprio su questo tema, 
quello che consideriamo un pilastro per lo 
sviluppo economico futuro insieme alla 
digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, il pilastro della ricerca, 
innovazione e sviluppo per sostenere reti di 
impresa più competitive per l’export sui 
mercati mondiali, manca, a mio avviso, un 
punto importante, perché ci sono misure che 
favoriscono la collaborazione e il partenariato 
fra imprese per il trasferimento 
dell’innovazione tecnologica dagli istituti di 
ricerca alle imprese, e questo è assolutamente 
utile ed è la direzione giusta, non viene fatto 
il passo ulteriore importante che rappresenta 
invece, a nostro avviso, un punto che è un 
vero e proprio salto di qualità, cioè la vera e 
propria formazione di poli di ricerca che non 
possono che nascere dalla collaborazione non 
solo fra università e imprese ma anche con il 
partenariato istituzionale. I modelli di 
riferimento, a cui avevamo fatto cenno anche 
nel precedente dibattito, il Kilometro Rosso 
di Bergamo e il Sincrotrone di Trieste, non a 
caso sono i due grandi centri motori della 
forza economica delle due grandi regioni 
manifatturiere dell’Italia e dell’Europa quali 
sono il nord-est e il nord-ovest.  

Crediamo che il Lazio proprio per la forte 
presenza di un tessuto industriale di 
eccellenza, di elevata qualità e proprio per 
questa tendenza all’export con l’apertura di 
nuovi mercati, in particolare il Mediterraneo, 
tuttavia questa quota è ancora piccola in 
rapporto al Pil della Regione, avrebbe avuto 
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bisogno di due motori, poli di ricerca veri e 
propri per l’area romana e per il Lazio sud, 
che sono le aree industrializzate della 
regione. Mentre in questo senso mi pare che 
ci sia una timidezza eccessiva.  

Tuttavia, proprio per gli elementi che ho 
sottolineato prima, diamo il nostro voto di 
astensione.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Lucherini. Ne ha facoltà. 

Mi dicono che è assente. Non ci sono più 
interventi. Se l’assessore vuole prendere la 
parola per la replica, se non ha bisogno di 
tutto ciò, passiamo alla votazione della 
proposta di deliberazione facendo presente 
che l’assessore ha integrato le premesse, di 
cui adesso darò lettura ovviamente, 
modificando i primi tre capoversi.  

Ne do lettura: A pagina 3, i primi tre 
capoversi della premessa del Programma da 
“Il Programma…” a “…ed efficacia” sono 
sostituiti dai seguenti: 
 
Il Programma Strategico Regionale della 
Ricerca e dell’Innovazione del Lazio 
modifica radicalmente sia l’approccio che la 
natura degli strumenti sino ad oggi messi in 
campo ottimizzando le risorse disponibili in 
grado di rendere gli investimenti in ricerca e 
sviluppo, realizzati nel Lazio, più efficaci e 
garantendo un buon livello di trasferimento 
tecnologico anche verso le piccole e medie 
imprese. 
 
In questo modo la Regione Lazio, si dota di 
un sistema organico di strumenti, con lo 
scopo di superare vecchi schemi e di abolire 
una logica di interventi troppo dispersivi, 
disorganicamente stratificati e, quindi, 
caratterizzati da scarsa coerenza ed 
efficacia’”.  

 
Se siamo d’accordo, pongo in votazione, ai 

sensi del Regolamento, l’autorizzazione al 
coordinamento formale.  
 
(Il Consiglio approva) 
 
Verifica del numero legale 

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione 
la deliberazione è stata richiesta la verifica 
del numero legale da parte del consigliere 
Montino, che viene considerato ovviamente 
presente.  

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                                                       50 
 
 Sono presenti i consiglieri: Abate (LRP), 
Abbruzzese (Pdl), Astorre (Pd), Battistoni 
(Pdl), Bernaudo (Pdl), Bonelli (Verdi), 
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), Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Lucherini 
(Pd), Mandarelli (LRP), Maruccio (Idv), Mei 
(Api), Melpignano (LRP), Miele A. (LRP), 
Miele G. (Pdl), Montino (Pd), Moscardelli 
(Pd), Nieri (Sel-V), Palmieri (LRP), Paris 
(Misto), Pasquali (Fli), Perazzolo (LRP), 
Perilli (Pd), Rauti (Pdl), Rossodivita (LBP-
Fe), Saponaro (LRP), Sbardella (Udc), Scalia 
(Pd), Storace (LaD), Tarzia (Per), Tedeschi 
(Idv), Vicari (LRP). 
 

Essendo presenti 50 consiglieri il Consiglio 
è in numero legale. 
 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta di deliberazione n. 36… Per cortesia 
un po’ di silenzio, grazie, un po’ di silenzio! 
… concernente l’approvazione del 
Programma strategico regionale per la 
ricerca, l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico 2011, 2013. 
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(Il Consiglio approva a maggioranza) 
 

***** 
 
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 vincoli 
paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure 
straordinarie per il Settore edilizi ed 
interventi per l'edilizia residenziale 
sociale), come da ultimo modificate dalla 
legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e 
modifica alla legge regionale 15 luglio 
2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia 
residenziale pubblica) e successive 
modifiche (Prosecuzione esame). 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. E’ stato distribuito il 
fascicolo n. 5 contenente nuovi emendamenti 
della Giunta regionale. Il termine per 
subemendare è fissato alle ore 13.45. 

Adesso dovremmo riprendere i lavori con 
l’esame della proposta di legge n. 340, come 
abbiamo concordato ieri sera in occasione 
della chiusura della seduta di Consiglio. Però 
per consentire l’ordinamento dei 
subemendamenti, sono circa 200, sono 
costretto a sospendere la seduta per un’ora 
per consentire agli uffici di ordinare il 
fascicolo del Consiglio.  

I lavori riprenderanno alle ore 13.32. 
La seduta è sospesa. 

 
(La seduta è sospesa alle ore 12.32 e 
riprende alle ore 14,20) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ASTORRE 

 
PRESIDENTE. La seduta riprende.  
 
Comunicazione del Presidente 

PRESIDENTE. Comunico che la Presidente 
della Regione, Renata Polverini, sarà assente 
alla seduta odierna perché impegnata in 
attività istituzionali; ai sensi dell’articolo 34 
comma 5, del Regolamento del Consiglio 
regionale sarà computata come presente  ai 
fini della fissazione del numero legale 
dell’Aula. 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE.  Allora, colleghi consiglieri, 
noi iniziamo la discussione degli 
emendamenti, anche se non sono stati 
distribuiti i subemendamenti presentati  
mezz’ora fa, perché i subemendamenti si 
riferiscono agli emendamenti successivi. Gli 
emendamenti che io chiamo adesso non sono 
stati subemendati quindi non c’è necessità 
per il momento di avere i subemendamenti. 
 Quindi inizio la discussione con il fascicolo 
d’Aula che voi avete, chiamando 
emendamento per emendamento, chiamando 
il numero della pagina e iniziamo, intanto si 
stanno facendo le fotocopie dei 
subemendamenti che si riferiscono agli 
emendamenti successivi. Ci siamo capiti? 
 Allora, pagina 74 del fascicolo… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: “Però, un 
attimo…”) 
 
 Prego, consigliere, sull’ordine dei lavori., 
consigliere Bernardo… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
 E’ la distribuzione 1. Voi avete un 
fascicolo d’Aula, avete questo fascicolo 
d’Aula che è stato distribuito ieri, dove prima 
c’era il Piano triennale degli interventi 
universitari e dopo c’era questa legge. Questo 
è il fascicolo d’Aula, quindi io chiamo la 
pagina 74 - naturalmente dopo vi do la parola 
- pagina 74, emendamento del consigliere 
Nobile. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere 
Bernardo. Ne ha facoltà. 
 Poi il consigliere Nieri. 
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BERARDO (LBP-Fe). Presidente, io mi 
chiamo Berardo. 
 
PRESIDENTE. Berardo. Scusi, ero un 
attimo… Prego. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Presidente, volevo 
avvantaggiarmi  nei tempi della contestazione  
regolamentare rispetto agli emendamenti 
presentati dalla Giunta, a firma Ciocchetti, 
relativamente ad una inammissibilità 
dell’emendamento distribuito con la 
distribuzione 5 delle 12,05, il D5/1, ma ce ne 
dovrebbero essere altri, intanto mi soffermo 
su questo, in quanto, come ho già avuto 
modo di dire ieri, l’emendamento è 
inammissibile richiamando, questo 
emendamento, una legge non contemplata 
dalla materia che stiamo discutendo 
quest’oggi. 
 Ho già detto che il Regolamento non 
consente… 
 
PRESIDENTE. Però, scusi, consigliere 
Berardo, ora io non la voglio interrompere 
perché se no lei mi fa stare qua fino a domani 
mattina, però la contestazione preventiva di 
una cosa che deve ancora essere chiamata è 
un istituto giuridico che ancora non abbiamo 
individuato. Cioè lei non sta contestando la 
pagina 74… 
 
BERARDO (LBP-Fe). No, è molto 
semplice… 
 
PRESIDENTE. No, io capisco, lei non sta 
contestando adesso l’emendamento Nobile, 
lei contesta un emendamento che poi verrà 
chiamato. Ora naturalmente rimarrà agli atti 
quello che lei dice, poi quando arriveremo a 
quell’emendamento ci sarà la contestazione e 
la Presidenza, la Giunta per il Regolamento o 
qualunque esso sia deciderà, però noi adesso 
stiamo chiamando l’emendamento a pagina 
74… 
 
BERARDO (LBP-Fe). Bene… 
 
PRESIDENTE. … e dovremmo fare le 
dichiarazioni di voto. Se c’è…. 

BERARDO (LBP-Fe). Allora… 
 
PRESIDENTE. …aspetti, una contestazione 
su questo emendamento, bene, o se quello 
che dice lei inficia questo emendamento, 
bene, sennò diventa un problema. 
 Prego, consigliere, la voglio far finire. 
 
BERARDO (LBP-Fe). La ringrazio, 
Presidente. 
 Allora, come lei ben sa, siamo nella 
discussione generale dell’articolo 1, questa 
legge ha un unico articolo, l’articolo 1 e 
l’emendamento a cui faccio riferimento è un 
emendamento che emenda l’articolo 1, quindi 
non saprei se prima, dopo, durante la 
discussione generale, quando intervenire per 
dire, all’interno  della discussione dell’unico 
articolo, l’articolo 1, che esiste un 
emendamento - gli uffici, come poc’anzi ci 
ha ricordato, stanno lavorando per mettere in 
fila i subemendamenti - che a parere di chi 
parla è in contrasto con il Regolamento. 
 
PRESIDENTE. Al momento in cui verrà 
chiamato… 
 
(Interruzione del consigliere Bonelli: 
“Presidente, chiedo di parlare!”) 
 
 Sì, sì, consigliere Bonelli, non si preoccupi, 
subito dopo il consigliere Nieri. 
 Al momento in cui verrà chiamato il D5/1 
lei porrà il problema. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Io mi sono voluto 
avvantaggiare dicendole che, visto che ci 
sono degli uffici legislativi che possono 
concorrere e contribuire a formare una 
decisione più riflettuta possibile, non 
all’ultimo secondo ma molto prima, la 
avvisavo che c’è un emendamento, ad avviso 
di chi parla, inammissibile perché il 
Regolamento dice che è estraneo alla materia. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE. La ringrazio per lo spirito 
con cui l’ha posta. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Nieri: 
Ne ha facoltà. 
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 Poi il consigliere Bonelli, sempre 
sull’ordine dei lavori. 
 
NIERI (Sel-Ve). Sull’ordine dei lavori 
concordo anche io con quanto sostenuto dal 
collega della lista dei radicali però volevo 
aggiungere un’altra questione all’inizio dei 
lavori. 
 Allora, noi siamo partiti, qui non c’è 
ovviamente un ragionamento legato alla…, 
siccome è iniziata così la discussione, 
Presidente, lei ha aperto e ha detto “A pagina 
74, emendamento….”, così come abbiamo 
lasciato la discussione ieri. Però nel 
frattempo è successo, già  ieri era successo 
qualcosa, ma questa mattina abbiamo 
continuato ad avere fascicoli di emendamenti 
di Giunta. 
 Allora io vorrei ricordare ai colleghi 
dell’Aula del Consiglio regionale che la 
discussione era partita da una richiesta 
dell’assessore Ciocchetti di una modifica alla 
legge del Piano casa necessaria per le 
osservazioni del Governo nazionale. Si era 
detto, su una parte non interveniamo, 
aspettiamo il giudizio della Consulta e su 
un’altra parte, invece, in accordo con il 
Governo nazionale, anzi, per essere più 
espliciti, l’assessore ci presentava una 
proposta di legge che era le modifiche 
concordate - io ricordo questa parola - 
“concordate” con il Governo nazionale. I vari 
gruppi hanno deciso che questa era una 
proposta accettabile e siamo andati in 
discussione, siamo andati in discussione nella 
Commissione urbanistica. Bene. Discussione, 
ci siamo divisi, abbiamo trovato dei punti in 
comune, sono state accolte alcune indicazioni 
e fino a lì tutto procede, dopo di che cambia 
lo scenario. 
 Allora, quello che io vorrei dire al 
Presidente dell’Aula è che lo scenario è 
completamente cambiato ed oggi cambia 
ulteriormente, nel senso che si arriva ad un 
anno di distanza dalla approvazione del Piano 
casa, ad una modifica non richiesta dal 
Governo nazionale, ma una ulteriore 
modifica, e siccome l’iter di questa legge è 
stato particolarmente complesso ed io credo 
anche inaccettabile dal punto di vista 

procedurale, perché voglio ricordare che una 
serie di norme che fanno riferimento al Piano 
casa l’assessore Ciocchetti le portò con 
l’assestamento, per cui, diciamo, insomma, la 
stravaganza istituzionale aveva già espresso 
molto… 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti: “Ci 
avete fatto il Piano regolatore di Roma!”) 
 
 Be’, non credo che abbiamo fatto il Piano 
regolatore, a parte che io non ho fatto il Piano 
regolatore di Roma… 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti: “Eri 
assessore!”) 
 
 No, non ero assessore. Quando è stato 
approvato il Piano regolatore di Roma… 
 
PRESIDENTE. Che vi debbo portare un 
caffè, consigliere Nieri, a lei ed al Vice 
Presidente Ciocchetti se volete finire questo 
dibattito sul Comune di Roma? Interrompo, 
vi porto un caffè, vi spiegate con il Consiglio 
comunale di Roma… 
 
NIERI (Sel-Ve). Comunque lo dico a lei, 
Presidente dell’Aula, non ero assessore al 
Comune di Roma. 
 Allora però il punto è questo, adesso noi ci 
troviamo di fronte ad una, diciamo, proprio 
manovra emendativa che praticamente 
cambia, aggiunge. Secondo me questa è 
un’altra cosa, assessore, non è quello che lei 
ci aveva prospettato, non è quello che 
avevamo discusso in Commissione e debbo 
dire non è assolutamente quello che lei ha 
discusso con i singoli gruppi ed anche con 
me e che poi abbiamo discusso insieme con i 
gruppi. 
 Allora è questo il punto che io penso che 
oggi dovrebbe essere oggetto della 
discussione, perché è proprio un’altra cosa, 
questo qui è un’altra cosa. Anche in questa 
occasione il gruppo di Sinistra ecologia e 
libertà si è attenuto al merito però non è così 
che funziona, assessore, non è così. Perché 
mi pare che noi l’atteggiamento di 
responsabilità lo stiamo dimostrando in 
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queste ore, lo dico ai colleghi della 
maggioranza, su questioni anche delicate che 
stanno attraversando la maggioranza. 
Massima correttezza. Questa mattina c’era 
una delibera importante, perché riguardava 
l’innovazione e la ricerca e siamo stati qui a 
votarla, dopo di che però non ci si può 
chiedere ogni volta, come dire, di dover 
subire l’arroganza della Giunta. Questo non 
ce lo potete chiedere. Questo non ce lo potete 
chiedere! 

Allora se noi vogliamo riportare tutto a un 
livello di normalità istituzionale, l’assessore 
Ciocchetti ritira quegli emendamenti, che non 
c’entrano niente con le richieste fatte dal 
Governo nazionale e si approva la legge 
tranquillamente. Altrimenti è un’altra 
forzatura che si fa a quest’Aula e ovviamente 
ognuno poi risponde come crede.  
 
PRESIDENTE. Ricordo che sull’ordine dei 
lavori sono concessi tre minuti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Bonelli. 
Ne ha facoltà 

Si prepari il consigliere Rossodivita.  
 
BONELLI (Verdi). Signor Presidente, io mi 
rivolgo a lei perché il mio intervento 
sull’ordine lavori e sul Regolamento è in 
continuità con l’intervento del consigliere 
Berardo. Io adesso non intervengo 
sull’ammissibilità, perché se no lei mi 
risponde che quando arriverà l’emendamento 
si porrà la questione, ma io pongo una 
questione che è regolamentare. 

Qui trattasi di materia nuova, che non è 
stata affrontata e discussa nella 
Commissione, io francamente faccio fatica a 
comprendere la ratio e la scrittura 
dell’emendamento stesso, quello oggetto 
dell’intervento del consigliere Berardo. Io 
chiedo, trattandosi di un pezzo che 
contribuisce a costruire la legge in toto, per 
cui la valutazione della legge in toto è 
modificata da come è stata discussa in 
Commissione, che sia convocata la 
Commissione urbanistica, che l’assessore 
venga in Commissione urbanistica, spieghi 
nel merito l’emendamento che è parte nuova 
e innovativa. 

Quindi non sto ponendo solo una questione 
di ammissibilità, sto ponendo una questione 
procedurale che deve portare alla 
convocazione della Commissione urbanistica. 
Il Presidente Buonasorte è qui in Aula, 
l’assessore presenta l’emendamento, ce lo 
spiega, perché così come è scritto non lo 
riusciamo a capire - francamente abbiamo dei 
limiti, ma ci siamo messi in quattro per 
cercare di capire gli obiettivi -, si convoca la 
Commissione, si approva, non si approva e si 
riapre l’Aula.  

Su questo vi è un punto procedurale che è 
pregiudiziale, non è la prima volta che in 
Consiglio regionale su emendamenti nuovi, 
estranei al corpo e alla materia stessa 
dell’oggetto della legge, la Commissione si è 
sempre riunita.  

Io quindi chiedo che la Commissione 
urbanistica si convochi e, sulla base di 
questo, dia un parere per poi ritornare in 
Aula. 
 
PRESIDENTE. Naturalmente, ringrazio sia il 
consigliere Berardo che il consigliere Bonelli 
che sull’emendamento D5/1, che non è quello 
in discussione, hanno posto il problema, 
perché danno tempo agli uffici di poterci 
lavorare, ma anche al Vicepresidente 
Ciocchetti e al Presidente della Commissione 
urbanistica di ragionare su questa proposta.  

Ha chiesto di parlare, sempre sull’ordine 
dei lavori, il consigliere Rossodivita. Ne ha 
facoltà. 
 
ROSSODIVITA (LBP-Fe). Signor 
Presidente, io pongo due questioni. Una è una 
questione che fa riferimento ad un 
chiarimento che le chiedo, perché è per mia 
colpa che non riesco a seguire l’ordine dei 
lavori. Ieri abbiamo fatto, se non erro, una 
discussione sulle linee generali della proposta 
disciplinata dall’articolo 65 del Regolamento, 
oggi stiamo passando direttamente alla 
votazione sugli emendamenti, e ciò mi 
sembra che porti a superare a piè pari la 
discussione sui singoli articoli della proposta, 
ancorché poi questa proposta si formi di un 
unico articolo e però di tanti commi. 

Io invece le chiedo di valutare, anche alla 
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luce o, direi, proprio alla luce degli 
emendamenti che ripetutamente sono stati 
portati dalla Giunta, la opportunità o la 
doverosità di far svolgere anche una 
discussione, appunto, sui singoli articoli, 
quindi sull’articolo 1, discussione generale 
sull’articolo 1, questa discussione però, 
contrariamente a quanto lei ha indicato di 
voler fare da ora in poi, non può fare 
l’economia dei subemendamenti. Perchè è 
chiaro che qualsiasi tipo di valutazione 
rispetto al testo dell’articolo 1 della proposta 
non può prescindere, nella valutazione che 
ciascun consigliere è portato a fare, da quello 
che è il complesso delle proposte che sono 
sul campo, ivi comprese, evidentemente, le 
proposte emendative e le proposte 
subemendative. 

Da questo punto di vista - e passo alla 
seconda questione, che è strettamente 
connessa alla prima -, l’articolo 68 indica le 
modalità di votazione degli emendamenti 
andando ad individuare un ordine ben 
preciso. Lei ha detto che adesso iniziamo a 
votare degli emendamenti e non discuteremo 
di quelli che sono stati oggetto di 
subemendamenti, proprio perché adesso non 
sono ancora pronti.  

Sono perfettamente consapevole che il 
quarto comma dell’articolo 68 prevede la 
facoltà del Presidente del Consiglio di 
modificare l’ordine delle votazioni quando lo 
reputi opportuno, ai fini dell’economia o 
della chiarezza delle votazioni stesse. Ecco, 
lei in questa sua decisione che ci ha 
preannunciato, e di cui evidentemente si 
assume la responsabilità, ha valutato le 
ragioni di economia dei lavori, io, invece, le 
chiedo di seguire l’ordine indicato dal primo 
comma dell’articolo 68 nell’incedere delle 
votazioni, poiché il primo comma 
dell’articolo 68 è quello che sicuramente, per 
decisione del Consiglio che ha approvato il 
Regolamento, rende più omaggio alla 
chiarezza dei lavori, quindi partendo, come 
da Regolamento, dall’esame degli 
emendamenti che sono più lontani dal testo, 
secondo l’ordine che ci dice il 68.  

Questo aiuterebbe i consiglieri a svolgere 
in pieno il proprio lavoro e aiuterebbe una 

chiarezza, che, come diceva poc’anzi il 
collega Bonelli, ma è una cosa che abbiamo 
condiviso in tanti, sicuramente tutto questo 
lavoro non brilla - ci sia consentito di dirlo 
anche alla Giunta - per chiarezza e per anche 
efficacia della tecnica legislativa utilizzata.  
 
PRESIDENTE. Allora, la Presidenza non si è 
assunta nessuna responsabilità. Non è stato 
modificato nulla. Secondo l’ordine previsto 
all’articolo 68, il primo emendamento è 
questo di Nobile, il primo emendamento di 
Nobile è quello più lontano e non ha nessun 
subemendamento. I subemendamenti 
arrivano dopo. Quindi per quanto riguarda 
l’ordine gli emendamenti, non c’è nessuna 
modifica secondo l’economia dei lavori, a 
giudizio della Presidenza… 
 
(Interruzione del consigliere Nobile) 
  

Consigliere Nobile, si accomodi. Le darò la 
parola dopo. Si accomodi! 

Questo è per quanto riguarda il secondo 
quesito,  quindi non c’è nessuna modifica, 
cioè l’emendamento a pagina 74 del 
consigliere Nobile è proprio il primo, quello 
più lontano ed è quello che si doveva votare 
comunque. Su questo e su altri che voteremo, 
se li voteremo, non ci sono subemendamenti, 
quindi non c’è stato nessuno stravolgimento 
dell’ordine.  

In secondo luogo, è chiaro che per quanto 
riguarda la Presidenza, ma era una decisione 
presa dalla Presidenza prima di me, che io 
condivido, la discussione generale fatta su 
una legge di un articolo, anche se ha 
tantissimi commi, è discussione generale 
sulla legge. E’ un articolo unico, quindi è 
chiaro che la discussione generale si è 
esaurita quando si è parlato della legge.  

Se invece la legge avesse avuto 8 articoli, è 
chiaro che noi riaprivamo su ogni articolo la 
discussione generale, ma essendo un articolo 
solo si interpreta nel senso che la discussione 
generale su quell’articolo è discussione sulla 
legge.  

Quindi io capisco che vi siano tanti commi, 
ma capisco anche che tanti di questi 
emendamenti daranno modo ad ognuno di 
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discutere nel merito delle singole questioni. 
Però, ripeto, nessuno ha stravolto la 
questione. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, 
ovviamente utilizzerò anche meno di tre 
minuti.  

Credo che sia stato esplicitato in maniera 
chiara da parte dei colleghi dell’opposizione 
qual è la richiesta che sicuramente ha degli 
elementi di carattere regolamentare, ma in 
primo luogo ha una caratteristica sul piano 
politico.  

Quindi io credo che l’assessore, la Giunta 
debba rispondere a quello che è stato posto 
con grande chiarezza, cioè il fatto che sono 
stati presentati degli emendamenti che stanno 
fuori dalla discussione con la quale avevamo 
finito il confronto in Commissione e poi 
arrivati in Aula.  

La richiesta è molto semplice, è quella di 
tornare per gli emendamenti che non sono 
espressamente passati nella Commissione in 
Commissione, sul serio, anche per capire 
bene. Ad esempio siamo stati per qualche 
decina di minuti a cercare di capire - quando 
si parlava sull’emendamento riguardante, per 
capirci, la questione delle chiese - gli “enti 
competenti” di cui si parla quali sono.  

Siamo stati più di qualche minuto a 
confrontarci per capire se si parlava degli 
Enti locali o degli Enti ecclesiastici.  

L’ho esplicitata per far capire qual è la 
difficoltà anche concreta per poter intervenire 
nel merito in maniera chiara da parte nostra e 
quindi la richiesta è molto semplice. Una 
parte del lavoro la Commissione l’ha fatta, su 
quella parte del lavoro l’Aula si può 
tranquillamente esprimere, sul resto 
chiediamo che venga ritirata e si torni in 
Commissione a confrontarci, perché è una 
modifica sostanzialmente al Piano casa per 
come è stato approvato lo scorso agosto, una 
modifica che non è nel quadro di quanto 
concordato e di quanto richiesto almeno in 
parte dal Governo nazionale. Questa è la 
richiesta, molto semplice, poi sul terreno 
regolamentare potremmo affrontare la 

questione ancora per lungo tempo, ma prima 
di tutto credo che ci sia una questione politica 
grande come una casa!  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà.  
 
MARUCCIO (Idv). Signor Presidente, solo 
per lasciare agli atti di questa Aula quello che 
è successo, nel senso che, come l’assessore 
Ciocchetti sa, questa proposta di legge nasce 
solo ed esclusivamente per far fronte 
all’impugnativa che il Governo aveva fatto 
innanzi alla Corte Costituzionale della 
precedente norma approvata 
illegittimamente, anche quella, da questo 
Consiglio con delle forzature, sempre a 
nostro parere, e l’accordo che c’era sui 
gruppi si limitava solo a quello, e noi 
abbiamo dimostrato lealtà con 
l’atteggiamento che tutti i gruppi di 
opposizione hanno tenuto in Commissione, 
assumendo un atteggiamento di 
collaborazione e facendo approdare la 
proposta in Aula.  
 Quello che oggi state consumando è 
l’ennesimo strappo anche nei rapporti 
istituzionali che ci devono essere tra 
maggioranza e opposizione, perché noi ci 
troviamo un provvedimento completamente 
diverso da quello che è stato approvato nella 
Giunta. Con espedienti procedurali impedite 
la discussione e impedite ai gruppi di 
emendare e subemendare il vostro progetto di 
legge, e impedite tra l’altro una discussione 
democratica e organica anche all’interno 
della Commissione.  

Anch’io le chiedo, Presidente, prima di 
proseguire in ordine ai lavori di quest’Aula, 
se l’assessore e il Presidente della 
Commissione urbanistica Buonasorte 
intendono convocare la Commissione per 
riportare in Commissione prima di ogni cosa 
il testo e avere là un confronto, prima 
dell’Aula, come previsto dal nostro 
Regolamento. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà.  
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STORACE (LaD). Signor Presidente, avevo 
un dubbio che mi ha chiarito l’assessore. 
 Ora, io ho sentito parole gravi in questa 
discussione, poi la Giunta valuterà il percorso 
e credo che la maggioranza affronterà 
insieme all’assessore questa situazione 
garantendo sostegno, però io vorrei che si 
evitasse di parlare di illegittimità, lo dico al 
collega Maruccio, non c’è stata nessuna 
decisione della Corte costituzionale, anzi, su 
richiesta della Regione è stata rinviata 
l’udienza della Corte Costituzionale per 
arrivare a un accordo con il Governo. E chi 
ha detto che la Regione sarebbe stata la parte 
soccombente nel giudizio di fronte alla Corte 
Costituzionale? Queste certezze chi ce le dà? 
Anzi, io dico che il di più aggiunto con le 
norme proposte dalla Giunta ci consente di 
non fare semplicemente i notai, ma anche di 
mettere in campo una proposta autonoma 
della Regione per risolvere questioni che non 
erano state affrontate con l’urgenza che 
magari meritavano.  

E, Presidente, sul Regolamento io starei 
attento a concedere sempre il richiamo al 
Regolamento a chi lo chiede perché bisogna 
che siano fondate le questioni. Qui si sostiene 
che c’è una forzatura perché sono stati 
presentati emendamenti in Aula. Non c’è 
l’obbligo del passaggio preventivo in 
Commissione nel nostro Regolamento. 
Alcuni Regolamenti prevedono che non 
possono presentarsi emendamenti per l’Aula 
se non sono stati esaminati dalle 
Commissioni. Nel nostro Regolamento non è 
così, si può presentare un emendamento in 
Commissione e si può presentare un 
emendamento opposto in Aula. Questo 
attiene alla discussione, alla dialettica 
dell’Aula e non c’entra nulla il ritorno in 
Commissione. E’ strumentale il richiamo 
regolamentare.  
 
PRESIDENTE. Consigliere Storace, le 
volevo solo dire che è nota, e alcune volte mi 
sono anche un po’ scontrato con lei, 
l’applicazione che do abbastanza rigorosa del 
Regolamento. Se sto facendo parlare è perché 
capisco che la tematica è abbastanza 
importante e quindi credo che sia bene che ci 

parliamo prima e poi cominciamo a votare gli 
emendamenti. Non è questione di dieci 
minuti o un quarto d’ora di tempo che si 
perde a iniziare a votare gli emendamenti. 
Capisco che è una tematica importante e 
quindi anche se ci sono stati interventi un po' 
fuori dal richiamo al Regolamento, dal 
richiamo all’ordine dei lavori, ma erano 
interventi più politici, credo che sia bene che 
l’Aula abbia ascoltato gli interventi che sono 
stati fatti. Poi è chiaro che la Giunta e la 
maggioranza prendono le proprie decisioni. 
 
Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE. L’ultimo intervento per 
richiamo al Regolamento è del consigliere 
Berardo. Questa volta penso di non aver 
sbagliato! 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Berardo. 
Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Grazie. L’articolo 66 
del nostro Regolamento racconta come si 
svolgono in quest’Aula le discussioni sulle 
leggi, e ciò avviene attraverso anche la 
discussione di ciascun articolo. Lei 
precedentemente in risposta al consigliere 
Rossodivita ha detto che, visto che la legge è 
formata da un singolo articolo, la discussione 
generale non può che coincidere con quel 
singolo articolo e per logica bisognerebbe 
passare alle votazioni. In realtà, Presidente, 
come lei sa e come lei a volte sollecita i 
consiglieri che invece di dichiarare il proprio 
voto sull’emendamento o il subemendamento 
lo vorrebbero illustrare, e non possono farlo 
perché sono in dichiarazione di voto 
sull’emendamento, come lei fa o come altri al 
suo posto hanno fatto in Presidenza, si dice 
che l’illustrazione degli emendamenti e dei 
subemendamenti avviene nella discussione 
generale. E’ vero, l’illustrazione dei nostri 
emendamenti avviene nella discussione 
generale dell’articolo a cui fanno riferimento. 
Questo lo dice l’articolo 66 nei commi 1, 2, 3 
e seguenti. Infatti è molto preciso soprattutto 
nel comma 3 il Regolamento quando dice che 
ciascun consigliere può intervenire nella 
discussione una sola volta per non più di 
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dieci minuti nella discussione generale per 
l’articolo anche se sia proponente di più 
emendamenti, subemendamenti, articoli 
aggiuntivi, eccetera, eccetera, perché possa 
illustrarli. 

Ora questa possibilità che si ha nel 
momento precedente alla votazione non può 
che essere quella della discussione generale 
dell’articolo 1, che è ben differente invece 
della discussione che lei vuol far coincidere 
sulla legge avvenuta inizialmente perché 
quella discussione era ovviamente priva di 
tutti gli emendamenti successivamente 
intervenuti per volontà della Giunta, perché è 
l’unica che può presentare emendamenti in 
Aula, e poi per i nostri subemendamenti che 
ne sono stati conseguenza.  

Quindi per spiegare le ragioni delle nostre 
decine di subemendamenti all’emendamento 
dell’assessore Ciocchetti, Presidente, per 
illustrarli il gruppo radicale ovviamente 
chiede che si possa discutere l’articolo 1 in 
generale e di conseguenza tutti gli 
emendamenti e i subemendamenti così come 
presentati per illustrarli in questa discussione.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE. Però normalmente noi 
abbiamo sempre fatto così, cioè quando c’è 
una proposta di legge che è costituita da un 
articolo solo la discussione della proposta di 
legge è la discussione sull’articolo e sugli 
emendamenti presentati. Se voi guardate 
nella prassi generale del Consiglio abbiamo 
agito così. 

Capisco che l’interpretazione può anche 
addivenire a quello che dice lei, però capisco 
pure che su 700 emendamenti che 
presentiamo con i tre minuti per la 
dichiarazione di voto normalmente per tutti 
quelli che illustrano il voto o dichiarano il 
proprio voto, perché poi possono intervenire 
tutti o comunque uno per gruppo, c’è ampia 
possibilità di illustrare gli emendamenti.  

La precedente Presidenza aveva lasciato 
detto che iniziavamo a discutere e a votare gli 
emendamenti perché l’interpretazione che era 
stata data dal Presidente, che io mi sento di 
condividere... Capisco che può esserci anche 
una discussione perché se ci sono più articoli 

uno illustra tutti gli emendamenti previsti a 
quell’articolo e anche quell’articolo, però 
essendo una proposta di legge composta da 
un solo articolo, ieri abbiamo fatto un intero 
pomeriggio di discussione, abbiamo centinaia 
di emendamenti e subemendamenti sui quali 
ognuno può intervenire per tre minuti per 
dichiarazione di voto, quindi il tempo per 
poter illustrare la posizione c’è, io mi sento di 
dover interpretare correttamente il 
Regolamento. Capisco che può anche esserci 
una sfaccettatura diversa, però le assicuro che 
i tempi sono più che rispettati secondo 
almeno quanto la Presidenza aveva stabilito 
perché si era lasciato il Consiglio con il fatto 
che si iniziava a votare gli emendamenti. 
Quindi non è stato posto prima, come invece 
è stato posto per il D5/1, il problema del non 
passaggio a votazione, perché correttamente 
avete posto un problema su cui poi si 
risponderà quando si arriverà a 
quell’emendamento.  

Io quindi credo su questo di poter 
concordare con quanto il Presidente 
Abbruzzese aveva disposto, e cioè che la 
discussione generale esauriva anche la 
discussione sull’articolo unico del 
provvedimento e quindi si inizia a votare 
l'emendamento a pagina 74. Essendo 
centinaia di emendamenti, credo che tutte le 
possibilità di poterli illustrare per 
dichiarazione di voto ci sia, anche se capisco 
che non è senza fondamento quello che lei 
dice. 
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Emendamento a pagina 74 
del consigliere Nobile. Annuncio che c’è 
stata una richiesta di verifica del numero 
legale. 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
sull’ordine dei lavori il consigliere Di 
Stefano. Ne ha facoltà. 
 
DI STEFANO (Pd). Sono di parere diverso, 
Presidente, siccome credo che esistano delle 
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maggioranze elette democraticamente, la 
maggioranza ha votato il Piano casa, noi 
abbiamo votato contro, abbiamo fatto tutta 
l’opposizione che potevamo fare, siamo 
contrari, però alla fine la maggioranza eletta 
deve portare avanti il suo programma, come è 
lecito che sia. Pongo questa domanda 
all’assessore chiedendo se è garante di questo 
percorso, perché noi abbiamo un testo di 
legge composto da un articolo concordato, mi 
sembra di capire, con il Ministero, tant’è che 
quando siamo stati in Commissione, quando 
abbiamo tentato anche di cambiare qualche 
cosa, ci è stato spiegato che era difficile 
cambiarla perché era un testo blindato visto 
che c’è un accordo con il Ministero. Adesso 
io mi chiedo, assessore, e su questo vorrei un 
minimo di garanzia, perché voglio che alla 
fine si vada a dama su questo gioco, non è 
che noi creiamo il “bis” di quello che è 
successo l’anno scorso? Cioè, non è che noi 
creiamo, andando a sconvolgere alcuni punti 
essenziali di questa legge, che qualche forza 
politica, attraverso un’azione politica che è 
già stata fatta l’anno scorso e che ha avuto i 
suoi esiti positivi, nonostante ci fosse un 
Governo contrario all’opposizione di questo 
Consiglio regionale, oggi sarebbe ancora più 
facile, con un governo tecnico, domando 
all’assessore se un’azione politica nei 
confronti del Governo di impugnare la legge 
perché viene modificata non ci porterebbe ad 
uno stallo di un altro anno e a riportare 
un’altra legge, concordata con il prossimo 
Governo, fra un anno magari, in modo che 
poi non facciamo niente di tutto quello che 
abbiamo da fare? Cioè, rischiamo che per 
fare qualcosa in più non facciamo neanche 
quello che era previsto dal Piano casa. Allora 
forse l'assessore, che ha avuto incontri con il 
Governo e con il Ministero, su questo ci può 
dare un minimo di garanzia.  
 
PRESIDENTE. Mi sembra un’osservazione 
sensata.  

Ha chiesto di parlare il l’assessore 
Ciocchetti. Ne ha facoltà. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Le proposte 
presentate dalla Giunta, che la Giunta intende 

chiedere al Consiglio di approvare, e che poi 
sarà compito del Consiglio approvare o 
meno, non riguardano le parti che sono state 
oggetto di impugnativa da parte del Consiglio 
dei Ministri. Cioè noi non facciamo nessuna 
proposta e nessun intervento né sulle aree 
vincolate dal punto di vista paesaggistico, né 
sulle aree naturali protette, né interveniamo 
sulle altre questioni che in qualche modo 
hanno portato il Consiglio dei Ministri 
all’epoca a proporre l’impugnativa. Da 
questo punto di vista credo che per onestà 
intellettuale, anche leggendo gli 
emendamenti presentati dalla Giunta e alcuni 
emendamenti presentati dalla maggioranza, 
non ci sia assolutamente nessuna 
interconnessione di materia, ma le modifiche 
hanno una valenza meramente urbanistica, 
che è proprio competenza di questo Consiglio 
regionale definire.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Gigli. Ne ha facoltà. 
 
GIGLI (Udc). Un chiarimento di carattere 
generale, per evitare che sorgano poi 
equivoci o confusioni. 

Ci è stato adesso distribuito un complesso 
di emendamenti, contrassegnato con il n. 6, 
questo ricomprende e sostituisce tutti gli 
emendamenti che dobbiamo esaminare? 
Fatemi capire, perché qui io non ci capisco 
più niente.  
 
PRESIDENTE. La norma consente di 
presentare subemendamenti agli 
emendamenti presentati, questi quindi sono 
subemendamenti ad emendamenti già 
presentati con la distribuzione 5, quindi 
dovete tenere la distribuzione 5 e la 
distribuzione 6. Chiameremo, quando è il 5 è 
il 5, quando sono subemendamenti 
chiameremo la distribuzione 6.  

Va bene, consigliere Gigli? E’ un po’ 
complessa...  
 
GIGLI (Udc). A trovarlo, adesso, il 
complesso degli emendamenti 5! Io non lo 
trovo più! 
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PRESIDENTE. Intanto lavoriamo sul 
fascicolo d’Aula distribuito ieri, pagina 74, 
poi man mano saremo chiari nel chiamare gli 
emendamenti e cerchiamo di lavorare, come 
abbiamo fatto altre volte, dicendo prima qual 
è l’emendamento che verrà chiamato dopo. 
Va bene? 

Adesso porrò in discussione e in votazione 
l’emendamento a pagina 74, successivamente 
l’emendamento a pagina 75, naturalmente se 
non ci sarà la verifica del numero legale.  
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Sull’emendamento a pagina 
74 c’è qualche dichiarazione di voto? 

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

 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Scusi un attimo. Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Signor Presidente, 
inviterei il consigliere Nobile a ritirare questo 
emendamento...  
 
PRESIDENTE. L’assessore Ciocchetti, 
quando parla al Consiglio si deve alzare in 
piedi.  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Chiedo scusa, ha 
ragione. 

Inviterei il presentatore. il consigliere Fabio 
Nobile, a ritirare questo emendamento, 
perché il problema dell’approvazione del 
Piano territoriale paesistico regionale passa - 
come sanno bene i colleghi e come sa bene 
anche lei, e come prevede il Codice dei beni 
culturali, il DL 42/2004 e successive 
modificazioni - attraverso la copianificazione 
con il Ministero dei beni culturali, cosa che, 
come ho comunicato in Commissione, la 
Regione, la Direzione territorio e urbanistica 
ha avviato, tant’è che ha predisposto una 
prima ipotesi di accordo per quanto riguarda 
Roma, manca chiaramente l’aspetto che 
riguarda tutto il resto della Regione, ed è un 
lavoro che abbisogna e non può essere 
stabilito attraverso tempi, ma passa attraverso 

necessariamente la copianificazione con il 
MIBAC. Quindi mettere una data di 120 
giorni è una data che assolutamente non è 
possibile rispettare né in questo momento 
prevedere.  

Quindi io, disponibile anche a venire in una 
prossima Commissione a presentare lo stato 
dell’arte del lavoro di pianificazione e di 
definizione delle osservazioni e della 
copianificazione con il MIBAC, in merito al 
Piano territoriale paesistico regionale, ma 
questo sarebbe un emendamento che non 
avrebbe nessun senso e nessuna possibilità di 
essere rispettato. 

Quindi la inviterei a ritirarlo, anche perché 
poi, insomma, ce ne sono tanti altri su cui 
potrà portare avanti la sua iniziativa politica.  
 
PRESIDENTE. Il consigliere Nobile rinuncia 
all’intervento. 
 
Verifica del numero legale 
 
PRESIDENTE. E’ stata presentata una 
richiesta di verifica del numero legale da 
parte del capogruppo Montino. 

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                                                    35 
Assenti per motivi istituzionali                    1 
Presenti ai fini del numero legale              36 
 
 Sono presenti i consiglieri: Abate (LRP), 
Astorre (Pd), Battistoni (Pdl), Bernaudo 
(Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte (LaD), 
Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio (Udc), 
Carlino (Udc), Cetrone (Pdl), Cicchetti (Pdl), 
Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), Del Balzo 
(Pdl), De Romanis (Pdl), D’Ottavi (Pdl), 
Forte (Udc), Gatti (LRP), Gigli (Udc), Illuzzi 
(LRP), Irmici (Pdl), Mandarelli (LRP), 
Melpignano (LRP), Miele A. (LRP), Miele G. 
(Pdl), Montino (Pd), Nobili (Pdl), Palmieri 
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(LRP), Perazzolo (LRP), Rauti (Pdl), 
Saponaro (LRP), Sbardella (Udc), Storace 
(LaD), Tarzia (Per), Vicari (LRP). 
 

L’Aula è in numero legale perché sono 
presenti 35, più la Presidente Polverini che è 
assente giustificata, 36 consiglieri. 
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 74 con il parere 
contrario della Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 
(Interruzione di un consigliere) 

 
Facciamo la controprova.  
Pongo in votazione l’emendamento a 

pagina 74 con il parere contrario della 
Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 

Emendamento a pagina 75 del consigliere 
Nobile.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà.  
  
NOBILE (Fds). Signor Presidente, questo 
emendamento semplicemente cerca di 
completare i riferimenti al decreto legislativo 
del 2004 n. 42 rispetto all’articolo 145. 
Nell’articolato presentato dall’assessore si fa 
riferimento solo all’articolo 134 che riguarda 
la definizione dei beni paesaggistici, invece 
noi chiediamo che venga fatto riferimento 
esplicito, quindi rafforzando da questo punto 
di vista il riferimento al testo e alle 
competenze nazionali, all’articolo 145 per 
non eludere il tema inderogabile del 
coordinamento della pianificazione 
paesaggistica con gli altri strumenti di 
pianificazione. Quindi sostanzialmente è un 
riferimento che tende a chiarire in maniera 
molto più forte, dal nostro punto di vista, 
anche quelli che sono un po’ i motivi per i 
quali poi è emersa l’impugnativa nazionale e 
altre impugnative di illegittimità che sono 

state richieste anche da forze 
dell’opposizione.  
 
PRESIDENTE. Prima di dare la parola al 
consigliere Bonelli, vorrei sapere il parere 
della Giunta.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Ciocchetti. 
Ne ha facoltà.  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà.  
 
BONELLI (Verdi). Signor Presidente,  
ovviamente do il mio contributo a tutti gli 
emendamenti perché trattasi di questioni 
molto importanti. Del resto l’assessore 
Ciocchetti ha commesso una grave 
scorrettezza, come dire, utilizzando a questo 
punto l’alibi della Corte Costituzionale per 
riscrivere la legge sul Piano Casa… 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 
 Stia sereno, assessore, non è che ogni volta 
che parlo mi deve fare il controcanto! Lei è in 
una posizione importante, può intervenire su 
quello che vuole, può fare i subemendamenti, 
può fare i subemendamenti tombali, 
“sarcofagali”, quello che vuole! Faccia 
parlare.  

Detto questo, l’emendamento del 
consigliere Nobile è importante perché 
richiama l’articolo 145 del Codice dei beni 
culturali che è un articolo che ovviamente 
non piace molto all’assessore perché, come è 
noto, consente e dà un potere molto 
importante al Ministero dei beni e delle 
attività culturali in materia anche di 
interdizione e di sospensione di iniziative, 
cosa che ad esempio noi abbiamo chiesto al 
Ministro Ornaghi proprio in relazione alla 
lottizzazione di Villa Nathan che nulla 
c’entra ovviamente con la questione del 
Piano casa, ma che potrebbe, attraverso gli 
articolo 145 e 150 dei beni culturali, poter 
determinare la sospensione di un intervento 
che rischia di compromettere dal punto di 
vista paesaggistico…  
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Però, Presidente, io non sono disposto a 
fare un intervento in queste condizioni… 
 
PRESIDENTE. Ha ragione il consigliere 
Bonelli.  

Chi ha vuole parlare può uscire 
tranquillamente. Chi deve dialogare può 
uscire e chi rimane in Aula ascolta i 
consiglieri. Vale per tutti naturalmente.  

Bonelli parla all’Aula e al Presidente. 
Prego, consigliere Bonelli. 
 
BONELLI (Verdi). Signor Presidente, 
Storace, come ho detto ieri, ha un problema 
di autocontrollo nonostante abbia fatto il 
Presidente della Regione Lazio!  

Detto questo, l’emendamento presentato 
dal consigliere Nobile è un emendamento che 
va sostenuto perché consente di introdurre 
quelle garanzie a tutela del bene 
paesaggistico che questa legge, o meglio, che 
queste norme ulteriori - perché si tratta di 
ulteriore legge sul Piano Casa - non 
garantiscono a tutela del bene paesaggistico 
stesso. Io invito anche gli altri consiglieri a 
intervenire e a sostenere questo 
emendamento perché, devo dire, si stanno 
introducendo elementi aggiuntivi.  

Prima l’assessore diceva che, nella materia 
riguardante l’oggetto dell’impugnativa del 
Governo in materia paesaggistica delle aree 
naturali protette non sono stati presentati 
emendamenti. Io mi permetto di dire che ciò 
non è vero, perché in un emendamento che 
l’assessore ha presentato, ad esempio per 
quanto riguarda le aree agricole che vedremo 
successivamente, si consente la variazione di 
destinazione d’uso degli immobili in aree 
agricole, non più agricole, per fare chissà 
cos’altro. Cioè, lei sta scardinando oggi, con 
un’assenza di informazione e con il non aver 
consentito di discutere in Commissione 
urbanistica, la questione. Perché se 
l’assessore Ciocchetti questi emendamenti 
non li ha presentati, mi scusi se adesso uso 
una parola forte e quindi la preavverto per 
evitare che lei si alzi dalla sedia, ma lei, 
assessore, ha “barato”, lei ha barato! Perchè 
doveva infatti venire in Commissione 
urbanistica e avere il coraggio di fare un 

confronto su questi temi!  
All’ultimo momento viene, preme e 

riscrivere le norme sull’agricoltura, consente 
la variazione di destinazione d’uso delle aree 
agricole degli immobili stessi e francamente 
questo non è consentibile.  

Termino quindi dicendo che sostengo 
l’emendamento del consigliere Nobile, io 
glielo ricorderò ad ogni intervento, signor 
Presidente del Consiglio, facente funzioni in 
questo momento, che è necessaria la 
convocazione della Commissione urbanistica.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario della Giunta l’emendamento 
a pagina 75. 
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 76 del consigliere 
Nobile.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, mi 
associo ancora una volta nel mio intervento 
alla richiesta che per gli emendamenti che 
non sono passati in Commissione si torni in 
Commissione, anche perché preoccupa molto 
il fatto che all’interno di quest’Aula, su 
parere contrario della Giunta, si sia bocciato 
il riferimento… Anch’io faccio fatica a 
parlare con la confusione! Come dire, se uno 
deve parlare da solo se ne sta da un’altra 
parte! 

Faccio fatica, dicevo, a capire il motivo per 
cui il riferimento ad un articolo come il 145, 
in un testo di legge così importante, dopo 
l’impugnativa del Governo, sia stato respinto, 
appunto un articolo di legge che è in qualche 
modo un quadro di riferimento rispetto alla 
difesa del paesaggio di questo Paese. Da 
questo punto di vista anche quest’altro 
articolo, anche quest’altro emendamento 
cerca di puntualizzare, di indicare riferimenti 
legislativi, ripeto, del quadro legislativo 
esistente, cioè del decreto legislativo n. 
42/2004, in riferimento alla questione delle 
riperimetrazioni. Nel testo originario 
dell’assessore si fa riferimento soltanto 
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all’articolo 23 di questa legge, cioè alle 
forme di pubblicità in relazione alle 
procedure di edilizia semplificate. Con 
questo emendamento si chiede che le 
riperimetrazioni che comportano 
un’estensione dei vincoli, si facciano in base 
a tutta una serie di articoli di quella legge che 
sono l’articolo 21 che riguarda gli interventi 
soggetti ad autorizzazione, l’articolo 22 che 
riguarda il procedimento di autorizzazione 
per l’intervento di edilizia, il 23 che è quello 
citato, l’articolo 134 per i beni paesaggistici, 
il 135 in riferimento alla pianificazione 
paesaggistica e gli articoli 142 e 143 sulle 
aree tutelate per legge e il Piano 
paesaggistico. Quando sono stati preparati 
pensavo che fossero tautologici, perché si fa 
riferimento al quadro legislativo nazionale, 
dopo la bocciatura del precedente articolo, 
con grande forza, chiedo che quest’Aula 
inserisca questo articolo, questa precisazione, 
all’interno di questa parte dell’articolo 1.  
 
PRESIDENTE. Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario della 
Giunta pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 76  
 
(Il Consiglio non approva).  
 

Emendamento a pagina 77 del consigliere 
Nobile. 

Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Dopo c’è l’emendamento a 
pagina 81 dei consiglieri Zaratti e Nieri. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile. 
Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Anche qui si fa riferimento 
all’articolo 135 della medesima legge, di cui 
parlavamo prima, mentre sulla legge appunto 
si fa riferimento soltanto al comma 1. Con 
questa proposta si inserisce l’intero articolo. 
Anche qui il mistero rimane come mai nel 

Piano paesistico non si può fare riferimento 
interamente ad articoli di legge che 
garantiscono il rispetto in particolar modo 
della copianificazione e quindi delle 
competenze nazionali che sono proprio quelle 
messe in discussione da parte del Governo 
rispetto al Piano casa prodotto dalla Regione. 

Da questo punto di vista crediamo, anche 
qui, che non ci sia nessuno stravolgimento 
delle proposte dell’assessore e non capiamo 
come mai non sia possibile approvarle.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 77 con il parere 
contrario della Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 

Emendamento a pagina 81 dei consiglieri 
Zaratti e Nieri. Annuncio che dopo ci sarà 
l’emendamento a pagina 82, sempre dei 
consiglieri Zaratti e Nieri.  

Parere della Giunta sull’emendamento a 
pagina 81? 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Qualcuno vuole intervenire 
per dichiarazione di voto? No. 

Pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 81 con il parere contrario della 
Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva) 

 
Emendamento a pagina 82 dei consiglieri 

Nieri e Zaratti. Poi ci sarà l’emendamento a 
pagina 83. 

Parere della Giunta sull’emendamento a 
pagina 82? 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Grazie Presidente. 

Questo emendamento vuole prevedere, nel 
caso che non sia approvato entro la fine 
dell’anno il Piano territoriale paesaggistico 
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regionale, che non decadono le misure di 
salvaguardia, senza le quali sarebbero messe 
a rischio le aree pregiate della nostra 
Regione.  

Siccome l’assessore ha detto che tutta la 
parte che riguarda il carattere ambientale non 
veniva toccata, questo qui potrebbe essere un 
elemento che potrebbe arricchire il 
provvedimento che ci apprestiamo a votare, 
perché questo significa che molte aree 
agricole, ad esempio, che il Sindaco di Roma 
vuole trasformare in edificabili... Parliamo, 
ovviamente di questo, infatti il Ptpr adottato 
dalla Giunta regionale è stato pubblicato sul 
Burl del 14 febbraio 2008, e visto che 
l’articolo 23bis della legge regionale 24/1998 
prevede che le misure di salvaguardia si 
applicano per cinque anni dalla 
pubblicazione, per cui a febbraio 2013, e in 
caso di mancata approvazione definitiva, in 
base a questo articolo, verrebbero a decadere.  

Ovviamente il Consiglio di Stato, con 
sentenza n. 2116 del 13.04.2012, ha ribadito 
che i vincoli paesaggistici rientrano tra i 
vincoli urbanistici non indennizzabili e non 
soggetti a scadenza quinquennale. Pertanto è 
opportuno, per evitare ogni malinteso e 
possibile interpretazione, assessore, togliere 
il limite dei cinque anni e ribadire che le 
misure restano in vigore. Oltretutto, questa 
sentenza apre anche una riflessione sulle 
compensazioni, quelle di cui lei spesso parla, 
in quanto aree vincolate paesaggisticamente 
non sarebbero indennizzabili e dunque 
andrebbero riviste le stesse compensazioni 
già decise. Per cui… 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 

Appunto. Per cui…No, non indichi di là, 
questo è ovviamente un emendamento sul 
quale, rispetto a molte delle tesi che lei ha 
sostenuto, penso che la Giunta dovrebbe dare 
un parere positivo, perché va proprio nella 
direzione dei ragionamenti che molte volte 
lei ha fatto sia in Commissione che fuori 
dalle Aule, anche parlando direttamente. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE. C’è un problema. 

Consiglieri, vi chiedo di fare un po’ di 
silenzio. Ad esempio adesso il consigliere 
Nieri stava argomentando alcune questioni 
che l’assessore Ciocchetti ritiene meritevoli 
di replica, però si sente male! Quindi io vi 
prego, consiglieri, se occorre fare 
diversamente bisogna che vi allontaniate 
dall’Aula, sennò non si sente quello che si 
dice nell’Aula.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Ciocchetti. 
Ne ha facoltà.  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Il problema posto 
dal collega Nieri è un problema che la Giunta 
si è già posto e voglio tranquillizzare il 
collega Nieri perché chiaramente sulla legge 
24/98 prevale la legge nazionale, il Codice 
dei beni culturali, che stabilisce appunto che 
le norme di salvaguardia definite dai piani 
paesistici non scadono, non hanno la 
scadenza dei cinque anni, come le previsioni 
a servizi dei Piani regolatori generali. Quindi 
da questo punto di vista noi abbiamo già 
assunto pareri legali di verifica giuridica sia 
interna che esterna all’Amministrazione 
regionale, e questa è questione chiara. 
Prevale la norma nazionale, il Codice dei 
beni culturali che viene ripreso anche dalla 
sentenza che lei ha citato. Quindi in questo 
momento noi riteniamo non necessario dover 
fare una modifica alla legge 24/98, anche 
perché è intendimento della Giunta, alla 
ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, 
presentare il lavoro che la Commissione per 
il testo unico sull’urbanistica e sul paesaggio 
ha predisposto. In quella sede avremo modo 
di modificare e di superare anche le miriadi 
di leggi regionali che esistono sia 
sull’urbanistica che sul paesaggio. Quella 
sarà la sede per mettere a posto anche, in 
maniera organica, le modifiche apportate al 
Codice dei beni culturali, con atti successivi 
all’approvazione della legge 24/98, non solo 
per quanto riguarda il Codice dei Beni 
culturali approvato con DL 42 del 2004, ma 
anche con le successive modifiche che si 
sono sviluppate nel 2008 e nel 2010, con 
l’entrata in vigore di queste modifiche.  

Quindi oggi fare un intervento legislativo 
in merito a questa cosa sulla 24/98, come lei 
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ha fatto, non serve perché appunto abbiamo 
la garanzia della valenza e della prevalenza 
della norma nazionale che non fa decadere le 
norme di salvaguardia e abbiamo tempo e 
modo di discutere in maniera organica 
insieme con l’esame del testo unico che la 
Giunta dopo la pausa estiva presenterà alle 
forze politiche, ai gruppi consiliari, alla 
Commissione e poi al Consiglio.  

Quindi ritengo che la questione che lei ha 
posto sia questione assolutamente importante, 
su cui il Consiglio dovrà pronunciarsi per 
modificare organicamente anche gli aspetti 
che non sono compatibili tra la 24/98 e la 
legislazione nazionale, ma la Giunta ritiene 
che sia più utile farlo in maniera organica 
avendo la garanzia che le norme di 
salvaguardia previste dal Piano territoriale 
paesistico regionale non scadranno a febbraio 
del 2013.  
 
PRESIDENTE. Mantiene l’emendamento, 
consigliere Nieri? Si.  

Con il parere contrario della Giunta, pongo 
in votazione l’emendamento a pagina 82.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 83 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti.  

Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario. 
E’ la stessa questione posta dal precedente 
emendamento.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Ringrazio l’assessore perché 
in realtà questo emendamento è una diversa 
scrittura dell’emendamento precedente. Lo 
avevamo predisposto così per permettere 
all’assessore di scegliere una opzione o 
l’altra opzione. Perché io ho ascoltato la 
motivazione che l’assessore dà e non c’è 
dubbio che pensare di intervenire in modo 
più organico è comunque un elemento 
positivo.  

Detto questo, però, proprio per le 

motivazioni che lei ha dato all’Aula, in realtà 
tutti e due gli emendamenti potevano essere 
accolti, soprattutto perché poi ci ritornerà 
sopra con un provvedimento più organico, 
ma intanto evitiamo il rischio che se il 
provvedimento organico per qualche ragione 
non si riesce a definire nei tempi necessari, 
evitiamo che si determini una situazione di 
questa natura e che, anche nella migliore 
delle ipotesi, per un semplice malinteso, si 
possa invece intervenire come questo 
emendamento vuole evitare.  

Io vorrei che l’Aula fosse attenta su questo 
emendamento, siccome parliamo, nel caso 
della città di Roma, di una partita di 
straordinaria importanza, perché parliamo 
dell’ipotesi - speriamo di no - che potrebbe 
andare in discussione in Consiglio comunale 
di Roma a breve e che potrebbe comportare 
l’edificazione di moltissime aree agricole. E’ 
una scelta che il Sindaco Alemanno ha fatto, 
ha rivendicato, ecco, allora questo 
emendamento va in questa direzione. 
Tenendo conto che ci sono questi elementi 
molto chiari, l’assessore riconosce la 
necessità di un provvedimento organico, però 
io credo che abbiamo l’occasione di 
salvaguardare aree agricole di straordinaria 
importanza che sappiamo essere a rischio.  

Per cui nel caso specifico, e sappiamo che 
sono già in corso provvedimenti da parte 
dell’Amministrazione comunale di Roma, 
evitiamo qualsiasi fraintendimento, qualsiasi 
malinteso, e poi ci si arriva con un 
provvedimento organico che troverà 
sicuramente il nostro gruppo d’accordo. 
Altrimenti la bocciatura di questo 
emendamento non ci tranquillizza e non fa 
pensare bene ad un provvedimento più 
organico.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà.  
 
BONELLI (Verdi). Assessore Ciocchetti, se 
lei è coerente con quello che ha dichiarato 
poc’anzi, nulla osta che sia approvato 
l’emendamento presentato dal consigliere 
Nieri e, a maggior ragione, Nieri dovrebbe 
anche dare una spiegazione. Del resto quello 
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che sta accadendo in particolar modo - il 
consigliere Nieri mi ha preceduto - riguardo 
ad alcune delibere del Comune di Roma, che 
hanno individuato aree importanti del 
territorio romano agricole sottoposte a 
vincolo paesaggistico e che pongono un 
problema serio, ma quello che voglio dirle è 
proprio questo. Lei poc’anzi ha detto che i 
vincoli non scadono, quindi a questo punto 
penso che per evitare che nella legislazione 
regionale ci sia un qualcosa che sia contra 
legem sia necessario approvare un 
emendamento di questo genere che stabilisce 
in maniera chiara e inequivocabile che i 
vincoli sono cogenti e tali rimangono fino 
all’approvazione definitiva del Ptpr, dove i 
vincoli, come dire, assumeranno la via 
definitiva dopo tutti i processi che sono stati 
messi in atto.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Scalia. Ne ha facoltà.  
 
SCALIA (Pd). Signor Presidente, intervengo 
a sostegno dell’emendamento presentato dai 
consiglieri Nieri e Zaratti, ma anche per le 
considerazioni che faceva lei, assessore.  

Lei diceva che siamo comunque tranquilli 
perché nel contrasto tra la legge regionale e 
nazionale prevale la legge nazionale, ma 
questo non è vero. Non è vero perché se 
infatti la materia è di competenza 
concorrente, qual è l’urbanistica, al più si può 
porre un problema di costituzionalità della 
legge regionale, perché invade l’ambito 
riservato allo Stato in materia concorrente, 
cioè la legislazione di principio, o perché 
invade una materia di competenza esclusiva 
dello Stato, qual è appunto la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. Al più si può 
porre un problema di costituzionalità, ma la 
legge regionale fin quando non viene rimossa 
con l’intervento della Corte Costituzionale è 
pienamente vigente ed efficace. Per cui 
potremmo avere la situazione di misure di 
salvaguardia che secondo la legge regionale 
sarebbero alla scadenza dei cinque anni 
ormai decadute e, con una legge regionale 
pienamente vigente ed efficace, che fin 
quando non viene rimossa dall’intervento 

costituzionale sta lì. 
Quindi l’accoglimento di questo 

emendamento farebbe chiarezza ed 
eviterebbe un contenzioso altrimenti difficile 
da dirimere.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario della 
Giunta pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 83.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
 Allora, fermi tutti! Rimettetevi ai posti, per 
cortesia. Chi sta fuori sta fuori! No, no, 
consigliere Paris, aspetti fuori… Aspetti fuori 
per cortesia, dobbiamo fare la controprova… 
Il consigliere Pasquali entri, sì, voi stavate 
dentro. 
 Allora, controprova, parere contrario della 
Giunta, pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 83. 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
 Be’, il Presidente Abbruzzese non a caso è 
il Presidente, io sono Vicepresidente, quindi 
è meglio il Presidente Abbruzzese 
chiaramente! 
 
(Il Consiglio non approva) 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
 Però, prova e controprova, si vede la cosa, i 
consiglieri segretari sanno fare bene il loro 
mestiere! 
 Consigliere Paris, naturalmente lei poteva 
assentarsi, ma siccome si stava facendo una 
controprova di chi era presente in quel 
momento non poteva poi rientrare 
naturalmente… 
 
(Interruzione del consigliere Paris) 
 
 Era prova e controprova. 

Allora, siamo a pagina 84, questo è 
l’emendamento di Giunta. Allora questo è 
l’emendamento… 
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(Interruzione di alcuni consiglieri) 
 
…sì, ma ci vuole un attimo… io capisco che 
questa mattina il consigliere Di Stefano 
parlava di una legge che interessava tutti, che 
era quella sulla casa, infatti! 
 Allora l’emendamento a pagina 84 è di 
Giunta. 
 Consigliere Pasquali, io devo parlare con 
l’assessore Ciocchetti! 
 Allora l’emendamento a pagina 84 è 
l’emendamento di Giunta, va bene? 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 
 Mi hanno detto che questo adesso viene… 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 
 Secondo gli uffici è l’emendamento a 
pagina 84 quello che viene adesso, poi 
torniamo indietro al 78, al 79. 
 Volete che sospendo dieci minuti? 
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti: 
“No!”) 
 
 Allora, ha chiesto di parlare l’assessore 
Ciocchetti sull’emendamento di Giunta. Ne 
ha facoltà. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Questo è 
l’emendamento che riguarda la 
rilocalizzazione, ne abbiamo già parlato in 
Commissione, lo ricorderanno  i consiglieri 
di maggioranza e di opposizione, degli 
interventi delle 167, del famoso bando del 
2004, che ancora ha delle difficoltà che 
stiamo superando, ma questa è una cosa 
importante che consente di rilocalizzare, 
secondo poi chiaramente una delibera della 
Giunta regionale su proposta dell’assessore  
competente alla casa, tenendo conto anche 
dell’emergenza  abitativa, eventuali 
localizzazioni dove non esistono nei comuni 
aree 167 disponibili. 
 Questo ci consentirebbe di completare 
finalmente il programma della delibera 355 
del 2004. 
 Quindi chiaramente parere favorevole della 

Giunta. 
 
PRESIDENTE. Su questo è stata presentata 
una richiesta di verifica del numero legale da 
parte del consigliere Maruccio. 
 Non essendovi consiglieri che chiedono di 
parlare per dichiarazione di voto, passiamo 
alla verifica del numero legale. 
 
Verifica del numero legale 
 
PRESIDENTE. Prego la consigliera Rauti di 
procedere all’appello dei consiglieri per la 
verifica del numero legale richiesta dal 
Consigliere Maruccio, che risulta presente. 
 
(Segue l’appello dei consiglieri) 
 
 Comunico l’esito della verifica del numero 
legale: 
 
Presenti                                                       36 
Assenti per motivi istituzionali                    1 
Presenti ai fini del numero legale               37 
 
 Sono presenti i consiglieri: Abate (LRP), 
Astorre (Pd), Battistoni (Pdl), Bernaudo 
(Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte (LaD), 
Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio (Udc), 
Carlino (Udc), Cetrone (Pdl), Cicchetti (Pdl), 
Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), Del Balzo 
(Pdl), De Romanis (Pdl), D’Ottavi (Pdl), 
Forte (Udc), Gigli (Udc), Illuzzi (LRP), 
Irmici (Pdl), Mandarelli (LRP), Maruccio 
(Idv), Melpignano (LRP), Miele A. (LRP), 
Miele G. (Pdl), Nobili (Pdl), Palmieri (LRP), 
Paris (Misto), Pasquali (Fli), Perazzolo 
(LRP), Rauti (Pdl), Saponaro (LRP), 
Sbardella (Udc), Storace (LaD), Tarzia (Per), 
Vicari (LRP). 
 
 Il Consiglio è in numero legale, sono 
presenti 37 consiglieri di cui uno assente 
giustificato. 
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento della Giunta a pagina 84. 
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(Il Consiglio approva) 
 
 Emendamento a pagina 85 del consigliere 
Bonelli, che è assente dall’Aula e decade. 
 A pagina 86… 
 
(Interruzione del consigliere Bonelli: 
“Presidente!”) 
 
 Ah, no….  
 
(Interruzione del consigliere Bonelli) 
 

Ho capito, consigliere, io… 
Pagina 85, scusi consigliere Bonelli, lei non 

è assente dall’Aula, naturalmente non è 
decaduto. 

Chiedo il parere della Giunta 
sull’emendamento a pagina 85. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Contrario. 
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario 
dell’assessore pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 85. 
 
(Il Consiglio non approva) 
 
 Emendamento a pagina 86, sempre del 
consigliere Bonelli. 
 Parere della Giunta? 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà. 
 
BONELLI (Verdi). Per curiosità, io faccio la 
dichiarazione di voto, ma non si possono 
illustrare?  
 
PRESIDENTE. Nei tre minuti illustra e 
dichiara il voto. L’abbiamo fatto per tutti. Mi 
dispiace che il consigliere Berardo sia andato 
via, ma gli volevo dire che nella 
dichiarazione di voto ognuno illustra 
l’emendamento.  

Come al Parlamento europeo, consigliere 
Bonelli, dove in tre minuti si fa tutto. Lei ha 
esperienza nazionali e internazionali … 

BONELLI (Verdi). No, non sono 
internazionale!  
 
PRESIDENTE. Ancora no al Parlamento 
europeo? Ha tre minuti, prego.  
 
BONELLI (Verdi). Grazie, Presidente. 

Questo emendamento tra l’altro ribadisce 
uno degli elementi di forte contrasto col 
precedente dibattito sul Piano casa, dove 
l’assessore ha presentato, in deroga ai piani 
paesaggistici, la possibilità di realizzare, in 
aree a particolare rischio ambientale, 
paesaggistico e anche idrogeologico - tra 
l’altro, se pensiamo al fiume Marta -, di poter 
realizzare interventi portuali e strutture di 
vario genere, tra cui alcune a carattere 
alberghiero, in zone di particolare pregio e di 
rischio. Questo tra l’altro è oggetto e materia 
di impugnativa da parte del Governo, da 
parte dei Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del Ministero dell’ambiente. Con 
questo emendamento noi vogliamo ribadire 
che queste sono aree che devono essere 
tutelate in questo senso, e fortemente tutelate. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Gigli. Ne ha facoltà. 
 
GIGLI (Udc). Anche se con un certo 
imbarazzo, non posso che votare a favore di 
questo emendamento presentato dal collega 
Bonelli perché è un emendamento che è 
identico sostanzialmente a quello che 
presentai in occasione dell’esame della legge 
n. 10 e che poi non fu, come ho avuto 
possibilità di ricordare ieri, valutato dal 
Consiglio perché fu superato, insieme a tanti 
altri emendamenti, dall’emendamentone.  

Quindi, ecco, io mi trovo nella necessità, 
tanto le cose non cambiano nella sostanza, 
ma per dovere di coerenza mi trovo nella 
necessità, anche morale vorrei dire, di dare il 
mio voto favorevole all’approvazione di 
questo emendamento. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario della Giunta l’emendamento 
a pagina 86. 
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(Il Consiglio non approva) 
 

Adesso torniamo ai tre emendamenti che 
avevamo prima saltato, pagine 78, 79 e 80. 

Emendamento a pagina 78 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nieri. 
Ne ha facoltà.   
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, siccome 
per ovvi motivi si salta da una pagina 
all’altra, quando richiamate non in ordine, 
serve qualche minuto per andare a vedere di 
che cosa si tratta. Grazie.  
 
PRESIDENTE. In genere cerco di farlo. 
Adesso vi dico che dopo l’emendamento a 
pagina  78, c’è quello a pagina 79.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nieri. 
Ne ha facoltà.  
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, questo 
emendamento intende includere tra le aree da 
salvaguardare dall’applicazione del Piano 
casa anche le aree della città storica, le Zone 
A, definite dai piani regolatori. Aree che, 
come si sa, si trovano a ridosso dei nuclei 
storici definiti dal Ptpr, ma che hanno 
ugualmente una grande valenza. Per capire di 
che cosa stiamo parlando, prendendo come 
riferimento la città di Roma, si pensi a 
quartieri come Garbatella, San Saba, Città 
Giardino, per cui quartieri di particolare 
pregio.  

Dal momento che il Piano casa è stato 
portato in Aula - almeno così c’era stato detto 
all’inizio, poi  diciamo che un po’ ha perso 
questa impronta - per essere migliorato anche 
dal punto di vista della compatibilità 
ambientale e paesaggistica, credo che questa 
modifica, così come richiesta da questo 
emendamento non solo sia essenziale, ma 
possa essere accolta dalla Giunta perché va 
nella direzione di cui si è parlato almeno 
all’inizio di questa discussione, anzi 
addirittura quando la Giunta ha chiesto di 
portare in discussione entro il 31 luglio le 
modifiche al Piano casa. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 
 
BUCCI (Idv). Signor Presidente, visto che è 
un sistema per salvaguardare, questo 
emendamento, quelle zone che oggi non 
hanno nessun tipo di tutela e che pure 
rappresentano elementi di grande pregio 
all’interno delle nostre città, volevamo 
esprimere anche noi il parere favorevole 
all’emendamento Nieri.  
 
PRESIDENTE. Parere della Giunta? 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario, 
anche perché ormai, come sanno i colleghi, si 
sono espressi i Consigli comunali nelle 
eventuali ulteriori limitazioni 
dell’applicazione della legge. Quindi 
significherebbe in qualche modo entrare 
anche nelle delibere che i Consigli comunali 
hanno espresso, e poi quello fu uno dei punti 
su cui il Consiglio si espresse in maniera 
chiara nell’agosto dello scorso anno. La 
Giunta riconferma quella linea di condotta, 
quindi il parere è contrario. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà.  
 
BONELLI (Verdi). Signor Presidente, 
l’emendamento del consigliere Nieri invece è 
molto importante, devo dire che il parere 
negativo della Giunta conferma la filosofia e 
la politica assolutamente poco sensibile e 
rispettosa di beni importanti.  

Le voglio fare un esempio, assessore, in 
questo momento presso il quartiere San 
Lorenzo di Roma, in virtù del Piano casa, si 
sta realizzando un intervento di demolizione 
di un immobile che è di grande pregio 
storico, che sta all’interno della città storica, 
che però, in relazione al Piano casa, vedrà 
questo immobile essere abbattuto e realizzato 
un edificio moderno, con un aumento di 
cubatura considerevole, come già previsto 
dallo stesso Piano casa. Ci sono già, 
consigliere Nieri, non so se lo sa, i primi casi 
in questa direzione, che sono casi di una 
gravità inaudita. Io la invito ad andarci… 
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(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 

Lei fa così, del resto evidentemente la 
sensibilità è diversa da questo di punto di 
vista, però il punto è che presso il quartiere 
San Lorenzo - uno dei primi, adesso non so 
quanti altri se ne stiano realizzando - si sta 
determinando, in virtù del Piano casa, uno 
degli effetti relativi al fatto che non si è 
voluta tutelare la città storica dagli interventi 
di ampliamento relativi al Piano casa stesso. 

Ecco perché sarebbe stato importante 
votare favorevolmente, che il Consiglio 
regionale si fosse espresso - e si esprima, 
spero che accada, ma sono abbastanza 
pessimista in ciò -, affinché questo 
emendamento fosse accolto proprio per 
tutelare la città storica da effetti che sono 
effetti di grave cambiamento e degrado della 
stessa città. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà.  
 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, 
come gruppo radicale voteremo a favore 
dell’emendamento che stiamo trattando. La 
dichiarazione di voto è ovviamente 
favorevole anche perché è stato oggetto di 
molti emendamenti nella fase della 
discussione sul Piano casa. 

Ritorniamo a parlarne. Le osservazioni che 
faceva poc’anzi il collega Bonelli erano la 
ragione per cui la mia dichiarazione di voto si 
incrociava anche con un interesse che si 
trasforma in domanda che rivolgo 
all’assessore Ciocchetti, ovvero se nella città 
storica, così come definita, e non nella città 
all’interno delle mura, quindi il centro storico 
di Roma, ecco in quelle zone richiamate dal 
collega Bonelli e dal collega Nieri, se lei è a 
conoscenza di come si sta applicando il Piano 
casa.  

Perché la questione urbanistica è una 
questione di pianificazione, se noi in questa 
pianificazione non controlliamo ciò che sta 
avvenendo, ovviamente è sbagliato 
all’origine quello che avete scritto in questa 
legge, ma che almeno in questo momento si 
abbia coscienza e conoscenza di quello che 

sta avvenendo nella città sarebbe una 
questione rilevante.  

Per esempio le questioni poste dal collega 
Bonelli sono importanti, di cosa si tratta 
quando si stanno costruendo volumetrie 
all’interno della città storica afferente alla 
zona di San Lorenzo? Ecco, la città storica è 
quella che nella storia della città ha 
delimitato appunto i quartieri che hanno 
assunto una valutazione urbanistica non 
moderna, ma che risale appunto a definire 
quei luoghi “città storica”, vorrei sapere 
dall’assessore, che è qui presente, visto che la 
questione urbanistica è una questione di 
pianificazione e non di catapultare norme che 
trasformano, come stanno trasformando, le 
aree che sono state richiamate, se è a 
conoscenza di quello che sta avvenendo nella 
città di Roma e se l’impatto, come 
dimostrava il suo volto quando interveniva il 
collega Bonelli, non era così rilevante, allora 
ci dica a cosa serve una norma del genere, se 
non è rilevante possiamo anche votare a 
favore e cambiare quello che è scritto. Le 
decisioni che sono state prese eventualmente 
dai Comuni possono comunque essere in 
questo momento superate da una decisione di 
questo Consiglio a meno che questo 
Consiglio abbia lasciato tutte queste 
competenze ai Comuni nonostante quello che 
hanno deciso nei mesi scorsi. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà.  
 
MOSCARDELLI (Pd). Signor Presidente, 
come gruppo del Partito democratico votiamo 
a favore di questo emendamento. Su questa 
vicenda c’è stata una grandissima battaglia in 
Aula e un confronto molto forte. Noi 
riteniamo che su questo aspetto si possano 
produrre dei danni gravi. Intanto è buona 
urbanistica pensare che il centro storico di 
una città, così come indicato dal Piano 
regolatore, debba prevedere interventi di 
pianificazione e non interventi puntuali. Con 
questo strumento, che nasce per motivazioni 
legate a uno stimolo dal punto di vista 
economico per l’edilizia, pensare che questo 
sia applicabile su zone di pregio, storiche che 
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hanno elementi di caratterizzazione delle 
città, delle nostre comunità, credo che sia un 
punto sul quale invece l’assessore dovrebbe 
tornare a riflettere e cambiare parere rispetto 
alla impostazione data con la modifica del 
Piano Casa dello scorso anno.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà.  
  
NOBILE (Fds). Signor Presidente, anche noi 
come gruppo della Federazione della sinistra 
sosteniamo questo emendamento. Come è 
stato detto, è stato un elemento di grande 
dibattito nella definizione e 
nell’approvazione del Piano Casa, 
evidentemente molte ragioni ci sono state 
date dopo, per questo siamo in Aula a 
discutere di nuovo del Piano Casa, perché 
alcune ragioni sono state confermate dallo 
stesso Governo nazionale, purtroppo come si 
diceva prima gli effetti del Piano Casa anche 
applicati all’interno della città storica ci 
stanno dando ragione come si faceva con 
l’esempio di San Lorenzo. Da questo punto 
di vista evidentemente non voler approvare 
questo emendamento lascia completamente 
spazio, appunto, alla possibilità che questa 
applicazione metta in discussione parti 
importanti, storiche, per come sono definite 
concretamente, della città di Roma. 

In questo senso credo che ci si assuma una 
responsabilità importante, grave che già ci si 
è assunti nell’approvazione del Piano Casa, è 
stata data un’altra opportunità, e si dà 
un’altra opportunità con questo 
emendamento, ma mi sembra che non si 
voglia cogliere.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 78 con il parere 
contrario della Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 
 Adesso c’è un piccolo problema. Mi dovete 
seguire un secondo, dobbiamo anticipare un 
emendamento che per mero errore materiale 
era stato ritenuto non imputabile. Se prendere 
il fascicolo d’Aula è a pagina 189. E’ un 

emendamento a firma del consigliere Miele 
che correttamente imputato va dopo 
l’emendamento a pagina 78.  

Prendete il fascicolo d’Aula di ieri a pagina 
189 c’è l’emendamento Miele. Questo 
emendamento è stato ritenuto dagli Uffici 
non imputabile, nel senso che c’è un errore, 
per mero errore di digitazione è stata digitata 
la prima riga: “All’articolo 1 dopo il comma 
4 è inserito il seguente comma 4bis”, vedete 
che è sbagliato perché dopo dice “Il comma 
1, punto b) dell’articolo 3”.  

Il consigliere Miele ha modificato questo 
emendamento abrogando la prima riga, 
quindi è abrogata la frase “All’articolo 1 
dopo il comma 4 è inserito il seguente 
comma 4bis”, non esiste, l’emendamento 
quindi parte dalla seconda riga. 
L’emendamento dice questo, lo leggo, adesso 
è correttamente imputabile … 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

E’ il fascicolo di ieri, quello grande, quello 
su cui lei adesso ha visto pagina 78, se va giù 
trova 189, è l’ultima pagina. Il consigliere 
Miele ha presentato questo emendamento, 
dove, per mero errore, oltre all’emendamento 
che voleva presentare è stata battuta una riga 
iniziale che dice: “All’articolo 1, dopo il 
comma 4, è inserito il seguente comma 4bis”, 
non esiste questo perché l’emendamento era: 
“Il comma 1, punto b), dell’articolo 3 è 
sostituto dal seguente…”. Quindi, 
l’emendamento corretto che adesso 
porteremo in votazione è l’emendamento 
dove la prima riga non esiste e parte da: “Il 
comma 1, punto b)…”, mi spiego? E’ stato 
corretto, naturalmente con firma 
dell’emendamento, dal consigliere Miele. Il 
subemendamento ce l’ho, però non è un 
subemendamento, è un emendamento 
correttivo, è un mero errore materiale di 
battitura… 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

L’ha riformulato santa pazienza!, E’ un 
errore materiale di battitura… 
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(Interruzione di un consigliere)  
 

No, allora, non c’è un subemendamento, 
perché c’è un mero errore materiale di 
battitura, allora il mero errore materiale di 
battitura è stato corretto dal consigliere Miele 
e ve l’ho spiegato. E’ stato un errore 
materiale di battitura. L’emendamento 
presentato con quell’errore materiale di 
battitura non era imputabile naturalmente … 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

Siamo all’articolo 1, comma 3… 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

Va bene, lo accantoniamo, lo vediamo 
dopo … 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

Adesso lo richiamo, capisco bene.  
Ha chiesto di parlare il consigliere Berardo. 

Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). In realtà il mio è un 
richiamo. Intanto offro tutta la solidarietà al 
collega Angelo Miele che per un mero errore 
materiale si è visto non imputare questo 
emendamento. Quindi visto che comunque è 
stato consegnato, visto che è chiaro nella 
prima parte, diventa non chiaro nella 
seconda, era risultato comunque non 
imputabile quando ci è stato dato 
l’emendamento.  

Visto che adesso, come si dice, è imputato, 
in realtà è imputabile, ma a questo punto 
rientra nell’ambito degli emendamenti che, a 
conoscenza di quest’Aula, possono essere 
subemendati se lo presenta la Giunta, quindi 
è un aiuto che può dare la Giunta. Nella 
considerazione che è stato un mero errore 
materiale, comunque viene a conoscenza 
adesso e ritorna “vivo”, diciamo così, per 
tutti i consiglieri, da questo momento, e 
quindi ci dovrebbe dare un’ora per poterlo 
subemendare. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Va bene. Per il momento lo 

accantoniamo e dopo ne discutiamo. 
Comunque eventualmente ha ragione lei, nel 
momento in cui uno decide di farlo rivivere, 
si dà un’ora di tempo per subemendarlo.  

Andiamo all’emendamento a pagina 79 
correttamente, come stavamo discutendo.  

Sospendo per cinque minuti i lavori del 
Consiglio regionale, perché c’è un problema 
di collazione del fascicolo. 

La seduta è sospesa.  
 
(La seduta, sospesa alle ore 16,12 riprende 
alle ore 16,38) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ASTORRE 

 
PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

Emendamento a pagina 79 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti Poi c’è l’emendamento a 
pagina 80, sempre a firma dei consiglieri 
Nieri e Zaratti. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di 
voto il consigliere Nieri. Ne ha facoltà.  
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, per 
conoscere la procedura del lavoro, il parere di 
Giunta si dà prima o dopo a seconda del suo 
umore, oppure c’è proprio una regola 
predefinita? 
 
PRESIDENTE. La regola non c’è, si può 
dare prima o dopo, ma in genere lo si dà 
prima. Stavolta mi sono dimenticato io. La 
ringrazio e mi scuso.  

Assessore Ciocchetti, il parere di Giunta 
sull’emendamento a pagina 79? Mi scusi, 
consigliere Nieri. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Ad ogni modo, si può anche 
dare dopo, l’importante è che lo si dia prima 
della votazione. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Nieri. 
Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, come ha 
visto io ho chiesto per capire come 
intendevamo procedere nel lavoro.  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

        IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 64.2 DEL 25 LUGLIO 2012 
 
 

 

 
 

33

Questo emendamento, a cui io tengo molto, 
secondo me è di particolare importanza, 
perché intende includere tra le aree da 
salvaguardare dall’applicazione del Piano 
casa anche le aree agricole che invece con il 
Piano casa sono interessate a processi di 
snaturamento delle loro caratteristiche. Per 
certi versi è simile, anche se si tratta di 
argomento diverso, perché questo tratta le 
aree agricole, l’altro trattava appunto il 
tentativo di salvaguardare dagli effetti del 
Piano casa alcune aree e alcuni quartieri delle 
città della nostra Regione, ma in modo 
particolare in quel caso abbiamo fatto 
riferimento a quartieri come Garbatella, 
Testaccio, Città Giardino, eccetera, in questo 
caso parliamo invece delle aree agricole.  

Allora io chiederei all’assessore un 
ripensamento rispetto al parere negativo che 
ha dato, per una ragione molto semplice, per 
la ragione che l’Agro Romano sta perdendo 
la funzione fondamentale che dovrebbe 
avere. Lo dice la parola stessa, “Agro 
Romano”, per cui luogo dedito 
all’agricoltura. Nel momento in cui si parla 
molto del rilancio della nostra economia e lo 
stesso Piano, che a me ovviamente non 
convince e al quale ho cercato in tutti i modi 
di oppormi un anno fa, oggi, se la prendiamo 
dal punto di vista dell’economia, dobbiamo 
tenere conto che l’agricoltura potrebbe 
essere, in parte lo è, comunque un volano per 
la nostra economia legata al ciclo corto, ai 
prodotti di qualità, all’agricoltura biologica, 
per cui visto che il Piano casa di “casa” ha 
solamente il nome, mentre ci è stato detto più 
volte che è un Piano che invece deve 
rilanciare l’economia, essendo l’agricoltura 
uno dei settori importanti dell’economia 
laziale, salvaguardare le aree, se pensiamo 
solo alla città di Roma, che è il Comune 
agricolo più grande d’Europa, insomma è una 
partita importante.  

A me farebbe piacere che l’assessore, su 
questo emendamento...  
 
(Interruzione dell’assessore Ciocchetti) 
 

Non la stavo rimproverando perché il 
collega Storace ha tentato in tutti i modi di 

distrarla, Il lavoro d’Aula è fatto anche... 
  
(Interruzione del consigliere Storace) 

 
Purtroppo, Montino lo conosciamo, fa 

spesso di queste cose!  
Ad ogni modo, non era riferita a quello, 

assessore, ma a un’attenzione maggiore nel 
giudizio di respingimento di questo 
emendamento per queste ragioni.  
 D’altronde il fatto che il Piano casa torna in 
quest’Aula per essere migliorato proprio 
rispetto alla compatibilità ambientale e 
paesaggistica, questa modifica che propone 
questo emendamento mi pare una modifica 
essenziale che va proprio nella dimensione 
che lei più volte ha sottolineando per certi 
versi anche portandoci un po’ fuori strada. 
Perché noi pensavamo appunto che venivamo 
a discutere una modifica del Piano Casa 
rispetto a quelle modifiche richieste dal 
Governo e poi ci siamo trovati un’altra 
manovra insomma.  

Allora l’occasione è buona per provare 
anche ad andare proprio nella dimensione e 
nella direzione della compatibilità ambientale 
e paesaggistica. Grazie.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà.  
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, questo è 
un emendamento importante che ci sentiamo 
di sostenere con molta forza anche perché è il 
tentativo che fu fatto anche nella discussione 
dello scorso agosto, quello di provare, 
l’abbiamo fatto con tutte le armi che 
avevamo a disposizione, a salvaguardare le 
aree agricole rispetto all’applicazione di 
questo Piano Casa. Sicuramente da questo 
punto di vista...  

Questo “chiacchiericcio” di Storace è 
fastidioso!  

Dicevo, rispetto all’applicazione di questo 
Piano Casa, vista anche l’indisponibilità 
rispetto a elementi importanti, penso ad 
esempio molto modestamente agli articoli 
proposti, agli emendamenti proposti da noi 
all’inizio rispetto ad alcuni articoli cogenti 
della legge nazionale dentro la quale poi se si 
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va ad approfondire stanno le ragioni 
dell’impugnativa del Governo, vista 
l’indisponibilità rispetto a questi 
emendamenti che cambiano segno rispetto al 
Piano Casa e quindi credo lo rendano più 
compatibile e più legittimo - ecco, 
mettiamola così - rispetto agli assetti 
costituzionali del nostro Paese su questo tema 
io credo che quanto espresso sia in 
dichiarazione iniziale di voto sia soprattutto 
in dichiarazione di valutazione iniziale 
dell’articolo da parte del collega Gigli 
andrebbe preso alla lettera. Cioè, invece di 
approvare parzialmente, andare incontro 
parzialmente a quelle che sono le ragioni 
dell’impugnativa del Governo si vada in 
campo aperto alla Corte costituzionale e su 
quello si verifichi appunto la compatibilità o 
meno della nostra legislazione con la 
Costituzione del nostro Paese su questo 
terreno, rispetto all’impugnativa che il 
Governo ha messo in campo. Credo che 
sarebbe stato a questo punto più ragionevole.  

In questo senso ovviamente l’auspicio è 
che l’Aula metta in campo una sua autonomia 
rispetto all’approvazione di questo 
emendamento che aiuterebbe a rendere non 
solo migliore o meno dannosa questa legge, 
ma sicuramente potrebbe aiutarla a superare 
meglio la prova che comunque dovrà provare 
a superare con la Corte Costituzionale.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bucci. Ne ha facoltà.  
 
BUCCI (Idv). Signor Presidente, per 
sostenere l’emendamento Nieri. In un 
momento così complicato per la nostra 
economia andare anche qui a fare tutta una 
serie di iniziative che consumano territorio, 
che non danno nessuna prospettiva e che 
creano soltanto problemi mi sembra 
assolutamente fuori luogo. 

L’agricoltura è una delle poche opportunità 
che abbiamo nella nostra Regione, continuare 
a pensare di fare un Piano Casa in questi 
termini mi sembra al di fuori di ogni ragione. 
E’ un Piano Casa che, lo abbiamo visto, si 
occupa di tutt’altro, del piano “casa e chiesa” 
come abbiamo visto in alcuni emendamenti e 

che non ritocca in nessuna maniera il 
discorso dell’agricoltura.  

Per cui noi sosteniamo l’emendamento 
Nieri e speriamo che il parere della Giunta 
invece possa essere favorevole.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Grazie, Presidente. 

Mi pare che ci sia a questo punto un 
problema politico che andrà affrontato e 
dovrebbe essere affrontato in una sede più 
opportuna di quella che è costituita da 
quest’Aula, ovvero un confronto in 
Commissione. Per questo invito a 
riconsiderare l’ipotesi di portare il dibattito 
che c’è in quest’Aula in una Commissione 
che possa discutere sugli elementi essenziali 
che possano cambiare la proposta così come 
è stata presentata e poi emendata dalla stessa 
Giunta attraverso l’assessore Ciocchetti.  

Questo emendamento, in particolare, tende 
a riproporre il dibattito che c’è stato, 
utilizzare la zona agricola come zona in cui 
interviene la legge sul Piano casa è sbagliato 
per mille motivi, è inutile che qui li stiamo a 
ripetere. Oggi, per chi ha avuto modo di 
leggere un bell’articolo a pagina 20 di 
Repubblica, si possono vedere dei grafici che 
spiegano quanto consumo del suolo ci sia in 
Italia. In questo senso il contributo che noi 
diamo con questa legge credo che vada 
fermato. La citazione dell’economista 
Gallbraight: “Penso alla vostra patria, alla 
bellezza del suo paesaggio, alle vestigia 
storiche, alla sua agricoltura, al suo turismo. 
Se voi oggi siete in crisi è anche colpa vostra. 
Consumare ogni giorno cento ettari sepolti 
sotto al cemento credo che è una fotografia 
scattata anche da queste leggi”. Quindi 
quando un suolo di una zona agricola viene 
usato per costruire, be’ quel suolo supera 
quella natura che lo fa attestare come zona 
agricola e appunto con quella qualità 
intrinseca.  

Applicare il Piano casa alla zona agricola è 
sbagliato, quindi appoggiare un 
emendamento del genere è utile per tutto il 
Consiglio, è utile per cambiare le indicazioni 
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del Piano casa ed è utile anche perché, come 
dimostrano i grafici, la superficie artificiale 
in Europa ha dei punti percentuali che 
attestano l’Italia al quarto posto, dietro solo a 
piccoli Paesi come Olanda, Belgio e 
Lussemburgo, dove evidentemente una 
densità di popolazione in un piccolo territorio 
fa aumentare il rapporto di superficie 
artificiale usata, ma ci pongono una 
questione, ovvero se sia a questo punto 
necessario dover votare leggi che 
ulteriormente appunto impongono altro 
consumo di suolo.  

Per questo, Presidente, come gruppo 
radicale, votiamo a favore dell’emendamento 
presentato dai colleghi Nieri e Zaratti.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario della Giunta l’emendamento 
a pagina 79, illustrato prima dal consigliere 
Nieri.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Vado all’emendamento a pagina 80, 
avvertendovi che segue poi l’87, perché 
dall’81 all’86 li avevamo già fatti.  

Emendamento a pagina 80 dei consiglieri 
Zaratti e Nieri. Poi seguirà l’emendamento a 
pagina 87.  

Parere della Giunta sull’emendamento a 
pagina 87 del consigliere Nieri?  

Prego, assessore Ciocchetti. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Con il parere contrario della 
Giunta pongo in votazione l’emendamento a 
pagina 80.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 

Come dicevo, adesso andiamo a pagina 87 
e poi si andrà di seguito.  

Emendamento a pagina 87 dei consiglieri 
Bucci, Maruccio, Colagrossi, Rodano, 
Tedeschi. 

Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 
 
BUCCI (Idv). Signor Presidente, non ci 
stupisce il parere contrario dell’assessore. In 
fondo questo è diventato un “piano casa bis”. 
Si è preso poco in considerazione quello che 
poteva dire il Ministero, io penso che da 
questo punto di vista avremo ulteriori 
problemi, e avremo problemi con la Corte 
costituzionale.  

Si continua a insistere sull’applicazione 
nelle aree protette e vincolate del Piano casa, 
dove la competenza della Regione non c’è. 
Eliminando queste parole si farebbe 
finalmente giustizia dell’importanza 
ambientale, quindi spero che l’assessore 
possa ripensare al parere negativo che ha 
appena espresso, penso che possa cercare di 
trovare una mediazione da questo punto di 
vista, perché mi sembra che questa non sia la 
strada per cercare un consenso della Corte 
costituzionale.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario della Giunta l’emendamento 
a pagina 87.  
 
(Il Consiglio non approva) 
 

Emendamento a pagina 88 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti.  

Avverto che l’emendamento a pagina 89 
del consigliere Bonelli è identico. Quindi, se 
viene approvato o respinto l’emendamento a 
pagina 88, subisce la stessa sorte 
l’emendamento a pagina 89.  

Sull’emendamento a pagina 88 chiedo il 
parere della Giunta.  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario. 
Ricordo che questa parte è stata concordata 
con il Ministero dell’ambiente, all’interno 
dell’incontro con il Ministero degli affari 
regionali, quindi noi non intendiamo 
modificare neppure una virgola di quello che 
è stato definito con il Ministero dell’ambiente 
e con il Ministero degli affari regionali. 

Quindi parere contrario 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bonelli. Ne ha facoltà.  
 
BONELLI (Verdi). Signor Presidente, 
sarebbe interessante leggere, se l’assessore ce 
ne darà copia, gli atti, i verbali di questi 
incontri tra il Ministero dell’ambiente… 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

No, voglio sapere - non è questione di poco 
conto - l’esito di questi incontri.  

Le amministrazioni non si incontrano di 
nascosto nei sottoscala, quindi chiedo 
formalmente all’assessore di farmi avere 
copia dell’esito di questo incontro.  

Voglio vedere la firma del Ministro 
dell’ambiente e del Ministro degli affari 
regionali. Tra l’altro, domani mattina dovrei 
incontrare il ministro Clini e glielo chiederò.  

Al di là di questo, trovo singolare che 
rispetto a quello che dice la legge quadro 
nazionale e la legge regionale, si possano 
consentire interventi edilizi nelle aree naturali 
protette.  

Signor Presidente del Consiglio facenti 
funzioni, non vorrei che le richieste dei 
consiglieri regionali siano lettera morta e 
chiedo quindi all’assessore di fami avere 
copia, a me o comunque sia a tutti i 
consiglieri, dell’esito di questo incontro, delle 
relative firme e dell’intesa tra Ministero 
dell’ambiente, affari regionali e Regione 
Lazio su questo punto.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nieri. Ne ha facoltà.  
 
NIERI (Sel-V). Signor Presidente, se capisco 
bene le dichiarazioni dell’assessore, in 
realtà...  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Mi sforzo di capire! 
Ci sono questioni che ci vengono 

raccontate a voce dall’assessore su 
emendamenti concordati con il Ministero che 
non si possono toccare, perché dice 
l’assessore: “Questo è quello concordato, per 

cui se lo andiamo a modificare salta 
l’accordo”, però nel frattempo si inzeppa il 
provvedimento...  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Si “inzeppa”, si infilano, ho usato il termine 
“inzeppare” perché mi pare proprio che si 
stiano infilando nel provvedimento questioni 
che sicuramente non verranno ben accolte dal 
Ministero. Però, diciamo, in questo caso non 
si può toccare, nell’altro caso, dove si 
propongono maggiori salvaguardie, come 
abbiamo fatto in precedenza, sulla città 
storica e sulle aree agricole, in quel caso 
invece c’è una contrarietà da parte 
dell’assessore, per cui è proprio complicato 
intervenire in questo modo. 

D’altronde questo emendamento intende 
proprio includere tra le aree da salvaguardare 
dall’applicazione del Piano casa le aree 
naturali protette, senza eccezione alcuna. Ieri 
ho sentito un dibattito interessante in Aula, io 
non ho letto le indicazioni e i rapporti tra la 
Regione e il Ministero, però di sicuro 
andavano nella direzione, rispetto al Piano 
casa votato l’anno scorso, di maggiore tutela, 
per cui in questo caso tuteliamo di più.  

La voglio tranquillizzare, assessore, io sono 
convinto che lei non troverà ostilità da parte 
del Ministero. Dato che lei ha espresso 
sempre parere contrario senza motivazioni, 
nel caso in cui dà le motivazioni almeno dia 
quelle che tengono! Così diventa tutto 
complicato, tutto difficile da affrontare…  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Noi lo abbiamo proprio richiesto l’eco di 
Storace o viene in automatico? Questo è pure 
interessante perché penso che per una cosa 
del genere si paghi. Noi, gratis, possiamo 
solo ringraziare chi ha provveduto in 
quest’Aula a questo eco continuo di Storace! 
Va bene.  

Per cui nel richiedere all’Aula di votare a 
favore di questo emendamento, per andare 
proprio nelle direzioni richieste dal Governo 
nazionale, chiederei anche all’assessore di 
rivalutare il parere contrario dato all’Aula. 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Signor Presidente, anche a 
me convince poco il “paravento” del 
Ministero, nel senso che se il Ministero 
valesse sempre, a quel punto avremmo risolto 
le questioni, nel senso che nel confronto, 
come è stato detto in quest’Aula non solo 
dall’opposizione, tra Giunta regionale, 
Governo e Ministero sul Piano casa, su 
alcune questioni, si è trovato un accordo, su 
altre questioni risolverà la Corte 
costituzionale.  

Allora è evidente che non può essere il 
giudizio di un incontro formale o informale, 
verbalizzato o non verbalizzato. Anch’io mi 
associo alla richiesta del collega Bonelli di 
verificare, di evidenziare insomma in forma 
scritta questo accordo rispetto al fatto che 
questo emendamento, nella sostanza, non 
possa essere accolto, perché altrimenti 
ragioniamo su questioni che non hanno un 
riscontro di merito.  

E’ una scelta da parte della Giunta 
regionale che secondo - e non ho motivo di 
dubitarne - il confronto con il Governo su 
questo aspetto c'è un accordo, ma è sempre 
una scelta di merito che nella sostanza mette 
in discussione una parte della legislazione 
nazionale proprio sulla questione delle aree 
naturali protette.  
 In questo senso anch’io credo che non 
possa essere l’elemento del Governo da 
questo momento in poi la motivazione per la 
quale quest’Aula vota o non vota, o la 
maggioranza perché mi sembra che poi la 
maggioranza, tranne alcuni casi credo di 
rilievo, stia semplicemente a quanto la Giunta 
sta indicando. Questo è un po’ il 
comportamento della maggioranza che in 
maniera disattenta sta affrontando questa 
discussione, non solo devo dire… 

Presidente, l’eco è tornato…  
 
(Interruzione del consigliere Storace)  
 

Stavo continuando. Dicevo, in maniera 
disattenta da parte della maggioranza, devo 
dire che anche l’opposizione in una buona 

parte non è presente in Aula, sicuramente non 
il gruppo che vi sta parlando. Questa eco è 
molto fastidiosa, già questi microfoni fanno 
confusione. Ovviamente la maggioranza, che 
in maniera disattenta sta seguendo questo 
dibattito, poi vota quello che indica la Giunta, 
quindi credo che questo sia un elemento di 
verità, collega Storace. Se mi vuole smentire 
anche su questo è padrone di farlo quando le 
toccherà parlare.  
 Credo che da questo punto di vista se 
stiamo al merito ci si spiega perché nelle aree 
protette è possibile applicare questo Piano 
Casa in contrasto con la legislazione 
nazionale, se nel merito ci si spiega, bene, 
altrimenti crediamo che non sia una 
giustificazione il fatto che c’è un accordo 
scritto o non scritto con il Governo nazionale, 
visto che su altri argomenti questo non vale.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo. Ne ha facoltà.  
 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, per 
dichiarare il voto favorevole del gruppo 
radicale a questo emendamento a firma Nieri 
e Zaratti.  

Questo emendamento in realtà doveva 
essere secondo noi un punto della legge che 
stiamo votando, perché se è vero che la legge 
è ritornata in Aula dopo il conflitto tra Stato e 
Regione, tra Governo e Regione che dovrà 
andare in Corte, se è vero che c’è questo 
conflitto, c’è perché è stata censurata proprio 
la parte della legge in cui in modo 
generalizzato sono stati previsti interventi 
edilizi di ampliamento appunto anche nelle 
aree naturali protette, “salvo i casi”, eccetera 
eccetera. Ma la censura che viene dal 
Governo viene proprio perché c’è questa 
norma generalizzata. La critica che facevamo 
sin dall’inizio a questa legge era 
puntualmente quella di non essere ricettiva 
delle istanze che sono state portate dal 
Governo nei confronti della Corte, quindi non 
si capisce perché oggi siamo qui a trattare di 
questa proposta non essendo stati accolti i 
punti di controversia tra Stato e Regione. 

Si può superare dunque uno dei punti più 
importanti, quello che è stato individuato 
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come censurabile da parte del Governo, 
proprio votando questo emendamento. Come 
gruppo radicale voteremo a favore 
dell’emendamento Nieri e Zaratti di cui 
stiamo trattando.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento a pagina 88 con il parere 
contrario della Giunta.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Decade quindi l’emendamento a pagina 89.  
Emendamento a pagina 90 dei consiglieri 

Bucci, Maruccio, Colagrossi, Rodano, 
Tedeschi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Bucci. 
Ne ha facoltà. 
 
BUCCI (Idv). Qui c’era il “fatto salvo in ogni 
caso”, pensavamo di sostituirlo con le parole 
“previo obbligatorio”, proprio per dare la 
giusta importanza all’autorizzazione dell’ente 
gestore.  
 
PRESIDENTE. Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario. 

Credo che il significato sia esattamente lo 
stesso, quindi può tranquillamente rimanere 
l’attuale testo.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario della Giunta l’emendamento 
a pagina 90.  
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 91 dei consiglieri 
Bucci, Maruccio, Colagrossi, Rodano, 
Tedeschi. 

 Parere della Giunta?  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 
 
BUCCI (Idv). Grazie. Questo è un annoso 
problema che ci siamo portati avanti durante 

anche tutto il Piano casa. Pensiamo che qui 
dobbiamo eliminare l’applicabilità su edifici 
che abbiano già usufruito dei condoni edilizi. 
Chi ha già avuto un privilegio una volta non 
può utilizzarlo per tante altre volte, quindi ci 
sembrava opportuno da questo punto di vista. 
E’ una discussione che abbiamo fatto a lungo 
sul Piano casa, pensavamo che l’assessore 
Ciocchetti potesse riprenderlo in 
considerazione in questo “piano casa bis”.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario dell’assessore 
l’emendamento a pagina 91. 
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Emendamento a pagina 92 - con il quale si 
esauriscono gli emendamenti al comma 3 
dell’articolo 1 - dei consiglieri Nieri e Zaratti.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Nieri. 
Ne ha facoltà. 
 
NIERI (Sel-V). Questo emendamento 
riafferma quanto già previsto dalla legge, ma 
messo in discussione da una delle tante 
circolari esplicative dell’assessore. Dico 
“tante” perché due in un anno sono tante. 
Devono spiegare bene il Piano casa, il Piano 
casa era fatto talmente bene che in un anno 
facciamo due circolari esplicative e una 
modifica della legge, penso che sia un 
risultato straordinario!  

Nella versione del Piano casa, quella 
arrivata in Consiglio regionale, era definito 
che erano escluse dal Piano casa le aree 
destinate a verde e servizi pubblici, solo se 
non decadute. A seguito di emendamenti 
presentati, poi dal testo è stata eliminata la 
frase “se non decaduti”, che però è stata 
appunto reintrodotta attraverso le circolari 
esplicative. Per capire che cosa produrrà 
questo fatto, ad esempio a Roma nel marzo 
2013, per cui il prossimo anno, il prossimo 
marzo, tutte le aree non espropriate diventano 
trasformabili in base al Piano casa. Che 
produce questo? Significa che invece di 
parchi o scuole troveremo altre case.  

Allora, assessore, visto che lei era incerto 
se intervenire prima o dopo, io penso che da 
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questo punto di vista una riflessione sarebbe 
utile farla.  

Oggi le aree non espropriate ma destinate a 
servizi, anche se decadute, le cosiddette “aree 
bianche”, sono salvaguardate 
dall’edificazione grazie proprio a leggi 
regionali, e con l’interpretazione data non 
dalla legge. Io vorrei che su  questo i colleghi 
facessero una riflessione, non è che diventano 
edificabili in base alla legge che ha approvato 
questo Consiglio, in base alla circolare 
esplicativa. Allora, assessore, io credo, e mi 
fa piacere che sia entrato anche il collega 
Bonelli, perché su questi temi è bene fare 
grande attenzione, qui noi ci troviamo di 
fronte a un Consiglio che per certi versi è 
stato espropriato del proprio ruolo di luogo 
che fa le leggi, perché abbiamo fatto una 
legge, ritenuta da parte del mio gruppo -
abbiamo fatto una battaglia a viso aperto, per 
fortuna non da soli, con l’intera opposizione - 
una bruttissima legge, dopodiché è addirittura 
peggiorata su un tema delicato come questo 
da alcune circolari dell’assessore.  

Questo emendamento è una buona 
occasione per correggere e per ripristinare 
quello che l’Aula regionale aveva previsto, 
anzi aveva legiferato.  

A questo punto, assessore, le chiedo se 
almeno su un tema come questo non ci può 
essere la disponibilità della Giunta.  
 
PRESIDENTE. Prima di porre in votazione 
l’emendamento chiedo il parere 
dell’assessore Ciocchetti.  
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione con il 
parere contrario dell’assessore 
l’emendamento a pagina 92. 
 
(Il Consiglio non approva)  
 

Se poi i consiglieri Bernaudo, De Romanis 
e Nobili votassero, sarebbe cosa gradita! 

Emendamento a pagina 93 dei consiglieri 
Nieri e Zaratti, che introduce un comma 3bis 
dopo il comma 3.  

Comunico che è stata richiesta la verifica 

del numero legale da parte del consigliere 
Maruccio.  

Parere della Giunta sull’emendamento a 
pagina 93?... 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
 No, prima della votazione, intanto 
discutiamo l’emendamento, si illustra, il 
numero legale si fa prima della votazione, io 
avverto che c’è la richiesta del numero legale 
dopo. 
 Prego, assessore. 
 
CIOCCHETTI, Assessore. Parere contrario.  
 
PRESIDENTE. La parola al consigliere Nieri 
per l’illustrazione dell’emendamento.  
 
NIERI (Sel-V). Rinuncio.  
 
Verifica del numero legale 
 
PRESIDENTE. Prego la consigliera 
segretaria Rauti di procedere all’appello dei 
consiglieri per la verifica del numero legale. 
 
(Segue l’appello dei consiglieri) 
 
 Comunico l’esito della verifica del numero 
legale: 
 
Presenti                                                       31 
Assenti per motivi istituzionali                    1 
Presenti ai fini del numero legale               32 
 
 Sono presenti i consiglieri: Abate (LRP), 
Astorre (Pd), Battistoni (Pdl), Bernaudo 
(Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte (LaD), 
Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio (Udc), 
Carlino (Udc), Cetrone (Pdl), Cicchetti (Pdl), 
Colosimo (Pdl), D’Aguanno (Pdl), De 
Romanis (Pdl), D’Ottavi (Pdl), Forte (Udc), 
Gatti (LRP), Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), 
Mandarelli (LRP), Maruccio (Idv), 
Melpignano (LRP), Miele G. (Pdl), Nobili 
(Pdl), Palmieri (LRP), Paris (Misto), 
Perazzolo (LRP), Rauti (Pdl), Saponaro 
(LRP), Storace (LaD), Tarzia (Per). 
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Essendo presenti 32 consiglieri il Consiglio 
non è in numero legale. 

Il Consiglio è aggiornato a domani mattina 
alle ore 11.30, come da convocazione che 
avevate che prevedeva la prosecuzione a 
domani alle ore 11,30, naturalmente, tutte le 
Commissioni sono sconvocate...  
 
(Interruzione di un consigliere)   
 
 Il dottor Fragnoli, su ordine del Presidente, 
provvederà a sconvocare tutte le 
Commissioni previste per domani. 

Riprenderemo dalla votazione 
sull’emendamento a pagina 93.  
 I lavori riprenderanno domani mattina alle 
ore 11,30. 

La seduta è sospesa.  
 
La seduta è sospesa alle ore  17,23 
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