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La seduta inizia alle ore 11,55 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
ASTORRE 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Comunico ai sensi del 
Regolamento del Consiglio regionale che 
sono stati presentati i seguenti atti: 
 
- Interrogazioni a risposta scritta dal n. 1011 
al n. 1026; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 324; 
(Allegato n. 2) 
 
- Ordini del giorno dal n. 74 al n. 294 
depositati nel corso della seduta consiliare n. 
64. 
 
 Infine comunico che il Presidente del 
Consiglio regionale Mario Abbruzzese e 
l’Assessore Aldo Forte saranno assenti alla 
seduta odierna perché impegnati in attività 
istituzionali; ai sensi dell’articolo 34, comma 
5 del Regolamento del Consiglio regionale  
saranno computati come presenti ai fini della 
fissazione del numero legale dell’Aula. 
 

***** 
 

Approvazione processi verbali 
 
PRESIDENTE. E’ stato distribuito per 
l’approvazione da parte del Consiglio il 
verbale relativo alla seduta, non l’ultima ma 
la penultima, n. 63 del 19 luglio 2012. 
 Se non vi sono obiezioni, il verbale si 
intende approvato. 
 
(E’ approvato) 
 

***** 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Passiamo all’ordine dei 

lavori. 
 Ho visto l’assessore Birindelli, se può la 
prego di prendere posto nei banchi della 
Giunta. 
 Come argomenti prioritari abbiamo la 
mozione n. 412, proponenti il consigliere 
Nobile ed altri, concernente la questione di 
Cinecittà. Poiché domani alle 10,30 è stata 
convocata la Commissione lavoro avente in 
audizione i sindacati per la questione di 
Cinecittà, annuncio che il Consiglio regionale 
già convocato per domani non inizierà alle 
11,30 ma inizierà alle ore 12,30, poi 
manderemo una mail a tutti, proprio per dare 
modo alla Commissione lavoro che ha in 
audizione i sindacati per la questione di 
Cinecittà di poter svolgere con tranquillità i 
propri lavori. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Irmici. 
Ne ha facoltà. 
 
IRMICI (Pdl). Grazie, Presidente. 
 Sull’ordine dei lavori intanto chiedo che, 
data l’urgenza, la mozione sul tema di 
Cinecittà venga discussa già nella giornata di 
oggi e poi le volevo annunciare, se 
l’Assemblea è d’accordo, nel senso che non è 
in contrapposizione con la mozione dei 
colleghi Rodano, Nobile ed altri e rientra in 
una ampia consuetudine che si può registrare 
nel nostro Consiglio, che presenterei a mia 
firma e della collega Colosimo una mozione 
sullo stesso argomento per arricchire il 
dibattito e  per dare un maggiore contributo a 
questo problema grave che riguarda 
Cinecittà. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
sull’ordine dei lavori il consigliere Berardo. 
Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Grazie, Presidente, 
per una questione relativa al chiarimento 
della fine seduta di mercoledì scorso. 
 Il Presidente Abbruzzese, con una 
decisione che non commenterò in questa 
sede, perché è già stata commentata allora, 
non ci fece votare gli ordini del giorno che 
dovevano essere votati prima della votazione 
finale della legge a cui facevano riferimento. 
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La domanda che le faccio ed il chiarimento 
che le chiedo è, quegli ordini del giorno che, 
a giudizio di chi parla, erano indicati come 
relativi alla proposta di legge X, che oggi non 
esiste più perché diventata legge, si è esaurito 
il suo iter, ecco, quegli ordini del giorno, che 
erano stati presentati come atti di indirizzo 
per quella proposta di legge prima che 
divenisse legge, oggi a quegli ordini del 
giorno che fine procedurale gli è stata fatta 
fare? Cioè quali sono state le decisioni della 
Presidenza? 
 Questo serve a chi parla per capire quale 
tipo di violazione verrà compiuta alla fine del 
procedimento che non è stato posto in essere 
quando lo doveva, quindi ci serve per capire 
come delineare la violazione perpetrata dal 
Presidente che scelse quella procedura, ad 
avviso di chi parla illegittima. 
 
PRESIDENTE. Eh, consigliere, se lei fosse 
attento sin dall’inizio! 
 Se lei fosse stato attento fin dall’inizio 
avrebbe potuto verificare che gli ordini del 
giorno che lei ha richiamato la Presidenza ha 
provveduto a chiamarli in apertura della 
seduta, sono gli ordini del giorno dal n. 74 al 
n. 294, sono quindi stati inseriti e verranno 
messi all’ordine del giorno come da 
Regolamento all’inizio della seconda 
settimana successiva a quando vengono 
depositati, quindi verranno inseriti all’ordine 
del giorno al primo Consiglio regionale 
successivo… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: “Però 
l’altra volta non era così! L’altra volta ci 
avevate detto…”) 
 
 Sono stati chiamati, quindi sono stati 
inseriti all’ordine del giorno, cioè verranno 
messi all’ordine del giorno, cioè li troverete 
nel fascicolo a partire dalla seduta successiva 
della seconda settimana dopo che saranno 
inseriti… 
 
(Interruzione del consigliere Berardo) 
 
 L’articolo 93, è relativo alle mozioni ed 
interpellanze. Poiché gli ordini del giorno 

sono stati inseriti dallo Statuto regionale che 
è stato fatto successivamente al Regolamento 
del Consiglio regionale ed il Regolamento 
del Consiglio regionale non è stato ancora 
adeguato a quanto prevede lo Statuto, si usa 
la prassi, da sempre, che è quella relativa alle 
mozioni. 
 L’articolo 93 riguarda le mozioni e le  
interpellanze. Le mozioni e le interpellanze 
una volta depositate vengono ricevute e 
vengono inserite nell’ordine del giorno della 
prima seduta della seconda settimana 
successiva a quella del loro annuncio. Quindi 
io le ho annunciate… 
 
(Interruzione del consigliere Berardo: “E’ 
una fattispecie completamente diversa da 
quella…”) 
 
 Lei però, scusi, voleva sapere come è stato 
fatto, per le denunce, per tutte le cose 
successive. Allora è stato utilizzato in questo 
momento l’articolo 93 del Regolamento, 
quindi io li ho annunciati e verranno inseriti 
all’ordine del giorno della prima seduta della 
seconda settima successiva a quella del loro 
annuncio. Quindi credo… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: 
“L’articolo 93 parla di ordini del giorno…”) 
 
 Parla di mozioni ed interpellanze, siccome 
nessuno parla di ordini del giorno… 
 Allora, ripeto, se mi ascoltate… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri: “Però, 
Presidente, lei non si deve indispettire, 
perché qui gli unici che si possono 
indispettire sono quelli che hanno subito un 
sopruso…”) 
 
 Allora, non stiamo facendo un dibattito, io 
capisco, però mi è stato chiesto un 
chiarimento sull’ordine dei lavori. 
 Allora, ripeto, questa Presidenza ha 
ritenuto, cioè il sottoscritto ha ritenuto di 
applicare a quegli ordini del giorno, proprio 
per non lasciarli andare nel dimenticatoio… 
 
(Interruzione del consigliere Storace: 
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“Presidente, chiedo di parlare!”) 
 
…- sì, consigliere Storace, poi le do la parola 
sull’ordine dei lavori -, proprio per non 
lasciarli andare nel dimenticatoio ha ritenuto 
di annunciare quegli ordini del giorno, e l’ho 
fatto ad inizio seduta, quindi dal n. 74 al n. 
296. L’annuncio comporta che verranno 
inseriti all’ordine del giorno della prima 
seduta del Consiglio regionale successiva alla 
seconda settimana dal loro annuncio. Quindi, 
in maniera concreta, nel primo Consiglio 
regionale di settembre questi sono ordini del 
giorno che saranno all’ordine del giorno, 
perché non c’è una norma regolamentare che 
riguarda gli ordini del giorno, perché li 
avevamo messi nello Statuto gli ordini del 
giorno, il Regolamento consiliare è stato fatto 
prima dello Statuto quindi non era  
disciplinata la questione degli ordini del 
giorno, la Presidenza utilizza la disciplina 
delle mozioni. Siccome serviva una 
comunicazione a verbale, io ho dato la 
comunicazione a verbale. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Nobile 
sull’ordine dei lavori. Ne ha facoltà. 
 Poi Storace sull’ordine dei lavori e gli altri. 
 
NOBILE (Fds). Sull’ordine dei lavori, io 
chiedo al Presidente di sospendere la seduta 
per un tempo limitato, per poter affrontare la 
questione della mozione di Cinecittà, per 
capire come andare avanti. Nel senso che 
ovviamente noi abbiamo l’urgenza che la 
mozione venga approvata in Consiglio, allo 
stesso tempo sappiamo che c’è una proposta 
anche dei colleghi della maggioranza, da 
questo punto di vista, quindi vorremmo 
capire, domani c’è la Commissione lavoro 
che incontra i lavoratori, capire come 
incastriamo queste cose. Io credo che sia utile 
un attimo di riflessione.  

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

 
STORACE (LaD). Presidente, parlerò a bassa 
voce per non disturbare il meritato riposo del 
Presidente Abbruzzese!  

Noi oggi siamo convocati per una 

questione abbastanza urgente, anzi, un paio 
di questioni abbastanza urgenti, la mozione 
su Cinecittà, sia pure per l’importanza che 
può avere, ho sentito quello che lei prima ha 
detto sugli ordini del giorno e con gli ordini 
del giorno io ci farei un falò perché non 
servono assolutamente a nulla, però vanno 
presentati e discussi e, per carità, si farà. 
Però, proprio perché c’è il fatto nuovo 
proposto dal collega Irmici e bisogna 
conciliarlo con il Regolamento anche io 
proporrei, Presidente, come ha fatto il collega 
Nobile, di fare una riunione, però non 
sospendendo i lavori colleghi, se Nobile mi 
dà un attimo retta forse, cioè, non sono per 
sospendere, si fa la riunione a parte, durante i 
lavori, perché la legge sulla caccia è pure una 
questione che dobbiamo affrontare e magari 
invertirei la discussione, mentre facciamo 
quella sulla caccia una delegazione si vede 
per parlare delle questioni legate al cinema, 
che è un tema che pure va affrontato.  

Poi vorrei capire come si intende procedere 
nei lavori, perché anche noi saremmo ansiosi 
di raggiungere il posto di vacanza del 
Presidente del Consiglio regionale, sia pure 
ammantato di motivi istituzionali!  

 
PRESIDENTE. Consigliere Berardo e 
consigliere Nieri, cerchiamo intanto di 
dirimere questa cosa di Cinecittà…  
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

No. Io l’unica confusione che faccio è tra 
Berardo e Bernaudo. Allora, consiglieri 
Berardo e Nieri, cerchiamo di dirimere la 
questione di Cinecittà… 
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

Sui nomi.  
Io sarei dell’opinione di mettere ai voti la 

proposta del consigliere Storace, perché ci 
consente di andare avanti e di affrontare, 
dopo la legge sulla fauna, la mozione su 
Cinecittà.  

Io vi dico una cosa, però la dico ai 
consiglieri, poi vi riunite. Io avevo proposto 
che la mozione su Cinecittà andasse domani 
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alle ore 12,30. Domani il Consiglio regionale 
si terrà, perché noi dobbiamo discutere 
almeno tre leggi, una è urgente, l’ha detto il 
consigliere Storace, è quella sugli 
adempimenti europei per quanto riguarda la 
fauna selvatica, ma abbiamo anche la legge 
comunitaria e la norma sull’agricoltura 
biologica che sono state approvate tutte 
all’unanimità in Commissione. Quindi 
l’intenzione della Presidenza è di fare 
Consiglio regionale oggi e domani, finendo 
naturalmente in orari abbastanza consoni alle 
attività del Consiglio regionale. Quindi 
faremo il Consiglio regionale oggi e domani.  

Allora, vi dico una cosa, se volete inserire 
nuove mozioni, che si può fare, per discuterle 
congiuntamente, ci deve essere l’unanimità 
del Consiglio regionale, perché se c’è un 
consigliere regionale che non è d’accordo 
non si possono inserire mozioni nuove o 
ordini del giorno nuovi. Questo me l’ha 
ricordato anche il consigliere Storace 
l’ultima… 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Si 
può  riformulare!”).  
 

Certo, si può riformulare, i proponenti 
possono riformulare l’ordine del giorno che 
hanno presentato, questo si può fare, 
naturalmente.  

Allora, io intanto farei così, proporrei 
questa cosa all’Aula…  
 
(Interruzione del consigliere Nieri)  
 

Cinecittà riguarda l’ordine dei lavori. 
Quindi se noi intanto…  
 
(Interruzione del consigliere Nieri)  

 
Non c’è per ordine dei lavori… 

 
(Interruzione del consigliere Nieri)  
 
 No, io me la sono trovata, non è che ho 
fatto… 
 
(Interruzione del consigliere Nieri)  
 

 Allora, voi riflettete sulla mia proposta 
per quanto riguarda la mozione su Cinecittà. 
Intanto darò la parola al consigliere Berardo e 
al consigliere Nieri che penso vogliano 
parlare sull’ordine dei lavori relativamente 
agli ordini del giorno dell’ultimo Piano Casa.   

La mia proposta su Cinecittà sarebbe 
questa, porre ai voti in Consiglio regionale 
l’anticipazione dell’ordine del giorno sulla 
legge sulla fauna, nel frattempo si riunisce 
una delegazione di consiglieri regionali 
interessati alla questione di Cinecittà e tenta 
di trovare un accordo su un testo unitario o 
tramite un’ulteriore mozione o tramite una 
riformulazione dell’ordine del giorno. Se 
questo non fosse possibile, però tenete conto 
della proposta che avevo avanzato, cioè 
sposare a domani alle 12,30, dopo la riunione 
della Commissione lavoro, l’ordine del 
giorno su Cinecittà. Però questo lo lascio 
decidere all’Aula. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Berardo 
sull’ordine dei lavori. Ne ha facoltà.  

 
BERARDO (LBP-Fe). No, Presidente, questa 
volta sul Regolamento, per contestare le due 
norme che lei ha richiamato, precisamente 
l’articolo 93 e l’articolo 69 del Regolamento 
ed il combinato disposto con l’articolo dello 
Statuto a cui lei fa riferimento, che immagino 
sia l’articolo 30 relativo alle prerogative dei 
consiglieri.  

L’articolo 93 del Regolamento dispone 
essenzialmente delle mozioni e delle 
interpellanze e rispetto a queste dà 
indicazioni al Presidente su quali tempi usare. 
L’articolo 69 del Regolamento invece parla 
chiaramente degli ordini del giorno di 
indirizzo rispetto alle proposte di legge 
avanzate, quindi è tutt’altra fattispecie. Le 
prerogative dell’articolo 30 dello Statuto 
mettono insieme queste tre cose solo rispetto 
alla questione delle prerogative dei 
consiglieri, il che vuol dire che i consiglieri 
possono fare questa, questa e quest’altra cosa 
ma non è che assimilano questa, questa e 
quest’altra cosa. In questo senso che lo 
Statuto sia scritto prima o dopo il 
Regolamento, il Regolamento prima o dopo 
lo Statuto questo non concorre a prendere una 
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decisione come quella che è stata presa da 
questa Presidenza in quanto le disposizioni 
dello Statuto e del Regolamento non sono tra 
loro in conflitto. Quindi non emerge nessuna 
conflittualità e quindi decisione interpretativa 
libera da parte della Presidenza. Anzi il 
Regolamento è chiarissimo, lo Statuto è 
altrettanto chiaro, avete delimitato nella 
vostra esposizione, della Presidenza a questo 
punto tutta insieme, quali sono le lesioni di 
diritto che sono state perpetrate contro i diritti 
dei consiglieri e che configureranno appunto 
le questioni sul merito e sul metodo del 
ricorso e della denuncia che presto 
depositeremo. Grazie, Presidente.  

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

 
NIERI (Sel-V). Presidente, io condivido 
pienamente quello che ha esposto adesso il 
collega Rocco Berardo, però vorrei anche 
provare a muovermi sul filone della logica…  
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 

Lo so che è complicato, collega Storace.  
Perché la Presidenza, facendo una forzatura 

estrema nell’ultimo Consiglio, ci ha detto, 
Presidente, lei si ricorda, che oggi in apertura 
di seduta avremmo votato gli ordini del 
giorno. Perché sennò si ribalta sempre lo 
scenario. Questo è quello che ha detto e 
questo è quello che possiamo andare a 
vedere.  Perché alla fine il dibattito era se si 
votavano nel momento in cui noi 
sostenevamo che si dovevano votare, prima 
della votazione della legge, o se subito dopo. 
La Presidenza ha sostenuto che si dovevano 
votare subito dopo, non noi.  

Perché io mi sono sentito umilmente di 
farglielo notare? Perché lei ha deciso, visto 
che era una questione che avevate imposto al 
Consiglio, lei ha deciso con una semplice 
comunicazione. E’ questo che non va bene. 
E’ chiaro? Tant’è che lei parla dell’articolo 
93, che secondo il mio parere, che è l’ultimo 
in quest’Aula, parla di altre cose, non parla di 
ordini del giorno.  

Allora io capisco pure che questo è un 

Paese dove le leggi e i regolamenti si 
interpretano, però così è troppo. Così è 
troppo. Io le pongo questo problema. La 
Presidenza si era impegnata a farceli votare 
oggi. Adesso lei dirà: ma non era oggi! Ma 
era subito dopo l’approvazione della legge. 
Perché sennò questa cosa vuol dire che voi 
state mettendo in discussione anche tutto 
l’iter che noi abbiamo sempre portato avanti 
durante l’approvazione del bilancio e 
dell’assestamento. Che cosa avveniva, 
collega radicale, durante la votazione del 
bilancio? Si diceva che o venivano accolti e 
finiva lì la partita, oppure come anche 
quest’anno li abbiamo votati alla prima 
seduta dopo la pausa e dopo la votazione del 
Bilancio. Questo qui è il punto.  

Adesso lei, giustamente, è distratto...  
 
(Interruzione di un consigliere: “Con 
l’unanimità del Consiglio”) 
 

Con l’unanimità del Consiglio, sempre. Per 
cui non è che si può fare con una 
comunicazione.  

Per cui io contesto formalmente la modalità 
che lei sta portando avanti per non farci 
votare quegli ordini del giorno. 

 
PRESIDENTE. Grazie. 

Pongo in votazione la proposta del 
consigliere Storace, di anticipare la 
discussione della proposta di legge regionale 
n. 335 e posticipare la mozione n. 412 al 
secondo punto. Dopo vedremo se la facciamo 
come secondo punto o la rimandiamo a 
domani mattina. 

Pongo in votazione la proposta del 
consigliere Storace di anticipare la 
discussione della proposta di legge regionale 
n. 335.  
 
(Il Consiglio approva all’unanimità)  
 
 Il Consiglio regionale approva 
all’unanimità l’anticipazione della proposta 
di legge. 
 

***** 
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Proposta di legge regionale n. 335 del 
giorno 02 maggio 2012, adottata dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 145 
del giorno 13 aprile 2012, concernente: 
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di 
obblighi europei e per l’esecuzione della 
sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea del 15 luglio 2010 
nella causa C-573/08. Modifiche alla legge 
regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per 
la tutela della fauna selvatica e la gestione 
programmata dell’esercizio venatorio) e 
successive modifiche”  
 
Relazione 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
2, reca: Proposta di legge regionale n. 335 del 
giorno 02 maggio 2012, adottata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 145 del giorno 
13 aprile 2012, concernente: “Disposizioni 
urgenti per l’attuazione di obblighi europei e 
per l’esecuzione della sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 
2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla 
legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme 
per la tutela della fauna selvatica e la 
gestione programmata dell’esercizio 
venatorio) e successive modifiche”. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Birindelli. 
Ne ha facoltà. 

 
BIRINDELLI, Assessore. Signor Presidente, 
questa proposta di legge ha lo scopo di 
superare le censure poste sulla normativa 
regionale dalla Corte di giustizia dell’Unione 
europea relativa ad una procedura di 
infrazione. 

La legislazione regionale vigente, infatti, 
all’articolo 35 della legge n. 17 del 1995, 
consente il prelievo in deroga di alcune 
specie di fauna selvatica normalmente non 
cacciabili durante la stagione venatoria, come 
ad esempio lo storno. Nonostante sia stata 
modificata dalla legge n. 26, con l’articolo 
81, del 2007, a parere della Corte di giustizia 
europea, ancora non soddisfa i requisiti 
previsti dalla Direttiva Uccelli, per una serie 
di motivi: non è ancora necessario che i 
singoli atti di deroga menzionino le ragioni 

che giustificano tale deroga; non sono 
indicati i motivi precisi che costituiscono la 
causa tra il prelievo in deroga e l’esigenza 
che con il prelievo in deroga si intende 
soddisfare e, da ultimo, che in assenza di 
altre...  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Non si sente? 
 
PRESIDENTE. Ha ragione, perché ci sono 
una serie di dibattiti in Aula che afferiscono o 
alla mozione su Cinecittà o ad altre cose. Chi 
deve discutere va fuori.  

Per quanto riguarda il microfono, 
l’assessore Birindelli deve parlare più vicino. 

Chiedo agli Uffici di predisporre le 
postazioni per il voto elettronico, perché la 
legge verrà votata con procedimento 
elettronico. Quindi chiedo ai consiglieri e agli 
uffici di predisporre le postazioni. 
Possibilmente se gli Uffici portassero anche 
al Presidente la tesserina li ringrazierei.  

Prego, assessore Birindelli, ricominci.  
 

BIRINDELLI, Assessore. Bene. 
La proposta di legge in oggetto ha lo scopo 

di superare le censure sulla normativa 
regionale della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, relativamente ad una procedura di 
infrazione, dando quindi esecuzione alle 
prescrizioni indicate proprio nella sentenza 
della Corte. 

La legislazione regionale vigente consente 
il prelievo in deroga di alcune specie di fauna 
selvatica normalmente non cacciabili durante 
la stagione venatoria, come ad esempio lo 
storno. Nonostante sia stata modificata la 
nostra legge regionale nel 2007, con 
l’articolo 81 della legge regionale n. 26, a 
parere della Corte di giustizia europea ancora 
non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla 
Direttiva Uccelli per le seguenti ragioni: 
ancora non è necessario che i singoli atti di 
deroga diano menzione delle ragioni che 
giustificano la deroga stessa; non sono 
indicati i motivi precisi che costituiscono il 
nesso tra il prelievo in deroga e la necessità, 
l’esigenza di questo prelievo; da ultimo, che 

http://atticrl.regione.lazio.it/propostelegge_dettaglio.aspx?id=335
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in assenza di altre soluzioni soddisfacenti al 
prelievo quando questo criterio sia 
soddisfatto.  

Per queste ragioni il testo della legge che 
viene proposto modifica integralmente 
l’articolo 35bis della legge 17 del 1995, 
dando così riscontro alle osservazioni della 
Corte di giustizia. In particolare, viene 
delineato in modo completo il quadro di 
riferimento alla normativa nazionale e alla 
direttiva comunitaria; viene evidenziata in 
maniera chiara la natura eccezionale e 
temporanea di questi atti autorizzativi del 
prelievo in deroga; è posta chiarezza 
sull’autorità abilitata a dichiarare la 
sussistenza delle condizioni per questo 
prelievo in deroga; è prevista anche una 
norma di salvaguardia per quelle specie di 
fauna selvatica che evidenziano delle 
condizioni di criticità sulla loro consistenza 
numerica; infine viene delineato in maniera 
chiara il ruolo svolto dalle Regioni.  
 
PRESIDENTE. Grazie, assessore Birindelli. 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. A questo punto, apro il 
dibattito. C’è anche un emendamento, quindi 
chiedo a chi lo ha proposto, di illustrare 
l’emendamento sulla legge in questione.  

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

 
BATTISTONI (Pdl). Come abbiamo 
ascoltato dall’assessore, si tratta di modifiche 
prettamente tecniche, che vanno a recepire 
quelle che sono delle indicazioni della 
Comunità europea, dal momento che è in 
corso un procedimento di infrazione. Certo, 
con questa legge noi andiamo a sanare un 
vulnus che sicuramente si è creato, ma io 
credo pure che la legge n. 17 del 1995, al di 
là della discussione di oggi e 
dell’approvazione di questa proposta di legge 
n. 335, necessiterà di una revisione più 
globale e naturalmente complessiva, che vada 
a vedere un po’ tutte quelle tematiche, perché 
da diversi incontri con le associazioni 
venatorie, ma anche con gli ambientalisti, 

dobbiamo dire che l’attività venatoria non 
solo nella nostra regione, nella nostra 
nazione, ma a livello europeo dal ‘95 ad oggi 
è totalmente cambiata. Questo quindi è 
sicuramente un primo passo che ci mette in 
regola con quelle che sono le disposizioni 
della Comunità europea, ma io credo che 
compito di questo Consiglio sarà, nel più 
breve tempo possibile, rivedere un po’ tutto 
l’impianto della legge n. 17, anche per 
adeguare questa normativa veramente 
all’attività venatoria che si applica adesso.  

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

  
PERILLI (Pd). Signor Presidente, assessore, 
colleghi, io ho ascoltato la relazione 
dell’Assessore e ho ascoltato anche 
l’intervento del Presidente della 
Commissione agricoltura. Le considerazioni 
che mi vengono da fare sono molto semplici. 
Io penso che su questa questione, peraltro mi 
viene da dire anche su altre, c’è una 
situazione, mi viene da pensare che si 
mantiene volutamente una situazione di 
incertezza che probabilmente fa comodo. 
Perché noi oggi portiamo, anche con un po’ 
di fretta perché il rischio di un 
provvedimento di infrazione preoccupa, 
portiamo alcune modifiche cosiddette 
tecniche e non affrontiamo questioni che, 
invece dovrebbero essere affrontate. Mi 
riferisco, assessore, se ha la bontà di 
ascoltarmi, al fatto che noi dobbiamo 
assolutamente mettere mano al Piano 
faunistico regionale. Non mi pare che sia 
ancora stato emanato il calendario venatorio 
per il 2012 e io penso, per quello che si sente 
sui territori, che c’è probabilmente la 
necessità di monitorare meglio il 
funzionamento degli ambiti territoriali di 
caccia, degli ATC.  

Per quello che riguarda questa cosa e 
questa, scusi il termine, proposta di legge, io 
penso che l’istituto della deroga 
probabilmente vada visto meglio, tante volte 
ho l’impressione, parlando proprio anche con 
i cacciatori e non solo, che è una sorta di 
contentino che però alla fine non aiuta e non 
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serve assolutamente.  
Comunque, rispetto alla proposta di legge, 

assessore, io penso che ci siano due questioni 
che meritano da parte sua attenzione. Io ho 
presentato un emendamento, io penso che sia 
corretto togliere quelle tre righe che fanno 
riferimento all’Osservatorio faunistico 
regionale per una ragione molto semplice, 
che l’Osservatorio faunistico regionale non 
c’è, non c’è da tempo e penso che giocare 
sull’equivoco creerebbe problemi a problemi, 
non aiuterebbe sicuramente a risolvere e non 
darebbe nemmeno una risposta alle istanze 
che magari vengono dal mondo venatorio.  

E poi c’è un’altra cosa. Al punto 5 si fa 
riferimento ancora alle Province. Capisco che 
in questa fase è anche giusto perché le 
Province ancora ci sono, ma leggendo oggi i 
giornali, visto quello che è successo ieri al 
Senato, mi viene da dire che questa sarà una 
norma che il prossimo anno dobbiamo 
assolutamente rivedere perché le Province 
così come le abbiamo conosciute non ci 
saranno più.  

Quindi io le chiedo di accogliere 
l’emendamento che darebbe una luce diversa 
a questa proposta di legge e dopo il suo 
pronunciamento sull’emendamento 
ovviamente dichiareremo quale sarà il voto 
del gruppo del Partito democratico.  

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

 
ZARATTI (Sel-V). Grazie, Presidente. 
 Io penso che abbia ragione il Presidente 
della Commissione Battistoni nel dire che il 
problema della caccia e la legge n. 17 nella 
nostra Regione vada affrontato nella sua 
complessità e che è ora di rinfrescare un po’ 
quella legge perché credo che il recepimento 
della legge n. 157 fatta dalla nostra Regione 
abbia dimostrato la sua inefficacia.   

Questa Regione dal punto di vista della 
tutela della fauna e anche della disciplina 
dell’attività venatoria è una Regione del terzo 
mondo, è una Regione lontanissima non 
dall’Europa, come si dice, ma è lontanissima 
da regioni limitrofe, è lontanissima dalla 

Toscana, è lontanissima dall’Umbria, è 
lontanissima dalla Lombardia e dal Veneto, 
perché, insomma, le altre Regioni hanno 
utilizzato l’opportunità della legge n. 157 per 
disciplinare e sostenere significativamente 
quel processo del ripopolamento delle specie 
in difficoltà che invece la nostra Regione non 
ha mai utilizzato. Piuttosto che il 
ripopolamento delle specie qui si è 
autorizzato un ripopolamento a favore 
unicamente dei cacciatori. Si faceva il 
ripopolamento dei fagiani il giorno prima 
dell’apertura della caccia e i cacciatori 
avevano la brillante sorpresa di ritrovarsi 
questi animali di allevamento la mattina 
dopo, quelli salvati dalla notte dei predatori, 
la mattina dopo che fondamentalmente 
piuttosto che scappare si avvicinavano agli 
uomini. Quindi, piuttosto che di 
ripopolamento si è trattato di un massacro 
sostanziale di animali che non ha giovato né 
all’attività venatoria sportiva, per quanto si 
possa utilizzare questo termine, né è servito 
per determinare un ripopolamento effettivo di 
quelle specie rare che nella nostra regione ci 
sono.  

Quindi un disastro totale l’esperienza della 
nostra legge n. 17, è necessario rimetterci le 
mani ed è necessario fare in modo che si 
possa avere una legislazione più moderna, 
più efficace, in linea anche con i tempi che 
viviamo.  

Dentro questa politica scellerata della 
caccia che c’è stata in questi anni si è inserita 
la politica delle deroghe. Questa è una 
Regione che ha brillato particolarmente, 
anche la precedente legislatura, per tutta una 
serie di deroghe che poi venivano 
prontamente e costantemente bocciate dai 
Tribunali amministrativi, il Tar e poi il 
Consiglio di Stato hanno bocciato sempre e 
significativamente le deroghe fatte dalla 
Regione Lazio su tutte le specie, a 
cominciare dallo storno. La pratica delle 
deroghe è stata ritenuta contraria alla 
legislazione nazionale e contraria alla 
legislazione europea. Quindi io penso che 
questo sia un elemento fondamentale che 
debba portare la nostra Regione e 
l’Assessorato all’agricoltura in modo 
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particolare a ponderare seriamente sempre e 
comunque la possibilità di dare 
autorizzazione alla caccia in deroga, perché 
credo che questo sia contro lo spirito della 
direttiva europea e sia contro lo spirito della 
legislazione nazionale che prevede il fatto 
che le specie rare debbano essere protette e 
non invece utilizzate come contentino per i 
cacciatori per dare loro qualche soddisfazione 
visto che la politica generale venatoria è una 
politica sbagliata, è una politica inutile, è una 
politica che non risolve i propri. 
Accontentiamo i cacciatori facendogli 
cacciare quattro storni invece di dare loro una 
politica sulla caccia efficace e moderna così 
come sarebbe necessario.  

Dopo di che io non accetto le furbizie, non 
accetto le furbizie perché nel momento in cui 
si dice che il parere deve essere documentato 
e che ci deve essere il previo parere 
dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale, o dell’Osservatorio 
faunistico regionale si fa una furbizia perché 
valgono le cose dette dal collega Perilli 
poc’anzi, ma vale anche il fatto che credo che 
sia sbagliato avere controllato e controllore 
nello stesso ente, cioè la Regione fa la deroga 
e l’Istituto regionale ne comprova la validità 
scientifica. Penso che la cosa sia veramente 
sciocca e sbagliata e che quindi questa parte 
debba essere fondamentalmente rimossa.  

Io vorrei una Regione che non utilizzi le 
deroghe per accontentare questo o quel 
settore sociale, vorrei una Regione che non 
utilizzi l’uccisione di animali per avere 
consenso elettorale, vorrei una Regione 
invece che programmi seriamente la tutela e 
la conservazione della fauna perché voglio 
ricordare che la finalità della nostra Regione, 
finalità anche sottolineata dalla Carta 
costituzionale, è quella appunto della tutela 
della fauna e della tutela ambientale della 
nostra regione, cosa che spesso viene 
disattesa nelle leggi, in modo particolare sulla 
questione della legislazione venatoria.  

Penso quindi che ci siano alcuni elementi di 
furbizia in questa proposta di legge che 
dovrebbero essere modificati. Così com’è io 
penso che questa legge non risolverà i 
problemi con l’Europa e anzi ci determinerà 

ulteriori procedimenti di infrazione. 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Zaratti.  

Vedo tanti consiglieri in Aula ma vedo 
poche tesserine inserite per il voto, sono solo 
sette in questo momento. Quindi continuo a 
sollecitare l’inserimento delle tesserine per il 
voto elettronico.  

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

 
CARLINO (Udc). Grazie, Presidente. 

Onorevoli colleghi e colleghe, oggi siamo 
chiamati a esprimerci sulla proposta di legge 
regionale n. 335 che modifica le norme 
vigenti in relazione e in attuazione 
dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 
30 novembre 2009 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e 
l’esecuzione della sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 
2010 nella causa C-537/2008 e dell’articolo 
35bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 
17 (Norme per la tutela della fauna selvatica 
e la gestione programmata dell’esercizio 
venatorio).  

 
PRESIDENTE. Scusi, consigliere Carlino. 
Invito i funzionari e i colleghi che sono in 
Aula ad ascoltare il consigliere Carlino. Non 
si riesce ad ascoltare nulla di quello che sta 
dicendo.  

Prego, consigliere Carlino. 
 

CARLINO (Udc). Grazie, Presidente. Io, 
come sa, non interrompo mai. Chiaramente 
se ci fosse un po’ di attenzione mi farebbe 
piacere, credo che sarebbe nell’interesse di 
tutti sentir parlare di questa proposta di legge 
regionale n. 335 che ha visto il parere 
favorevole all’unanimità della Commissione 
agricoltura il 3 luglio ultimo scorso e che 
vorrei ricordare ha lo scopo di adeguare la 
normativa regionale alla normativa europea 
superando le censure applicate dalla Corte di 
giustizia dell’Unione europea.  

Il nostro pronunciamento sulla proposta di 
legge regionale n. 335 ha carattere di urgenza 
per evitare la procedura di infrazione 
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dell’Unione europea e le relative sanzioni 
economiche. La proposta di legge prevede la 
sostituzione dell’articolo 35bis, che nella 
nuova formulazione evidenzia il carattere 
eccezionale e temporaneo degli atti di 
autorizzazione per la procedura di deroga. Il 
nuovo testo chiarisce che l’autorità abilitata a 
dichiarare la sussistenza delle condizioni di 
deroga inserisce una forma di salvaguardia 
per le specie in condizioni di criticità per 
consistenza numerica e delinea il ruolo delle 
Province nelle procedure di deroga. 

La Regione può adottare, caso per caso, 
quale provvedimento di carattere eccezionale, 
apposita deroga di durata non superiore ad un 
anno, sempre che non vi siano altre soluzioni 
soddisfacenti, esclusivamente in base 
all’accertata sussistenza delle ragioni indicate 
all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della 
direttiva 2009/147 del Parlamento europeo, 
che dispone vincoli precisi finalizzati alla 
produzione, alla gestione e alla 
regolamentazione di tutte le specie di uccelli 
selvatici e ne disciplina lo sfruttamento, 
anche venatorio.  

Il nuovo testo indica la Giunta quale 
soggetto abilitato a dichiarare le condizioni di 
carattere eccezionale delle deroghe e a 
decidere quali mezzi, impianti o metodi 
possono essere utilizzati, inserendo una 
forma di salvaguardia per le specie in 
condizioni di criticità per consistenza 
numerica e delinea il ruolo delle Province 
nelle procedure di deroga.  

Le eventuali richieste possono essere anche 
documentate dalla Provincia interessata e la 
Giunta si pronuncia sentito l’Ispra o 
l’Osservatorio faunistico regionale 
competente in materia che possono 
supportare tecnicamente tali decisioni.  

Esprimo fin d’ora il mio voto favorevole e 
quello del gruppo dell’Udc a questa 
importante proposta di legge. 
 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Carlino. 
 E’ finito il dibattito.  
 
Discussione e votazione dell’articolato 
 
PRESIDENTE. Articolo 1: 

Art. 1 
(Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 novembre 2009 concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici. 
Esecuzione della sentenza della Corte di 

giustizia dell’'Unione europea del 15 luglio 
2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla 

legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e 
successive modifiche) 

 
1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009 
(concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici) e in esecuzione della sentenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 
luglio 2010 nella causa C-573/08, l'articolo 
35-bis della legge regionale 2 maggio 1995, 
n. 17 (Norme per la tutela della fauna 
selvatica e la gestione programmata 
dell'esercizio venatorio), come sostituito 
dall'articolo 81 della legge regionale 28 
dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria 
regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, l.r. 
20 novembre 2001, n. 25), è sostituito dal 
seguente: 

 
"Art. 35-bis 

(Disciplina del regime di deroga previsto 
dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) 

 
1. Nel rispetto ed in applicazione delle 
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 
3 e 4, e degli articoli 9 e 19-bis della legge 
11 febbraio 1992, n.157, e successive 
modifiche, nonché dell'articolo 9 della 
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, 
resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, 
n.503 (Ratifica ed esecuzione delle 
convenzioni relative alla conservazione della 
vita selvatica e dell'ambiente naturale in 
Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 
settembre 1979), la Regione disciplina il 
prelievo in deroga in attuazione dell'articolo 
9 della direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 
novembre 2009 (concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici) 
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2. La Regione può adottare, caso per caso, 
quale provvedimento di carattere 
eccezionale, apposite deroghe di durata non 
superiore ad un anno, sempre che non vi 
siano altre soluzioni soddisfacenti ed 
esclusivamente in base all'accertata 
sussistenza delle ragioni indicate all'articolo 
9. paragrafo I. lettere a )  e  b )  della direttiva 
2009/147 CE. 
 
3. La Giunta regionale, quale autorità 
abilitata a dichiarare che le condizioni 
stabilite sono soddisfatte e a decidere quali 
mezzi, impianti o metodi possono essere 
utilizzati, entro quali limiti e da quali 
persone, anche su richiesta motivata e 
documentata della provincia interessata, 
previo parere dell'ISPRA (Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale o 
dell’Osservatorio faunistico regionale di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera o) della legge 
regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituto 
dell’agenzia regionale per lo sviluppo e 
l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - 
ARSIAL) e successive modifiche, con propria 
deliberazione adotta propria deliberazione 
adotta i singoli provvedimenti di deroga di 
cui al comma 2, che devono essere 
adeguatamente motivati e devono indicare le 
ragioni che giustificano la deroga, i motivi 
precisi che costituiscono il nesso causale tra 
il prelievo autorizzato e l'esigenza che lo 
stesso è inteso a soddisfare, specificando che 
la condizione attinente all'assenza di altre 
soluzioni soddisfacenti è realizzata. Il 
provvedimento di deroga deve altresì 
indicare: 

a) le specie che formano oggetto del 
regime di deroga; 

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di 
cattura o di abbattimenti autorizzati; 

c) le condizioni di rischio e le 
circostanze di tempo e di luogo per 
l'esercizio della deroga, ad esclusione dei siti 
delle zone di protezione speciale (ZPS); 

d) i soggetti autorizzati al prelievo; 
e) i limiti di applicazione della 

deroga e ogni altra prescrizione necessaria 
per una puntuale disciplina della stessa; 

f) i controlli e le forme di vigilanza, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 
43. 
4. Le deliberazioni per il prelievo in deroga 
non possono avere ad oggetto specie la cui 
consistenza numerica sia in grave 
diminuzione. La Giunta regionale può 
modificare o sospendere il prelievo in deroga 
qualora si verifichi, durante il periodo di 
applicazione, tale condizione. 
 
5. Le province rilasciano ai soggetti 
autorizzati al prelievo in deroga un apposito 
modulo, su cui gli stessi annotano i dati 
giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli 
orari in cui si è effettuato il prelievo nonché 
le specie e le quantità prelevate. Entro trenta 
giorni dallo scadere del periodo stabilito per 
il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati 
riconsegnano alla provincia competente tale 
modulo debitamente compilato. In caso di 
mancata o incompleta  compilazione, i 
soggetti inadempienti sono sospesi per tre 
anni  dalla possibilità di partecipare al 
medesimo prelievo in deroga, salvo le 
ulteriori sanzioni previste dalla vigente 
normativa. 
 
6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 
19-bis, comma 5, della legge 157/1992, 
trasmette ai competenti organi statali, 
all’ISPRA e all’Osservatorio faunistico 
regionale una relazione sull’attuazione delle 
deroghe di cui al presente articolo”. 

  
Emendamento D1/1 del consigliere Perilli. 
Pongo in votazione l’emendamento. 

 
(Interruzione del  consigliere Battistoni) 

 
Ha chiesto di parlare il consigliere 

Battistoni. Ne ha facoltà. 
 

BATTISTONI (Pdl). Signor Presidente, mi 
sembra che questo emendamento di fatto lo 
ha già anticipato il consigliere Perilli nel suo 
intervento in dibattito generale, sarebbe 
opportuno capire le ragioni 
dell’emendamento per vedere pure se ci sono 
dei punti di incontro, perché, per esempio, a 
noi l’emendamento, così come presentato, 
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che lascia di fatto tutto il potere in mano 
all’Ispra, crea qualche difficoltà dal momento 
che forse i flussi migratori, la consistenza 
faunistica la potrebbe stabilire in maniera 
molto più chiara un Osservatorio regionale, 
magari fatto anche in collaborazione con 
l’Assessorato all’ambiente, quindi agricoltura 
e ambiente, potrebbe dare più garanzia a 
quella che è la nostra caccia, come di fatto 
altre Regioni in questo senso già si sono 
mosse e di fatto sono anche abbastanza 
autonome.  

Naturalmente questo fa sì che una 
situazione di tal natura possa offrire un 
servizio migliore non solo per i cacciatori, 
ma anche per le associazioni ambientaliste. 

 
PRESIDENTE. Consigliere Battistoni, la sua 
posizione è chiara.  

Il consigliere Perilli ha già illustrato 
l’emendamento, se vuole glielo faccio 
illustrare di nuovo, se serve, comunque 
aspettiamo di ascoltare il consigliere Zaratti, 
però non è che si può arrivare a un 
aggiustamento, l’emendamento è questo.  

Allora, facciamo parlare il consigliere 
Zaratti, ascoltiamo il parere della Giunta e 
poi poniamo in votazione l’emendamento, se 
non ci sono fatti nuovi tipo un ritiro o altre 
cose. Insomma, non è che il consigliere 
Perilli può aggiustare l’emendamento, lo 
potrebbe subemendare, ma questo non lo so.  

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

  
ZARATTI (Sel-V). Sono sempre 
piacevolmente impressionato 
dall’innovazione, però devo dire che la sua 
conduzione di Aula è davvero molto 
innovativa. Perché normalmente il 
presentatore dell’emendamento illustra 
l’emendamento, poi ci sono gli interventi a 
favore o contrari sull’emendamento e poi si 
discute. Dopodiché, non è così che 
funziona...  

 
PRESIDENTE. Un attimo, consigliere 
Zaratti. La norma regolamentare prevede una 
discussione generale sull’articolo e sugli 
emendamenti proposti, non c’è una 

discussione emendamento per emendamento. 
C’è eventualmente una dichiarazione di voto 
emendamento per emendamento, ma 
nell’ambito della discussione generale si 
discutono il testo e gli emendamenti 
presentati, tant’è vero che il consigliere 
Perilli, in maniera molto corretta, nel suo 
intervento ha illustrato l’emendamento.  

Ora, noi siamo in fase, naturalmente, di 
dichiarazione di voto e questo è possibile, in 
questa fase, ma, ripeto, se serve io ridò la 
parola al consigliere Perilli che in fase di 
dichiarazione di voto illustra di nuovo 
l’emendamento, se serve, se è richiesto 
dall’Aula.  

Prego, consigliere Zaratti. 
 
ZARATTI (Sel-V). No, no, va benissimo, lei 
mi convince sempre, io sottolineo soltanto 
questo elemento innovativo. Forse con il 
passare del tempo sono diventato un po’ 
tradizionalista, quindi preferisco sempre che 
ci si fermi alle regole, come sono sempre 
state, piuttosto che darne interpretazioni così 
elastiche.  

Ciò detto, io do il mio parere positivo a 
questo emendamento perché ritengo che le 
motivazioni addotte adesso dal collega 
Battistoni siano sbagliate. Perché io voglio 
ricordare che l’Ispra, già Istituto per la fauna 
selvatica è un istituto tra i più importanti dal 
punto di vista scientifico e dal punto di vista 
tecnico del nostro Paese e, quindi, è proprio 
l’Istituto nazionale ex Istituto nazionale per 
la fauna selvatica, e attualmente branca 
dell’Ispra che è l’unico in grado, dal punto di 
vista tecnico-scientifico, di dire se una specie 
in deroga può essere cacciata oppure no.  

Io francamente ritengo che un osservatorio 
abbastanza fantomatico della nostra Regione, 
che è importante che ci sia, per carità, non è 
che io voglia contestare il fatto che ci possa 
essere l’osservatorio, e che possa coadiuvare 
l’ex Istituto nazionale per la fauna selvatica, 
attualmente Ispra, credo che possa essere 
anche positivo. Però il fatto che addirittura 
questo osservatorio che non ha nessuna storia 
dal punto di vista scientifico e dal punto di 
vista tecnico, poche strutture da poter mettere 
in campo per analizzare le vicende dal punto 
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di vista ambientale e della fauna di cui 
trattasi, che questo osservatorio possa 
addirittura sostituire l’Ispra, l’ex Istituto 
nazionale per la fauna selvatica, mi sembra 
veramente un nonsenso, a meno che, collega 
Battistoni, la Regione non voglia fare come 
le pare. Perché se la Regione vuol fare come 
le pare andrà sempre in infrazione, perché 
non è che questa legge a noi ci salva 
dall’infrazione quando la Regione farà 
l’autorizzazione in deroga alla caccia, per 
esempio, dello storno, perché poi bisognerà 
vedere se le considerazioni di natura tecnico-
scientifica, che sono inserite in quella 
delibera che autorizza la deroga, sono 
compatibili con lo schema generale della 
Direttiva Uccelli. Perché se così non è, anche 
in quel caso andremmo in infrazione, e anche 
in quel caso, se qualcuno ricorrerà al Tar e 
poi al Consiglio di Stato, avrà ragione, come 
è successo sempre in passato.  

Perciò è meglio avvalersi dell’unico istituto 
che dal punto di vista scientifico ha la 
competenza a poterlo fare, cioè, l’Ispra. 
Dopodiché quel “Ispra o osservatorio 
regionale”, se quella “o” può essere sostituita 
con “e”, cioè, “l’Ispra e l’osservatorio 
regionale”, io penso che sarebbe meglio per 
tutti, diamo valenza a questo nuovo 
Osservatorio regionale e 
contemporaneamente il parere dell’Ispra 
continua a essere fondamentale e necessario, 
in modo tale che ci possiamo avvalere delle 
competenze scientifiche più importanti, in 
questo campo, che ci sono in Italia. Perché 
quell’Istituto, io voglio ricordare, ha delle 
competenze che sono riconosciute a livello 
europeo, invece parliamo di un osservatorio 
che purtroppo, anche per le ristrettezze 
economiche della nostra Regione, non è in 
grado neanche di fare una ricerca sul 
territorio. Ma noi vogliono affidare davvero 
ad un osservatorio che non ha questa 
possibilità economica e competenze tecnico-
scientifiche, la possibilità di definire quali 
sono le specie cacciabili in deroga o meno? 
Sarebbe veramente ridicolo e paradossale. 

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Zaratti. 
 Penso che il consigliere Perilli voglia, in 

sede di dichiarazione di voto, illustrare e 
precisare meglio il suo emendamento.   

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

Poi il consigliere Paris. 
 

PERILLI (Pd). Signor Presidente, proprio per 
dimostrare ulteriormente il rispetto per 
quest’Aula e anche consapevoli della 
delicatezza della norma che abbiamo in 
esame, io ripeto, così come è scritto penso 
che questa cosa sia rischiosa per le ragioni, 
non le voglio ripetere, che diceva un attimo 
fa il collega Zaratti. Perché l’Osservatorio 
faunistico regionale a cui si fa riferimento 
non esiste. Negli anni è stato smantellato, è 
stato superato, non esiste. C’è la piena 
disponibilità, lo dico al Presidente Battistoni, 
la piena disponibilità a lavorare per 
l’istituzione di un Osservatorio regionale. 
Anche a questo faceva riferimento prima il 
collega Zaratti. Così com’è penso che noi 
non risolviamo la questione, il rischio di 
infrazione lo seguitiamo a correre tutto.  

Da ultimo il collega Zaratti faceva 
riferimento al fatto che possiamo scriverlo 
anche meglio: “l’ex Istituto per la fauna 
selvatica, l’Ispra, e l’Osservatorio regionale”, 
quello che però dovrà essere istituito perché 
oggi non c’è. Quindi entro questi limiti c’è la 
disponibilità anche a trovare e a concordare 
una soluzione, se rimane così com’è è chiaro 
che noi voteremo il nostro emendamento e se 
verrà, spero di no, bocciato è chiaro che da 
questo dipenderà anche l’atteggiamento 
nostro in Aula rispetto a questa questione.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Perilli.  

Volevo il parere dell’assessore. Aspettiamo 
un secondo. Ci sono due questioni, assessore, 
una è il parere sull’emendamento da rendere 
e poi capire se rispetto al parere, non è da 
correggere nessun errore perché è da fare un 
subemendamento, perché non è un errore 
“o/e”, eventualmente se il consigliere Perilli 
con un subemendamento sostituisce la parola 
“o” con la parola “e” può essere e in qualche 
maniera può cambiare, cioè il consigliere 
Perilli sopprime dalla parola “o” in poi, ha 
proposto eventualmente un subemendamento 
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al suo emendamento in cui metterebbe la 
parola “e”. 

Allora, assessore, dovrebbe dare, uno, il 
parere...  
 
(Interruzione di un consigliere)  
 

Il subemendamento lo fa l’assessore non il 
consigliere Perilli, eventualmente. 

Da quanto ho capito, prima del consigliere 
Paris, vorrei sentire e penso che sia utile 
anche per determinarsi per il voto, il parere 
dell’assessore Birindelli relativamente 
all’emendamento così come proposto senza 
nessun cambiamento.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Birindelli. 
Ne ha facoltà.  

 
BIRINDELLI, Assessore. Signor Presidente, 
relativamente all’emendamento mi rimetto 
all’Aula.  
 
PRESIDENTE. a chiesto di parlare il 
consigliere Paris. Ne ha facoltà.  

 
PARIS (Misto). Signor Presidente, per dire 
che seguo sempre con molta attenzione e 
molto spesso condivido gli interventi del 
collega Perilli quando entra nel merito di 
alcune questioni di carattere istituzionale e lo 
sa il collega Perilli e ho preso una posizione 
chiara anche in Aula. Su questa circostanza, 
però, vorrei far notare al collega Perilli che è 
un po’ un tentativo di svilimento, a mio 
avviso, di quelle che sono le competenze e le 
prerogative regionali e soprattutto è una 
diminutio che andiamo a compiere per quanto 
riguarda la nostra Regione rispetto alle leggi 
nazionali. Perché le leggi nazionali 
consentono e prevedono che le Regioni si 
autodeterminino rispetto a questa materia e la 
riprova di tutto questo è la legge regionale 
della Sardegna. La Sardegna si è 
autodeterminata su questo, c’è una sentenza 
della Corte costituzionale rispetto alla legge 
della Sardegna che addirittura non solo 
consente l’approvazione di un organismo 
regionale, ma la sentenza dice che in assenza 
e in attesa che si costituisca, noi ce l’abbiamo 
già costituito, in attesa che si costituisca è 

possibile che la Regione Sardegna si avvalga 
di un Comitato tecnico scientifico ad hoc. 
  
(Interruzione del consigliere Perilli) 
 
 Ho capito, ma, voglio dire, noi abbiamo 
l’Osservatorio, che il collega Perilli dice che 
non funziona, bene, mettiamolo in funzione, 
nel frattempo ci avvaliamo delle strutture 
nazionali, dopodiché nel momento in cui il 
nostro osservatorio entra in funzione noi ci 
avvarremo del nostro osservatorio. Ma per 
quale ragione ci dobbiamo privare di una 
possibilità e non mettere in condizione la 
nostra Regione di avvalersi in ordine ad un 
aspetto così importante come quello della 
salvaguardia complessiva dell’ambiente di 
uno strumento nostro di attenzione e di 
decisione.  

Io vorrei pregare pertanto il collega Perilli 
di riconsiderare questa valutazione generale 
rispetto al problema e il subemendamento 
che annunciava adesso il Presidente 
eventuale...  
 
(Interruzione di un consigliere) 

 
Ah, non c’è. Perché se ci fosse il 

subemendamento sarebbe ancora più chiaro 
che ci dobbiamo avvalere comunque di uno 
strumento anche nostro.  

Perciò ribadisco e dico all’assessore che, a 
mio avviso, l’Osservatorio regionale è uno 
strumento del quale questa Regione si dovrà 
avvalere e si dovrà avvalere con legittimità 
rispetto alla legge di cui stiamo parlando. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori 
interventi - assessore Malcotti, lei dovrebbe 
sedersi fra i banchi della Giunta perché 
adesso si vota e non vorrei ci fosse qualche 
problema - se non ci sono altri interventi, io il 
parere della Giunta di volersi rimettere 
all’Aula l’ho acquisito, porrei in votazione il 
subemendamento…  
 
(Interruzione di un consigliere) 
 
…l’emendamento, l’emendamento, non 
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esiste nessun subemendamento, perché il 
subemendamento lo poteva fare solo 
l’assessore Birindelli, scusate, è stato un qui 
pro quo,  l’emendamento Perilli.  

A questo punto chiedo ai consiglieri 
segretari di essere attenti.  

Emendamento del consigliere Perilli a 
pagina 11, su cui ci sono state le 
dichiarazioni di voto e la Giunta si è rimessa 
all’Aula.  

Lo pongo in votazione. 
Per cortesia, non si entri più in Aula! 

 
(Il Consiglio non approva) 
 

Pongo in votazione l’articolo 1, senza 
emendamenti. 
 
(Il Consiglio approva) 
 

Articolo 2. 
 

Art. 2 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il girono 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 

Vi ricordo che prima della votazione della 
legge abbiamo un ordine del giorno 
presentato dal gruppo dei radicali che va 
votato prima della legge.  

Continuo ad invitare a predisporre il badge.  
Pongo in votazione l’articolo 2. 

 
(Il Consiglio approva) 
 
Ordine del giorno n. 295 del giorno 01 
agosto 2012 dei consiglieri Rossodivita e 
Berardo, concernente: “Istruzioni alla 
Giunta in relazione alla proposta di legge n. 
335 del 2 maggio 2012” 
 
PRESIDENTE. Abbiamo adesso l’ordine del 
giorno n. 295 presentato dal gruppo dei 
radicali. Do la parola, se vuole, al consigliere 
Berardo per l’illustrazione. Poi chiederei alla 
Giunta, se vuole, di esprimersi, altrimenti si 
mette in votazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Berardo. 
Ne ha facoltà. 
 
BERARDO (LBP-Fe). Grazie, Presidente, 
per aver applicato il Regolamento alla lettera, 
come ha detto, prima della votazione va 
votato l’ordine del giorno, questa volta 
avviene, prendo atto che la scorsa volta non è 
accaduto.  

Abbiamo presentato un ordine del giorno 
che spero possa essere accolto, con il favore 
di tutti i colleghi, che semplicemente dà un 
impegno alla Giunta affinché l’anno che è 
previsto dalla legge possa essere utilizzato al 
minimo e c’è anche un’indicazione dell’arco 
temporale da utilizzare.  

Vado a leggere l’impegno, per chi non lo 
abbia sottomano: “…nell’adottare i singoli 
provvedimenti di deroga, finalizzati a 
consentire i prelievi in deroga di cui 
all’articolo 35-bis della legge regionale 2 
maggio 1995, n. 17, recante “Norme per la 
tutela della fauna selvatica e la gestione 
programmata dell’esercizio venatorio”, a 
limitare il lasso temporale della deroga stessa 
ad un arco temporale non superiore a 20 
settimane, impegna, quindi, la Giunta a 
limitare il lasso temporale per la deroga 
stessa a un arco temporale non superiore a 20 
settimane, ovvero un termine non superiore a 
quello della corrispondente stagione 
venatoria, salvo eccezioni derivanti da 
motivate esigenze di tutela della salute o 
della sicurezza pubblica”.  

Ci sembrava e ci sembra opportuno dare 
questa indicazione alla Giunta, dare questo 
impegno alla Giunta per impegnarla, 
appunto, a non dare una deroga superiore a 
20 settimane, a meno che ricorrano le 
questioni che sono state poste nell’ordine del 
giorno. E’ un’indicazione e spero che possa 
essere accolta con favore.  Grazie. 
 
PRESIDENTE. Prima di sentire, se vuole, la 
Giunta, che non è obbligata, ma insomma 
prima di sentire il parere della Giunta su 
questo ordine del giorno e le eventuali 
dichiarazioni di voto, preciso che questo 
ordine del giorno è stato inserito prima della 
votazione finale, ai sensi dell’articolo 69, 

http://atticrl.regione.lazio.it/ordinigiorno_dettaglio.aspx?id=295


Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

        IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 65.1 DEL 1 AGOSTO 2012 
 
 

 

 
 

19

primo comma, in quanto dà istruzioni alla 
Giunta in merito a quanto previsto dal 
comma 5 dell’articolo 1 della legge in 
questione. Quindi siccome dà istruzioni alla 
Giunta in merito a un articolo approvato, è 
inerente e quindi va posto in votazione 
correttamente prima della votazione finale.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Birindelli. 
Ne ha facoltà. 

 
BIRINDELLI, Assessore. Signor Presidente, 
il parere è contrario in quanto limita le 
possibilità che sono date dalla Direttiva 
Uccelli.  

 
PRESIDENTE. L’assessore Birindelli ha 
espresso parere contrario. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto 
sull’ordine del giorno lo pongo in votazione.  

Pongo in votazione l’ordine del giorno 
Rossodivita e Berardo, con il parere contrario 
della Giunta. 
 
(Il Consiglio non approva) 
 
Votazione finale 
 
PRESIDENTE. Passiamo, adesso, alla 
votazione mediante procedimento elettronico, 
quindi per la sesta volta continuo a dire ai 
consiglieri che intendono votare la legge di 
inserire il tesserino elettronico.  

Il consigliere Bernaudo se n’è persi due? Se 
lo fa dare?  
 
(Interruzione del consigliere Bernaudo) 
 

Va bene, quando si vota aggiunge il suo 
voto.  Due se n’è persi, consigliere Bernaudo, 
ha un record. 

E’ aperta la votazione, mediante 
procedimento elettronico, della proposta 
legge nel suo complesso.  
(Consiglieri segretari: Rauti, Gatti, Bucci) 
 
(Segue la votazione) 
 

Aggiungo i consiglieri Cicchetti, Bernaudo 
e D’Aguanno, a favore naturalmente. 
 Comunico l’esito della votazione: 

Presenti                                                      33 
Votanti                                                       33 
Assenti per motivi istituzionali                    1 
Presenti ai fini del numero legale               34 
Favorevoli                                                   32 
Astenuti                                                         1 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: Abate 
(LRP), Battistoni (Pdl), Brozzi (LRP), 
Buonasorte (LaD), Cappellaro (Pdl), 
Carducci Artenisio (Udc), Carlino (Udc), 
Casciani (LRP), Cetrone (Pdl), Colosimo 
(Pdl), D’Ambrosio (Udc), De Romanis (Pdl), 
Del Balzo (Pdl), D’Ottavi (Pdl), Forte (Udc), 
Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Melpignano 
(LRP), Miele G. (Pdl), Nobili (Pdl), Palmieri 
(LRP), Paris (Misto), Perazzolo (LRP), Rauti 
(Pdl), Saponaro (LRP), Sbardella (Udc), 
Storace (LaD), Tarzia (Per), Vicari (LRP). 
Cicchetti (Pdl), Bernaudo (Pdl), D’Aguanno 
(Pdl). 
 
 Si è astenuto il consigliere Astorre (Pd).  
 

Il Consiglio non è in numero legale, quindi 
il Consiglio regionale è sospeso, la seduta 
riprenderà alle ore 14.03 e riprenderà 
naturalmente con la votazione  elettronica 
della proposta di legge in esame… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Sono presenti 34 consiglieri, con un 
giustificato, perché l’assessore Forte era 
presente, è giustificato solo il Presidente 
Abbruzzese, computato nel numero legale. 
Alle ore 14,02 riprenderà il Consiglio 
regionale. 

La seduta è sospesa. 
 

(La seduta è sospesa alle ore 13,03 e 
riprende alle ore 14,27) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’AMBROSIO 

 
PRESIDENTE. La seduta riprende. 
 Si riapre sulla votazione a scrutinio 
elettronico sulla proposta di legge n. 335. 
 Prego i colleghi consiglieri di munirsi del 
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badge per la votazione. Chi non vota in 
maniera elettronica può, prima della 
proclamazione, annunciare il proprio voto. 
 E’ aperta la votazione mediante 
procedimento elettronico della proposta di 
legge n. 335. 
(Consiglieri segretari: Rauti, Gatti) 
 
(Segue la votazione) 
 
 Comunico l’esito della votazione: 
 
Presenti                                                        26 
Assenti per motivi istituzionali                     1 
Presenti ai fini del numero legale                27 
Favorevoli                                                    26 
 
 Hanno votato a favore i consiglieri: 
Battistoni (Pdl), Brozzi (LRP), Buonasorte 
(LaD), Cappellaro (Pdl), Carducci Artenisio 
(Udc), Carlino (Udc), Cetrone (Pdl), 
D’Aguanno (Pdl), D’Ambrosio (Udc), Del 
Balzo (Pdl), Galetto (Pdl), Gatti (LRP), 
Illuzzi (LRP), Irmici (Pdl), Nobili (Pdl), Paris 
(Misto), Perazzolo (LRP), Rauti (Pdl), 
Sbardella (Udc), Storace (LaD), Vicari 
(LRP), D’Ottavi (Pdl), Colosimo (Pdl), 
Bernaudo (Pdl), Cicchetti (Pdl), Abate 
(LRP). 
 
 L’Aula non è in numero legale. 
 Sospendo il Consiglio che è aggiornato a 
domani, 2 agosto, alle ore 12,30. 

La seduta è sospesa 
 
La seduta è sospesa alle ore 14,31 
 
************************************ 
 

Resocontista 
Gabriella Mostarda 

 
Revisore 

Gabriella Mostarda 
 

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 

Direttore 

Servizio Aula, Commissioni 
dr. Onoratino Orticello 
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Allegato n. 1
Interrogazioni a risposta scritta 
 
n. 1011 del giorno 23 luglio 2012 dei consiglieri 
Bonelli, Nobile, Peduzzi, concernente: 
“Depuratori del Comune di Labico (Rm)” 
 

***** 
 
n. 1012 del giorno 23 luglio 2012 del consigliere 
Maruccio, concernente: “Situazione dei 
cassintegrati consorzio Unisan (ex Anniverdi-
Ri.Rei.)” 
 

***** 
 
n. 1013 del giorno 23 luglio 2012 della 
consigliera Tedeschi, concernente: “Centro 
Odontoiatrico Sociale  - Ceccano (FR)” 
 

***** 
 
n. 1014 del giorno 24 luglio 2012 del consigliere 
Foschi, concernente: “Gara d'appalto servizio 
CUP ASL Frosinone” 
 

***** 
 
n. 1015 del giorno 24 luglio 2012 dei consiglieri 
D’Annibale e Astorre, concernente: “Grave 
situazione dei lavoratori Alitalia Cai e dell’intero 
comparto aeroportuale laziale” 
 

***** 
 
n. 1016 del giorno 25 luglio 2012 del consigliere 
Perilli, concernente: “Rischio chiusura uffici 
Poste Italiane in provincia di Rieti” 
 

***** 
 
n. 1017 del giorno 25 luglio 2012 del consigliere 
Parroncini, concernente: “Interrogazione urgente 
a risposta scritta avente ad oggetto "Criticità 
riguardanti il SPDC a Belcolle”” 
 

***** 
 
n. 1018 del giorno 25 luglio 2012 del consigliere 
D’Annibale, concernente: “Assunzione di cinque 
nuovi dirigenti alla COTRAL S.p.A.” 
 

***** 
 
n. 1019 del giorno 25luglio 2012 dei consiglieri 

Tedeschi, Maruccio, Bucci, Colagrossi, Rodano, 
concernente: “Situazione del negato accesso ai 
ricercatori del "Gruppo Sensori” dell'Università 
Tor Vergata ed al CD "Nasosometro” da parte 
della Pontina Ambiente - Discarica di Albano” 
 

***** 
 
n. 1020 del giorno 26 luglio 2012 del consigliere 
Scalia, concernente: “Bando “lavoro chiaro” - 
tempistiche copertura impegni assunti” 
 

***** 
 
n. 1021 del giorno 26 luglio 2012 del consigliere 
D’Annibale, concernente: “Gravi disservizi sulla 
linea ferroviaria FR4 (Roma-Velletri) e precarie 
condizioni di sicurezza” 
 

***** 
 
n. 1022 del giorno 26 luglio 2012 dei consiglieri 
Rossodivita e Berardo, concernente: “Azienda 
ospedaliera San Giovanni - Dottoressa De 
Carolis” 
 

***** 
 
n. 1023 del giorno 26 luglio 2012 del consigliere 
Celli, concernente: “Emergenza abitativa in 
Provincia di Latina” 
 

***** 
 
n. 1024 del giorno 27 luglio 2012 del consigliere 
Foschi, concernente: “Bando per assegnazione di 
canoni di locazione agevolata nel Comune di 
Roma capitale” 
 

***** 
 
n. 1025 del giorno 27 luglio 2012 dei consiglieri 
Nieri e Foschi, concernente: “Conduzione 
complessiva dell’Ater e nomina Direttore 
generale f.f..” 
 

***** 
 
n. 1026 del giorno 27 luglio 2012 della 
consigliera Tedeschi, concernente: “Impianto di 
stoccaggio nel Comune di Villa Santa Lucia 
(FR)” 
 

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

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1011%20BONELLI%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1012%20MARUCCIO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1013%20TEDESCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1014%20FOSCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1015%20D'ANNIBALE%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1016%20PERILLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1017%20PARRONCINI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1018%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1019%20TEDESCHI%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1020%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1021%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1022%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1023%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1024%20FOSCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1025%20NIERI%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1026%20TEDESCHI.pdf
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Allegato n. 2 
Interrogazioni a risposta immediata 
 
n. 324 del giorno 23 luglio 2012 dei consiglieri 
Rodano e Maruccio, concernente: “Fondo 
regionale per Il cinema e l'audiovisivo” 
 

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

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/324%20RODANO%20ED%20ALTRI%20'12.pdf

