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La seduta inizia alle ore 13,12 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE  

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Si comunica ai sensi del 
Regolamento del Consiglio regionale che 
sono stati presentati i seguenti atti: 
 
Interrogazioni a risposta scritta (dal n. 1059 
al n. 1066): 
(Allegato n. 1) 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1059 del 
3/9/2012 di iniziativa del Consigliere 
Romanzi concernente: Ricorso al T.A.R. del 
Comune di Morolo contro il piano di 
dimensionamento della rete scolastica”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1060 del 
4/9/2012 di iniziativa del Consigliere Scalia 
concernente: Disposizioni dell’ASL di 
Frosinone per Ospedale San Benedetto di 
Alatri”;  
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1061 di 
iniziativa del Consigliere Scalia concernente: 
“Consorzio di servizi sociali del cassinate”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1062 del 
6/9/2012 di iniziativa del Consigliere 
Parroncini concernente: “Ipotesi di discarica 
in loc. Pian del Casalone quadrante  
territoriale Norchia - Cinelli Comuni di 
Viterbo e Vetralla”; 
 
Interrogazione n. 1063 del 6/9/2012 di 
iniziativa del Consigliere Berardo 
concernente: “Perdita di cherosene su litorale 
romano”; 
 
Interrogazione n. 1064 del 7/9/2012 di 
iniziativa del Consigliere Berardo 
concernente: “Studio del Dipartimento di 
epidemiologia della Regione Lazio  e 
dell’Arpa sullo stato di salute degli abitanti 

della zona di Ponte Galeria - Discarica 
Malagrotta”; 
 
Interrogazione a risposta scritta del 7/9/2012 
di iniziativa del Consigliere Bucci 
concernente: “Fuoriuscita di cherosene  sul 
litorale romano”; 
 
Interrogazione a risposta scritta n. 1066 del 
7/9/2012 di iniziativa del Consigliere Foschi 
concernente: “ Mobilitazione lavoratori 
LOGIPI di Santa Palomba (Pomezia)”. 
 
Interrogazione a risposta immediata (n. 
331): 
(Allegato n. 2) 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 331 
del 4/9/2012 di iniziativa del consigliere 
Lucherini concernente: “Situazione Ospedale 
“SS. Confalone” di Monterotondo. 
 
Mozioni ( dal n. 434 al n. 437): 
(Allegato n. 3) 
 
Mozione n. 434 del giorno 5/9/2012 proposta 
dai consiglieri Zaratti, Nieri, concernente: 
“Imposta regionale emissioni sonore 
aeromobili”; 
 
Mozione n. 435 del 5/9/2012, proposta dal 
consigliere Colosimo, concernente: “Sistema 
delle preferenze per le elezioni delle 
Istituzioni previste dalla Carta 
Costituzionale”; 
 
Mozione n. 436 del giorno 6/9/2012, 
proposta  dai consiglieri Astorre, Valentini, 
concernente: “Problematica relativa alla 
chiusura dell’Ufficio postale del Comune di 
Serrone”; 
 
Mozione n. 437 del 6/9/2012 proposta dai 
consiglieri Nobile, Peduzzi, Tedeschi, 
Montino, Bonelli, Nieri, Pasquali, Berardo, 
Foschi concernente: “Iniziative della Regione 
Lazio per la tutela dei lavoratori della società 
Almaviva Contact”. 
 
Ordine del giorno n. 296 del giorno 5/9/2012 
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proposta dai consiglieri Bernaudo, Storace, 
Rauti, Irmici, Colosimo, Battistoni, Galetto, 
D’Ottavi concernente: “Apertura tavolo 
regionale per la soluzione della vicenda 
Almaviva Contact S.p.A.”. 
 
 Si comunica inoltre che l’XI Commissione 
consiliare permanente nella seduta n. 43 del 4 
settembre 2012 ha concluso l’attività 
istruttoria concernente: “Designazione di 
nove esperti in materia di pianificazione 
territoriale urbanistica esterni alla regione ed 
il  Comitato regionale per il territorio”. 
 
 Comunico che l’Assessore Aldo Forte ed il 
Consigliere Gilberto Casciani saranno assenti 
nella 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 concernente la seduta n. 66 del 5 
settembre 2012. 
 Se non vi sono obiezioni il verbale si 
intende approvato. 
 
(E’ approvato) 
 

***** 
 
Interpellanza n. 06 del giorno 11 ottobre 
2011, posta dal consigliere Bonelli, 
concernente: “Commissariamento degli 
Enti Parco gestori delle aree naturali 
protette regionali, drammatica situazione 
economico-finanziaria e gestionale del 
Parco dei Monti Lucretili” 
 
PRESIDENTE. L’assessore all’Ambiente ed 
allo Sviluppo sostenibile, Marco Mattei, è 
disponibile a rispondere  all’interpellanza n. 6  
posta dal consigliere Bonelli concernente: 

“Commissariamento degli Enti Parco gestori 
delle aree naturali protette regionali, 
drammatica situazione economico-finanziaria 
e gestionale del Parco dei Monti Lucretili”. 
 L’interpellanza è a pagina 3 del fascicolo 
d’Aula. 
 Mi dicono che Bonelli è assente. 
 
(Interruzione del consigliere Nobile: 
“Sull’ordine dei lavori, Presidente!”) 
 

***** 
 

Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto il consigliere 
Nobile. Ne ha facoltà. 
 
NOBILE (Fds). Grazie, Presidente. 
 Per quanto riguarda il consigliere Bonelli, 
che è assente, ritengo sia utile comunque che 
l’assessore risponda all’interpellanza, se ha 
delle carte magari poi le può poi consegnare 
allo stesso consigliere Bonelli. 
 L’altra questione è che c’è una mozione 
che riguarda la situazione dell’Azienda  
Almaviva, che è firmata da tutti i gruppi, di 
maggioranza e di opposizione, chiedo la 
disponibilità a poter votare quella mozione, 
anticipare i tempi e metterla al primo punto 
all’ordine del giorno, magari dopo la risposta 
dell’assessore Mattei. 
 
PRESIDENTE. Sulla proposta del consigliere 
Nobile uno a favore ed uno contro, poi 
metteremo in votazione la proposta di 
inserimento. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere 
Bernaudo. Ne ha facoltà.  
 Subito dopo darò la parola sul richiamo al 
Regolamento al consigliere Montino. 
 
BERNAUDO (Pdl). Mi unisco, Presidente, 
alla proposta del consigliere Nobile avendo 
con lui lavorato insieme agli altri membri di 
quest’Aula quindi anche io le chiedo di 
anticipare  questo punto e di votarlo perché 
c’è, penso, l’unanimità di tutti, anzi 
sicuramente l’unanimità di tutti i gruppi 
politici. 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interpellanze/6.pdf
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PRESIDENTE.  Non ci sono consiglieri che 
chiedono di parlare a favore o contro. 
 

***** 
 
Ordine del giorno n. 297 del giorno 12 
settembre 2012 dei consiglieri Bernaudo, 
Nobile, Storace, Brozzi, Peduzzi, Bonelli, 
Carducci Artenisio, Battistoni, Tedeschi, 
Nieri, D’Annibale, Rossodivita, Pasquali, 
concernente: “Apertura tavolo regionale 
per la soluzione della vicenda Almaviva 
Contact S.p.A.” 
 
Inserimento all’ordine del giorno e 
anticipazione 
 
PRESIDENTE. Non essendovi altri 
consiglieri che chiedono di parlare, pongo in 
votazione l’inserimento della mozione 
all’ordine del giorno. 
 
(Il Consiglio approva) 
 
 Pongo in votazione l’anticipazione al primo 
punto dell’ordine del giorno. 
 
(Il Consiglio approva) 
 

***** 
 

Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
richiamo al Regolamento il consigliere 
Montino. Ne ha facoltà. 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Ma se 
discutiamo di questa mozione conviene farlo 
subito!”) 
 
 Sì, ne discutiamo subito dopo. Stanno 
fotocopiando la proposta consigliere Storace, 
per distribuirla, però prima di questa 
discussione ci sono le interrogazioni a cui 
dare risposta. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Montino 
per richiamo al Regolamento. Ne ha facoltà. 
 Vi prego di rispettare i tempi, tre minuti. 
Grazie. 

MONTINO (Pd). Grazie, Presidente.  
Io ho chiesto di parlare sull’ordine dei 

lavori perché credo che il Consiglio regionale 
questa mattina debba assumere un 
orientamento preciso su un tema, quello che 
riguarda i provvedimenti sul funzionamento 
dell’Aula per i tagli che bisogna operare nei 
confronti del Consiglio regionale, per il 
numero dei componenti delle Commissioni e 
delle Commissioni stesse, cioè una serie di 
provvedimenti e tra l’altro alcuni di questi 
sono fermi da oltre un anno. Vorrei ricordare 
ai colleghi che, soprattutto quando parliamo 
di Commissioni o quando parliamo del 
numero degli assessori esterni, vi sono 
proposte di legge del centrosinistra, firmate  
da tutto il centrosinistra da oltre un anno che 
non siamo riusciti a discutere. Io mi auguro 
che in questa fase si riesca a fare, soprattutto 
entro il mese di settembre, un Consiglio, due 
Consigli regionali, tre Consigli regionali, 
quello che necessita, per prendere in esame 
tutto questo. 
 E’ ovvio che quando parliamo di sprechi 
non possiamo sottolineare soltanto sprechi o 
comunque tagli che si rivolgono al Consiglio 
regionale… 
 
PRESIDENTE. Consigliere Montino, però, le 
chiedo scusa, non ha nulla a che vedere con il 
richiamo al Regolamento. Mi rendo conto 
che è un argomento… 
 
MONTINO (Pd). Allora, Presidente… 
 
PRESIDENTE.  …che questo Consiglio deve 
affrontare, quindi… 
 
MONTINO (Pd). Presidente, riformulo la 
proposta, cioè le chiediamo, le sto chiedendo 
di fissare un calendario… 
 
PRESIDENTE. Io ho preso già impegno… 
 
MONTINO (Pd)….un calendario stringente 
per mettere all’ordine del giorno i 
provvedimenti che riguardano il Consiglio e 
la Giunta regionale. 
 
PRESIDENTE. …quindi sarà mia cura 

http://atticrl.regione.lazio.it/ordinigiorno_dettaglio.aspx?id=297
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convocare martedì prossimo la Conferenza 
dei capigruppo per affrontare questo 
argomento, un argomento delicato, sensibile 
che il Consiglio regionale deve affrontare ed 
in quella sede stabiliremo tempi e modi per 
decidere su tutto. 

Su questo specifico argomento ho dato la 
possibilità ad un Capogruppo della 
minoranza… 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Il richiamo al Regolamento, non creiamo 
rissa in quest’Aula, è ben preciso ed è 
stabilito dall’articolo 30, bisogna fare il 
richiamo ad uno specifico articolo di legge e 
soprattutto ad uno specifico articolo che 
riguarda argomenti in discussione.  

Quindi concedo la parola al consigliere 
Storace per tre minuti per richiamo al 
Regolamento, dopodiché proseguiremo con i 
lavori.  

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

 
STORACE (LaD). Presidente, intervengo 
anch’io sull’ordine dei lavori, non per 
richiamo al Regolamento. Credo che 
Montino abbia fatto l’intervento sull’ordine 
dei lavori. 

Io apprezzo l’annuncio che ha fatto il 
Presidente del Consiglio regionale, martedì la 
Conferenza dei capigruppo quindi sarà 
importante, e metteremo in campo tutte le 
proposte, perché ci sono anche quelle del 
centrodestra e segnatamente anche del 
gruppo che ho l’onore di rappresentare grazie 
a centomila elettori che ci hanno dato questa 
facoltà.  

Presidente Abbruzzese, proprio per questo 
apprezzo, perché bisogna anche uscire dal 
vortice della polemica quotidiana, immagino 
quindi che noi blocchiamo le scadenze 
immediate. La Giunta per il Regolamento di 
domani spero che possa discendere dalle 
determinazioni della Capigruppo perché 
credo che sia giusto, mi pare che tutti stiamo 
dicendo la stessa cosa, cioè la necessità di 
ridurre le Commissioni. Meritoriamente il 
Presidente del Consiglio ha messo in campo 

la proposta da decidere in Giunta per il 
Regolamento, quindi mi pare che l’obiettivo 
sia identico. Non dobbiamo però fare male il 
lavoro che dobbiamo fare meglio, quindi io 
suggerirei che nel prossimo appuntamento si 
tratti questa questione in Conferenza dei 
capigruppo, dove ci siamo tutti. Non è 
l’Ufficio di Presidenza, non è una 
conventicola nostra, noi della maggioranza se 
vogliamo ci vediamo prima, voi della 
minoranza se volete vi vedete prima, però, 
Presidente, seguiamo per cortesia un percorso 
virtuoso istituzionale, perché è chiaro che 
tutti vogliamo risolvere il problema. Tutti 
abbiamo diritto a far discutere le nostre 
proposte, nessuno ha il diritto di parlare a 
nome di tutti noi se prima non ha condiviso il 
pensiero con ciascuno di noi.  

Allora io spero che il prossimo 
appuntamento sia domani, se il Presidente ci 
dice anche se la Giunta per il Regolamento 
preferisce farla dopo la Conferenza dei 
capigruppo, secondo me è meglio per 
approvare gli atti che è necessario approvare, 
e qui ha ragione Montino, il prima possibile, 
però lo dobbiamo fare in maniera seria, ci 
chiudiamo nella stanza e non ne usciamo fino 
a quando non abbiamo deciso, perché c’è 
attesa di stampa, ed è legittima, e poi 
dobbiamo fare le cose che è giusto che siano 
fatte perché ce le chiede la pubblica opinione. 
Io credo che dobbiamo fare molto di più di 
quello che abbiamo fatto finora.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Storace.  

Rispondo immediatamente e poi concedo la 
parola al consigliere Nieri. Io sono 
disponibile a rinviare la Giunta per il 
Regolamento però solo dopo aver ascoltato il 
parere di tutti i capigruppo alla fine di questa 
seduta.  

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

 
NIERI (Sel-V). Lei in parte con l’ultima frase 
ha anticipato quello che io volevo chiederle. 
Parlo naturalmente di cose che leggiamo sui 
giornali perché noi ovviamente siamo 
chiamati come opposizione a leggere sui 
giornali le notizie che riguardano la 
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maggioranza di questo Consiglio… 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 

Storace, per capirci, io credo di non aver 
fatto assolutamente polemica e di aver 
assistito con il massimo rispetto al travaglio 
che sta coinvolgendo la maggioranza di 
questo Consiglio, però penso che mi spetti di 
diritto, anzi è un dovere di un consigliere di 
opposizione almeno dire che noi non 
possiamo aspettare un’altra settimana, 
Presidente, noi non possiamo aspettare 
martedì perché da qui a martedì voi lo direte 
sui giornali, vi farete del male direttamente e 
farete del male al Consiglio regionale.  

Allora io le chiedo che alla fine di questa 
seduta o anzi...  

 
PRESIDENTE. Ho già convocato la 
Conferenza, poi decideremo...  

 
NIERI (Sel-V). Presidente, io ho visto che lei 
è puntuale, preciso, però siccome non 
dipende solo da lei, mi pare di capire...  

 
PRESIDENTE. In effetti dipende... 

 
NIERI (Sel-V). Parlo sempre della vostra 
maggioranza.  

Allora io ritengo che noi non possiamo 
mandare avanti il Consiglio regionale... 

 
PRESIDENTE. Consigliere Nieri, alla fine... 

 
NIERI (Sel-V). Un minuto me lo dà? Scusate, 
voi state facendo dei danni alla Regione 
Lazio inenarrabili... 

 
PRESIDENTE. Prego, consigliere. 

 
NIERI (Sel-V). Solo un minuto, almeno non 
faccio danni parlando qui. E’ chiaro?  

Quello che io chiedo all’Aula...  
 

(Interruzione del consigliere Storace) 
 
Caro Storace, se parliamo di danni... Allora 

te la cerchi! 
 

PRESIDENTE. Consigliere Nieri, la prego. 
 
NIERI (Sel-V). Allora non te la cercare sui 
danni fatti e le eredità lasciate! Lasciamo 
perdere! 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 

Presidente, io credo che noi possiamo 
votare le mozioni, poi convocare la 
Conferenza dei capigruppo e decidere subito, 
la Regione Lazio, i cittadini, le cittadine, le 
persone che vanno a lavorare non possono 
tollerare più di vedere... 

 
PRESIDENTE. E’ stato chiaro, consigliere 
Nieri. Iniziamo a lavorare. Alla fine dei 
lavori convocherò la Conferenza dei 
capigruppo per decidere il da farsi…  

 
NIERI (Sel-V). Voi avete la maggioranza. 
Mentre noi vi chiedevamo di risparmiare voi 
decidevate di spendere 8 milioni di euro per 
fare palazzine inutili! Almeno rispettate il 
Consiglio e si convochi immediatamente la 
riunione dei Capigruppo e si apra subito la 
sessione…  

 
PRESIDENTE. Lo abbiamo già deciso… 

 
NIERI (Sel-V). …perché le proposte per far 
risparmiare il Consiglio e dimezzare lo 
stipendio ai consiglieri ci sono, caro 
Presidente.  

  
PRESIDENTE. Consigliere, alla fine della 
seduta convocherò la Conferenza dei 
capigruppo, l’abbiamo già detto, se dobbiamo 
intervenire per dire le stesse cose perdiamo 
solo tempo. Alla fine della seduta convocherò 
la Conferenza dei capigruppo e in quella sede 
decideremo il da farsi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Maruccio. Ne ha facoltà. Ha tre minuti.  

 
MARUCCIO (Idv). Signor Presidente, 
intervengo anche io sull’ordine dei lavori.  

Quello che sta succedendo in giro, quello 
che leggiamo ogni giorno sui giornali non ci 
consente di svolgere oggi una riunione del 
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Consiglio se non usciamo chiari con una data 
del nuovo Consiglio che affronti i temi della 
spending review del Consiglio e della Giunta.  

Io ritengo, Presidente, che lei dovrebbe 
sospendere i lavori e convocare 
immediatamente la Conferenza dei 
capigruppo. Facciamo oggi quello che si può 
fare oggi e non rimandiamolo a domani, 
come è stato sempre fatto in questa Regione.  

Tra l’altro all’ordine del giorno vedo delle 
interpellanze dell’ottobre del 2011, non credo 
quindi che il Consiglio sia impegnato in 
norme urgenti.  

Presidente, se dobbiamo stare qua a far 
finta che nulla sta succedendo fuori! Il primo 
punto all’ordine del giorno che lei ha per i 
lavori del Consiglio è un’interpellanza del 
consigliere Bonelli dell’11 ottobre 2011. Se 
l’assessore Mattei non ha risposto in dieci 
mesi, anzi in un anno, o il Consiglio non ha 
calendarizzato in un anno questa 
interpellanza non vedo oggi il motivo di 
rispondere a questa interpellanza.  

Quindi, Presidente, la invito a sospendere 
immediatamente i lavori, a convocare la 
Conferenza dei capigruppo perché non è 
possibile che si leggano sui giornali 
determinate cose, e non è possibile che non 
vengano calendarizzate in questo clima le 
proposte che già giacciono all’ordine dei 
lavori, Presidente. Ci sono proposte di tutta 
l’opposizione. C’è una proposta del gruppo 
Italia dei Valori, come di altri gruppi 
consiliari, ci sono delle proposte anche 
unitarie.  

Presidente, cerchiamo di fare le cose come 
vanno fatte, la invito quindi, e concludo, a 
sospendere i lavori e a convocare 
immediatamente la Conferenza dei 
capigruppo.  

  
PRESIDENTE. Grazie. Su questo argomento 
abbiamo già deciso, quindi alla fine della 
discussione almeno su quella proposta di 
mozione che abbiamo deciso di anticipare 
sospenderemo i lavori per affrontare questo 
argomento in Conferenza dei capigruppo. 
Potremmo tranquillamente discuterne oggi o 
fissare un’altra data, quindi dipenderà 
ovviamente dall’esito delle decisioni assunte 

in Conferenza dei capigruppo.  
La prima interpellanza, la n. 6, è rinviata 

perché è proposta dal consigliere Bonelli che 
è assente, quindi anche l’interpellanza n. 24 
del consigliere Bonelli, è rinviata e 
l’interpellanza n. 55 è rinviata perché il 
consigliere Bonelli è assente.  
 

***** 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 202 
del giorno 27 ottobre 2011, posta dal 
consigliere Celli concernente “Allagamenti 
Ostia a seguito del nubifragio del 20 
ottobre 2011” 

 
PRESIDENTE. Interrogazione a risposta 
immediata n. 202 del giorno 27 ottobre 2011 
del consigliere Celli, concernente 
“Allagamenti Ostia a seguito del nubifragio 
del 20 ottobre 2011”. 

L’interrogazione è a pagina 20 e seguenti 
del fascicolo d’Aula.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Celli per 
l’illustrazione. Ne ha facoltà. Il tempo a 
disposizione, consigliere Celli, è di cinque 
minuti. 

 
CELLI (Lcc/c). Presidente, potrebbe dirmi la 
pagina? 

 
PRESIDENTE. Pagina 20, consigliere Celli.  

 
CELLI (Lcc/c). Grazie, Presidente.  

Assessore, credo che lei sappia molto bene 
come stanno le cose e l’interrogazione è 
molto chiara. Considerato che siamo a 
ridosso ormai delle prossime sventure 
invernali, che speriamo non accadano, perché 
saremmo veramente di nuovo di fronte a una 
questione grave, perché lì, negli allagamenti 
nella zona dell’entroterra di Ostia, zona 
Bagnoletto, Stagni di Ostia in particolar 
modo, Infernetto, il Canale la Lingua, Saline 
e tutte le altre zone, come Casal Bernocchi, 
sono state investite l’anno scorso da 
allagamenti dove c’è stato un signore del 
Bangladesh rimasto lì, morto, perché 
naturalmente hanno investito proprio gli 
alloggi, le case e non si capisce come si è 
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potuto rilasciare autorizzazioni, concessioni 
edilizie negli interrati di quelle zone, io 
vorrei capire anche se lei riesce a sapere 
dall’Amministrazione comunale se è stata in 
grado di verificare se le concessioni 
amministrative erano state date in maniera 
regolare, perché lì c’è il problema di 
rilasciare concessioni edilizie negli interrati 
in una zona di allagamenti naturali. Quindi le 
chiedo di intervenire. I cittadini, attraverso il 
CBTAR, il Consorzio di bonifica, non sono 
stati in grado di vedere grandi opere, mentre 
lì c’è bisogno di uno stanziamento e di un 
finanziamento che risolva definitivamente il 
problema. 

Lei conosce il Canale Palocco, che ha delle 
problematicità che naturalmente, penso, 
riguardano i cittadini. Ma oggi il Consiglio è 
dedicato più al Consiglio che ai cittadini, il 
Consiglio si disinteressa dei problemi dei 
cittadini e si interessa di più dei problemi 
propri, quindi ci si distrae tranquillamente, 
mentre invece quando parliamo degli 
argomenti specifici relativi ai cittadini si è 
indifferenti.  

La prego di rispondermi, facendo anche 
una proposta operativa, assessore. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Mattei per rispondere 
all’interrogazione. Ne ha facoltà 
 Il tempo a sua disposizione, assessore 
Mattei, è di tre minuti. 

 
MATTEI, Assessore. Signor Presidente, 
consiglieri, in riferimento all’interrogazione 
in oggetto si evidenzia quanto segue. La 
problematica della gestione idraulica delle 
aree urbane, che non va oltre la sola città di 
Roma, si configura come materia complessa 
nella misura in cui...  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
PRESIDENTE. Per cortesia, consiglieri, sta 
parlando l’assessore. Un po’ di rispetto, 
grazie. 

 
MATTEI, Assessore. Consigliere Celli, 
ometto il preambolo contenuto nella risposta 

scritta che lei ha ricevuto o riceverà. E’ un 
preambolo importante perché inquadra la 
difficoltà del susseguirsi di modifiche 
normative che spesso impediscono una 
gestione continuativa, nel senso 
amministrativo non nel senso operativo, della 
materia. Questo è il preambolo che 
comunque è parte della risposta 
all’interrogazione. 

In ogni caso, il senso di quello che voglio 
dire è che l’ultimo in ordine temporale, ma 
non di importanza, è l’articolo 115 della 152 
che vieta la copertura dei corsi d’acqua che 
non sia imposta da motivazioni inerenti la 
tutela della pubblica incolumità. Ciò significa 
che la copertura deve essere fatta con criteri 
idraulici che garantiscano il deflusso 
dell’acqua con piene aventi i tempi di ritorno 
pari a duecento anni. 

Ricordo che in passato si prendeva in 
esame un periodo di cinquant’anni, quindi è 
evidente che c’è una diversità di approccio 
anche normativo, come richiesto tra l’altro 
dalle norme di attuazione dei piani stralcio 
dell’assetto idrogeologico elaborati dalle 
cinque autorità di bacino competenti sul 
territorio regionale e partecipate dalla 
Presidente Polverini che ha delegato il 
sottoscritto. Quindi in ogni caso siamo ben 
vigili e presenti.  

Va evidenziato che oltre a tutto ciò c’è 
un’evoluzione di strumenti normativi 
finalizzati a razionalizzare lo sviluppo 
urbanistico in relazione alle tematiche 
inerenti la gestione degli effetti conseguenti 
ai fenomeni naturali meteorici e questo 
aggrava ulteriormente la situazione.  

Alla luce di tutto questo, per arrivare 
rapidamente allo specifico, è auspicabile 
porre in essere diverse iniziative allo scopo di 
rispondere alle esigenze del territorio, oltre 
che all’interrogazione in oggetto. Per quanto 
uno riguarda la risposta a breve termine per 
gli eventi del 20 ottobre, la Regione sta 
procedendo alla richiesta dello stato di 
calamità per il risarcimento dei danni subìti 
dai privati. A medio termine è intenzione 
della Regione porre in essere 
l’aggiornamento della struttura organizzativa 
della difesa suolo prevista dalla legge 53 del 
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’98, prevedendo specifiche direttive per la 
gestione idraulica delle aree urbane. A tale 
riguardo si evidenzia che i Consorzi di 
bonifica non sono strutturati come soggetto 
di pronto intervento, bensì come strutture 
preposte al mantenimento in efficienza della 
rete scolante delle aree soggette a bonifica. 
La copertura finanziaria è assicurata dal 
contributo di bonifica emesso a carico dei 
Consorzi. Al di fuori delle nuove aree di 
operatività storica, i Consorzi operano sul 
reticolo secondario, su attivazione delle 
Province, che sono configurate come autorità 
idraulica su tale reticolo.  

Uno dei punti da implementare nel 
processo di revisione della 53 è senz’altro 
l’allineamento degli interventi che i Consorzi 
inseriscono nell’ambito del loro piano 
triennale e presentano alla Regione quelle 
necessità individuate dalle Province, 
aggiornando anche le procedure previste 
dalla stessa legge regionale. E’ evidente che 
la scomparsa delle Province e la nascita 
dell’Area metropolitana vedrà riconfigurate 
tutte queste competenze e noi stiamo proprio 
valutando in questo periodo la ricaduta che 
potrebbe avere un vuoto normativo, e quindi 
un’attivazione maggiore della Regione stessa 
in attesa che vengano riconfigurate queste 
competenze.  

Infine, il Consorzio di bonifica che è 
definito “ente virtuale” nell’interrogazione è 
un Consorzio tra soggetti privati possessori di 
terreni agricoli, e purtroppo in alcuni casi 
carenze normative o accavallamenti di 
competenze rendono difficile gestire anche il 
rapporto diretto con tali Consorzi. In ogni 
caso nelle aree urbanizzate, se non c’è una 
specifica convenzione con l’ente gestore 
della rete idrica e fognaria, e sappiamo 
quanto è stato e quanto ancora è difficile far 
stipulare questa convenzione, siamo 
comunque in definizione dell’accordo, e 
questo lo ricordo, non è una mera questione 
burocratica, ma insistono su questa vicenda 
problemi di tipo assicurativo, 
corresponsabilità civili e penali anche degli 
interventi che vengono portati avanti, se non 
c’è un atto formale a monte.  

Più a lungo termine, in ogni caso, la 

Regione sta intensificando la verifica del 
rispetto alle prescrizioni dei vincoli imposti 
dai piani stralcio ma non può assumersi la 
responsabilità delle modalità di attuazione 
degli strumenti urbanistici particolareggiati 
da parte dei Comuni, che al di là delle 
prescrizioni vengono poste in sede di rilascio 
del parere, ai sensi dell’articolo 89 della 
legge n. 380. In breve sintesi, l’impegno della 
Regione è di surrogare, laddove non 
operassero gli enti preposti, ma purtroppo c’è 
una difficoltà a razionalizzare il rapporto tra 
il Comune, l’ente di bonifica e il gestore del 
servizio idrico integrato, in questo momento 
storico, proprio per alcune questioni inerenti i 
fondi stanziati e per altre questioni di natura 
giuridica che stiamo accompagnando in 
maniera seria come Regione. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Celli per replica. Ne ha facoltà. 

Le ricordo che ha due minuti.  
 

CELLI (Lcc/c). Grazie, Presidente. 
Assessore, a parte che era difficile seguirla, 

perché naturalmente il Consiglio è molto 
distratto e attento ad altre cose, come dicevo 
prima, quindi la cosa non mi meraviglia 
affatto. Considerato che lei sicuramente è un 
attento osservatore anche rispettoso degli 
impegni e della delega che ha, io vorrei 
sapere però da lei, al di là delle normative e 
delle difficoltà normative che esistono, se 
l’Amministrazione regionale intenda 
provvedere a risolvere un problema che 
compete ai Consorzi di bonifica, che compete 
alla Regione Lazio, compete ovviamente a 
salvaguardare la vita regolare e normale dei 
cittadini non soltanto dell’entroterra di Ostia 
ma anche di tutte le zone che sono in queste 
condizioni, come la parte di Prima Porta e 
altre zone della città di Roma. Lei comprende 
che i cittadini sono allarmati perché alle 
prime piogge sono ritornati a salire i canali e 
quindi hanno dovuto presidiare dalla mattina 
all’alba i canali che stavano andando alla 
deriva, che stavano debordando acqua.  

Quindi io vorrei chiedere un impegno 
preciso da parte dell’Amministrazione 
regionale al riguardo. Lei sa bene infatti, 
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perché gliel’ho già anticipato, che i comitati 
sono agitati, i cittadini sono agitati e quindi 
vogliono un incontro con l’Amministrazione 
regionale per avere degli impegni precisi. Al 
di là delle norme che esistono e che 
ovviamente vanno rispettate, però c’è un 
problema fondamentale, ovverosia la 
normalità della vita quotidiana di tutti i 
cittadini perché sono tutti uguali, quelli che 
stanno in montagna, quelli che stanno in 
collina e anche quelli che stanno vicino al 
mare. Grazie, assessore.  

 
PRESIDENTE. Comunico che 
l’interrogazione n. 278 è rinviata perché è 
assente il consigliere Del Balzo; la n. 301 è 
rinviata perché è assente il consigliere 
Bonelli. Quindi passiamo all’interrogazione 
n. 308. 
 

***** 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Maruccio. Ne ha facoltà. 

 
MARUCCIO (Idv). Presidente, intervengo 
sull’ordine dei lavori. Chiedo di inserire, se è 
possibile, la mozione n. 438 all’ordine del 
giorno, che è firmata da tutti i Gruppi. 

 
PRESIDENTE. Ne ho già parlato con la 
consigliera Tedeschi. Finita la discussione 
sulla mozione chiederemo all’Aula di 
esprimersi sulla proposta in questione. 

 
MARUCCIO (Idv). Grazie, Presidente. 
 

***** 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 308 
del giorno 15 giugno 2012, posta dal 
consigliere Berardo, concernete: “Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente 
del Lazio (ARPA LAZIO)” 
 
PRESIDENTE. Proseguiamo con 
l’interrogazione n. 308 presentata dal 
consigliere Berardo. L’assessore Mattei è 

disponibile a rispondere all’interrogazione 
concernente l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Lazio (ARPA 
Lazio). 

L’interrogazione è a pagina 33 e seguenti 
del fascicolo d’Aula. 

Il consigliere Berardo ha facoltà di 
intervenire per l’illustrazione. Il tempo a 
disposizione, consigliere, è di cinque minuti.  

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

 
BERARDO (LBP-Fe). Grazie, signor 
Presidente. 

Questa interrogazione fa riferimento al 
giugno scorso, un periodo in cui molti 
giornali, molte agenzie di stampa 
segnalavano come i lavoratori dell’ARPA e i 
sindacati avessero denunciato una situazione 
molto fragile per l’Agenzia stessa, in quanto i 
controlli che essa stessa doveva effettuare 
attraverso molte figure, tra biologi, chimici, 
fisici, ingegneri, geologi, erano messi a forte 
rischio perché molti lavoratori avevano un 
rapporto di lavoro a scadenza e quindi non 
avrebbero potuto più effettuare quei tipi di 
controlli, e veniva segnalata anche dai 
sindacati la possibilità che altre decine e 
decine di lavoratori dell’ARPA potessero 
avere a breve termine, rispetto a quella data, 
finito il loro mandato.  

E’ per questo, assessore, che l’abbiamo 
interrogata, ci siamo confrontati in 
Commissione Ambiente anche con il 
Commissario dell’ARPA, credo che ci siano 
state delle novità, ed è per questo che spero 
siano positive anche per il ruolo che l’ARPA 
deve svolgere relativamente alla questione 
dei controlli, in particolar modo sui rifiuti. E’ 
una situazione molto importante quella che 
viviamo nella Valle Galeria dove per 
esempio a una discarica se ne vuole 
aggiungere un’altra, a Malagrotta si vuole 
aggiungere Monti dell’Ortaccio. Sappiamo 
che studi epidemiologici anche della Asl 
Rm/E hanno dato dei risultati molto gravi per 
quella zona e anche l’ARPA ha avuto il suo 
ruolo specifico. Ecco, per una questione 
come quella non può mancare un’agenzia 
come l’ARPA a supporto dell’assessore e 
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quindi della Regione Lazio.  
Per questo, Presidente, è stata presentata 

questa interrogazione. Grazie.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Mattei per la risposta. Ne ha 
facoltà. Le ricordo, assessore, che ha tre 
minuti a disposizione. 

 
MATTEI, Assessore. Il consigliere Berardo 
ha fatto cenno nel suo intervento alla riunione 
della Commissione ambiente alla quale 
abbiamo partecipato con le forze sindacali, 
con il Commissario e quindi è stata 
ampiamente dibattuta la vicenda.  

Questa interrogazione segue chiaramente 
quel dibattito, lo segue nel senso che va nella 
direzione che in quel dibattito si erano presi 
degli impegni molto precisi, e, come il 
consigliere Berardo ricorderà, io stesso feci al 
Commissario dell’ARPA un rilievo rispetto 
all’applicabilità della norma che prevedeva il 
rinnovo dei contratti per i lavoratori con 
contratto flessibile, quindi non un contratto a 
tempo indeterminato.  

Senza rileggere nel dettaglio il richiamo 
alle normative, c’era un problema di 
riduzione della spesa per il rispetto del Patto 
di stabilità, il 20 per cento della spesa 
corrispondente alle cessazioni dell’anno 
precedente. Quindi la spesa del personale 
complessiva deve essere inferiore al 40 per 
cento delle spese correnti. Proprio su questa 
situazione facemmo una valutazione con la 
norma, proprio leggendo la norma in 
Commissione e chiedemmo al Commissario 
dell’ARPA di applicare quella normativa per 
il rinnovo poiché c’erano le possibilità da un 
punto di vista giuridico, chiedendo un parere 
alla Direzione del personale rispetto allo 
stralcio della spesa per la dirigenza e alla 
spesa sostenuta per progetti specifici rispetto 
al rinnovo complessivo dei contratti per tutto 
il personale che in quel momento era stato in 
qualche modo licenziato.  

Questo ha consentito nei giorni seguenti di 
rifare questa valutazione sia contabile, quindi 
economico-finanziaria, sia giuridica. Il 
rinnovo contrattuale è stato portato avanti 
proprio perché ritenevamo come Giunta 

regionale, e riteniamo come Amministrazione 
indispensabile il lavoro che svolge l’ARPA 
soprattutto nei temi specifici che trattava quel 
personale che era assunto a tempo 
determinato.  

Parlavamo appunto di tutte professionalità 
particolarmente importanti per lo 
svolgimento di quel lavoro e la riassunzione 
di quel personale sapevamo che avrebbe 
consentito di proseguire, seppur con grandi 
difficoltà, comunque un lavoro 
sufficientemente attento dell’ARPA Lazio. 
Sono passati due mesi da allora, in questa 
fase stiamo lavorando - la verifica con gli 
organi commissariali all’ARPA sarà la 
prossima settimana - alla dotazione organica 
complessiva, perché è impensabile, avendo 
ereditato una situazione di precarietà 
occupazionale all’interno di un’Agenzia così 
delicata, avendo ereditato peraltro anche una 
situazione concorsuale non espletata a pieno, 
dobbiamo pensare all’integrazione di quel 
personale perché l’ARPA Lazio ha bisogno 
di essere a pieno organico per poter svolgere 
le sue funzioni delicatissime in termini 
ambientali, come ricordava lei, certamente in 
ambito di rifiuti, ma ricordiamoci in quanti 
altri ambiti l’ARPA è indispensabile perché 
l’inquinamento ambientale, il danno 
ambientale è uno dei reati più odiosi e quindi 
è necessario che questa attività non subisca 
alcuna flessione.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Berardo per la replica. Ne ha 
facoltà. Ha a disposizione due minuti.  

 
BERARDO (LBP-Fe). Signor Presidente, 
solo per ringraziare l’assessore per la 
risposta. In effetti, quest’ultima parte del suo 
ragionamento era forse la più importante, nel 
senso che sono 789 le persone che 
dovrebbero essere occupate presso l’ARPA 
nelle varie figure, che dovrebbero assumere i 
vari ruoli, le varie competenze all’interno che 
l’Agenzia, ecco, solo il 68 per cento in questo 
momento rispecchia la pianta organica di 
un’Agenzia così importante, e già il numero 
di 789 unità è molto più basso rispetto a 
Regioni di pari grandezza, e quindi è 
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incredibile che in questo momento la pianta 
organica di un’Agenzia così importante sia 
tanto ridotta per l’importanza che ha appunto 
l’ambiente non solo per la vita di questa 
Regione, ma per la convivenza sociale. 

Quindi ringrazio l’assessore su questo 
punto e spero che proprio per il 
completamento della pianta organica ci siano 
passi successivi che possano essere 
conosciuti in Commissione ambiente per 
poterci confrontare nel miglior modo 
possibile. Grazie.  

 
PRESIDENTE. L’interrogazione n. 245 del 
consigliere Nieri concernente: “Condizioni 
Casa circondariale Regina Coeli Roma” è 
rinviata in quanto è assente l’assessore 
Cangemi per impegni istituzionali.  
 

***** 
 
Ordine del giorno n. 297 del giorno 12 
settembre 2012 dei consiglieri Bernaudo, 
Nobile, Storace, Brozzi, Peduzzi, Bonelli, 
Carducci Artenisio, Battistoni, Tedeschi, 
Nieri, D’Annibale, Rossodivita, Pasquali, 
concernente: “Apertura tavolo regionale 
per la soluzione della vicenda Almaviva 
Contact S.p.A.” 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al primo 
punto, reca: Ordine del giorno n. 297 
concernente “Apertura tavolo regionale per la 
soluzione della vicenda Almaviva Contact 
S.p.A.”, dei consiglieri Bernaudo, Nobile e 
altri. 

Avete a disposizione cinque minuti.  
Ha chiesto di parlare il consigliere 

Bernaudo. Ne ha facoltà. 
 

BERNAUDO (Pdl). Signor Presidente, penso 
che sarò anche più breve, in quanto c’è un 
accordo con tutti quanti i gruppi politici per 
l’approvazione rapida. Anzi la ringrazio e 
ringrazio anche i membri dell’Aula che 
hanno consentito di anticipare questo punto 
all’ordine del giorno. 

La vicenda è stata peraltro anche 

evidenziata da molti quotidiani, riguarda 632 
lavoratori e lavoratrici addetti al settore call 
center della sede di Roma della società 
Almaviva Contact S.p.A. Subito, sia io sia il 
collega Nobile, abbiamo presentato la scorsa 
volta una mozione per impegnare la 
Presidente della Regione Lazio e l’assessore 
competente, Mariella Zezza - che io ho avuto 
modo di contattare e che già su questa 
vicenda avevano posto la propria attenzione - 
ad attivarsi subito per l’apertura di un tavolo 
di confronto, come se ne sono fatti centinaia 
di tavoli dall’inizio di questa Legislatura, 
alcuni peraltro risolti con successo anche nel 
silenzio della stampa.  

Quindi sicuramente la Giunta andrà avanti, 
come ha fatto anche in altre occasioni, su 
questa vicenda per verificare quali siano le 
vere ragioni che dovrebbero far spostare e, in 
questo caso, licenziare in questa Regione 632 
lavoratori, perché da una prima analisi delle 
carte e delle informazioni che abbiamo preso 
con le associazioni sindacali, effettivamente 
questa non è una società che versa in una 
crisi aziendale, non è una società priva di 
commesse, anzi ha commesse importanti, 
quindi noi vorremmo che la Regione Lazio si 
facesse carico di capire quali sono le reali 
ragioni e se queste ragioni siano 
effettivamente conformi ad attuare quello che 
prelude al licenziamento, perché di questo si 
parla, di 632 lavoratori che peraltro già in 
passato avevano accettato, attraverso un 
contratto di solidarietà difensivo, di ridurre i 
propri compensi e di organizzarsi 
diversamente, sempre nell’economia 
dell’azienda. 

Vorrei sottolineare come con il collega 
Nobile, con il quale intercorre una distanza 
politica direi non secondaria, ci sia stata però, 
vista la situazione, vista la vertenza, e vista la 
gravità e l’epilogo che potrebbe avere questa 
vertenza, una totale assonanza di azione 
politica, il che ha poi consentito l’unanimità, 
penso, su questa mozione da parte di questo 
Consiglio regionale.  

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

http://atticrl.regione.lazio.it/ordinigiorno_dettaglio.aspx?id=297
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NOBILE (Fds). Signor Presidente, molto 
brevemente per sostenere questa mozione che 
abbiamo costruito e condiviso con tutta 
l’Aula. Credo sia importante, perché dentro 
questa vertenza c’è un uso strumentale della 
crisi. Almaviva non ha alcun problema sul 
piano delle commesse, ha commesse 
sufficienti per poter mantenere questi posti di 
lavoro e ha goduto nel processo di 
stabilizzazione dei lavoratori, e quindi nella 
crescita della propria azienda, di 
finanziamenti e sostegno pubblico. 

Non vorremmo - questo credo sia 
l’argomento più importante - che la chiusura 
nel Lazio sia dovuta alla volontà di portare in 
un’altra regione questo sito per usufruire di 
altri finanziamenti pubblici, di altri sostegni 
pubblici. In questo senso, quindi, crediamo 
che il sostegno alla mozione e il lavoro che la 
Giunta dovrà fare in base a quanto indicato 
dovrà appunto avere l’obiettivo di mantenere 
nel Lazio questi posti di lavoro e dare un 
segnale chiaro che quando il pubblico 
interviene nell’economia, e anche in 
situazioni come queste, non può esistere che 
un privato faccia ciò che vuole. In questo 
senso credo che questo atto di indirizzo vada 
nella direzione appunto auspicata anche dai 
lavoratori. 
 
Votazione 
 
PRESIDENTE.  Non ci sono altri consiglieri 
che chiedono di parlare. 

Pongo in votazione l’ordine del giorno n. 
297 concernente “Apertura tavolo regionale 
per la soluzione della vicenda Almaviva 
Contact S.p.A”.  
 
(Il Consiglio approva) 
 

***** 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. C’è una richiesta di 
intervento da parte della consigliera Tedeschi 
e una da parte del consigliere Galetto per 
richiamo al Regolamento, sull’ordine dei 
lavori.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 
Tedeschi. Ne ha facoltà. 
 
TEDESCHI (Idv). Grazie, Presidente. Chiedo 
che venga anticipata all’ordine del giorno la 
mozione n. 438 con la quale si chiede un 
impegno ad attuare tutte le misure possibili in 
Regione Lazio affinché venga tutelato lo 
stabilimento FIAT di Piedimonte San 
Germano a Cassino, dove lavorano circa 
3900 persone e altrettante lavorano 
nell’indotto. Considerata l’urgenza, chiedo 
che venga anticipata e messa all’ordine del 
giorno. Grazie, Presidente.  

 
PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’inserimento e l’anticipazione della mozione 
n. 438.  
 
(Il Consiglio approva)  
 

***** 
 
Mozione n. 438 del giorno 12 settembre 
2012 dei consiglieri Tedeschi, Montino, 
D’Annibale, Scalia, Brozzi, Storace, 
Tarzia, Battistoni, Maruccio, Pasquali, 
Nieri, Berardo, Pascucci, Nobile, Celli, 
Rodano, Peduzzi, concernente: “Iniziative 
della Regione Lazio a favore dei lavoratori 
dello stabilimento FIAT di Piedimonte San 
Germano (FR)” 
 
Discussione generale 
 
PRESIDENTE. Cinque minuti per la 
relazione, dopodiché daremo la possibilità di 
fare qualche intervento e procederemo subito 
con la votazione. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 
Tedeschi. Ne ha facoltà.  

 
TEDESCHI (Idv). Grazie, Presidente, grazie 
anche a tutti i colleghi che hanno votato per 
questa anticipazione.  

Ovviamente cinque minuti non bastano per 
sintetizzare la situazione della FIAT, non ho 
la pretesa di farlo per tutti gli stabilimenti 
italiani, ma nemmeno per lo stabilimento del 
cassinate, quindi mi limiterò semplicemente 

http://atticrl.regione.lazio.it/mozioni_dettaglio.aspx?id=438
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ad elencare i numeri.  
Come già detto in precedenza, nello 

stabilimento FIAT di Piedimonte San 
Germano lavorano circa 3900 persone, 
altrettante se non di più nell’indotto, che 
significa non solo cassinate, ma anche gran 
parte della Provincia di Frosinone e del 
casertano.  Quindi un volano, lo stabilimento 
FIAT, che crea occupazione non solo nel 
settore industriale, ma anche nel settore dei 
servizi, se non vogliamo andare oltre e quindi 
parlare anche del settore commercio 
collegato con tutta quella che è l’attività dello 
stabilimento. Siccome negli ultimi mesi si è 
parlato con insistenza della chiusura 
probabile di uno degli stabilimenti FIAT in 
Italia, e sempre con maggiore insistenza, 
anche nelle ultime settimane, si è fatto 
riferimento a questo stabilimento FIAT di 
Cassino, ritengo sia importante l’unanimità 
su questa mozione che impegna tutti noi, non 
solo la Giunta, anche se formalmente si 
impegna la Giunta, ad attuare tutte le misure 
che sono in capo alla Regione Lazio affinché 
vengano tutelati questi lavoratori.  

Nel caso contrario, nel caso sciagurato in 
cui questo stabilimento dovesse essere chiuso 
o, come è stato anche ventilato, accorpato 
con lo stabilimento di Pomigliano, la zona 
del cassinate sarebbe veramente colpita da 
una disoccupazione senza pari, che 
riporterebbe il nostro territorio veramente a 
terra di lavoro, e dove una volta si emigrava 
con la valigia di cartone adesso si 
emigrerebbe con la valigia prodotta in Cina!  

Ora, onde evitare tutto questo, ritengo che 
come Regione, come massimo ente 
amministrativo e di indirizzo anche del 
nostro territorio è importante che tutti quanti 
ci impegniamo affinché possa essere ripreso 
il dialogo con FIAT, in particolare con 
l’amministratore delegato, perché, notizia 
proprio di ieri, pare che questo incontro tra 
Marchionne e il Governo sia ulteriormente 
slittato. Dobbiamo invece fare in modo che ci 
sia al più presto questo incontro per poter 
verificare le reali possibilità che FIAT 
continui con marchio FIAT a operare negli 
stabilimenti italiani e quindi nello 
stabilimento del cassinate, se non ci 

dovessero essere le condizioni e se non ci 
dovesse essere un reale interesse industriale, 
io parlo di interesse industriale e aziendale, 
allora potrebbero essere seriamente prese in 
considerazione ipotesi di ingresso di altre 
case automobilistiche che potrebbero venire a 
produrre qui e a mantenere l’occupazione. 
Grazie.  

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

 
SCALIA (Pd). Io ho sottoscritto con 
convinzione l’ordine del giorno presentato 
dalla consigliera Tedeschi. A brevissima 
integrazione delle cose che la consigliera 
Tedeschi diceva vorrei evidenziare che c’è un 
tema nazionale su FIAT, che è a tutti noto, la 
latitanza di un vero piano industriale, 
l’assenza di nuovi modelli che possano 
saturare la capacità produttiva degli 
stabilimenti italiani, quindi c’è la necessità 
che il Governo nazionale torni ad esercitare 
quella politica industriale che da lungo tempo 
latita nel nostro Paese e quindi l’opportunità 
che la Presidente Polverini, che la Giunta 
regionale, che l’assessore competente, 
d’intesa con il Governo nazionale, facciano 
pressioni sul gruppo FIAT perché ci sia quel 
rilancio di un piano industriale che possa 
saturare gli stabilimenti nel nostro territorio.  

Ma c’è una specificità della provincia di 
Frosinone, ed è questa che vorrei 
sottolineare, la presenza di un indotto, la 
consigliera Tedeschi indicava cifre ma che 
sono relative all’indotto diretto, stretto, ma la 
diffusione dell’indotto FIAT è assolutamente 
rilevante ed è un indotto che per l’80, il 90 
per cento è fatto di monofornitori. E’ un 
indotto che è strettamente condizionato 
all’andamento dello stabilimento FIAT. Cioè, 
decisioni che riguardano lo stabilimento 
hanno una ripercussione immediata su... 

 
PRESIDENTE. Consiglieri, per cortesia, un 
po’ di silenzio. Chiedo scusa, consigliere 
Scalia.  

 
SCALIA (Pd). Sto concludendo. 

Decisioni che riguardano lo stabilimento di 
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Piedimonte hanno una ripercussione 
immediata sull’intera economia di un 
territorio che va ben oltre il cassinate. 
Aziende dell’indotto FIAT si trovano 
addirittura nel sud della provincia di Roma. 

Questa Regione nel passato insieme alla 
Provincia di Frosinone ha attivato, nel 
passato ma nel passato passato, insomma la 
legge sulla FIAT è della Legislatura 
presieduta dal Presidente Storace, ha attivato 
misure per rafforzare quell’indotto, per 
elevarne la qualità, per toglierlo da quella 
condizione di monofornitura che rende 
un’economia dipendente da variabili che non 
sono governabili. Se non si azzecca un 
modello che viene fatto su FIAT un’intera 
economia rischia di crollare. Si è dedicato un 
patto territoriale, si sono fatte infrastrutture, 
investimenti, il polo della logistica, 
depuratori, insomma per migliorare il 
contesto in cui quell’indotto opera. 

Ecco,  io chiederei alla Regione di 
continuare a investire, a rifinanziare quella 
legge che oggi non ha strumenti per poter 
continuare un’opera che se lasciata a metà 
rischia di rendere inutile il lavoro fatto, 
rischia di rendere quelle spese fatte in passato 
a questo punto spese inutili. 

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

 
STORACE (LaD). Grazie, Presidente. 

Davvero pochi secondi per riconoscere il 
merito alla collega Tedeschi, ed ha fatto 
bene, di aver posto questa questione 
all’attenzione dell’Aula. Quindi accolga 
anche il mio apprezzamento e il 
ringraziamento per averla posta alla 
sottoscrizione anche del nostro gruppo.  

Voglio dire, e mi rifaccio alle ultime parole 
pronunciate dal Presidente Scalia, che questa 
è una questione che ciclicamente si ripropone 
sul territorio di Cassino, sull’area molto 
estesa da questo punto di vista di interesse 
dell’azienda e dei lavoratori. E’ una vicenda 
di cui mi sono occupato personalmente anche 
nella Legislatura in cui fui Presidente, io 
credo che sia molto importante 
l’approvazione di questo documento, al di là 

degli esiti dello stesso.  
Vedete, colleghi, prima il collega Bernaudo 

ha assunto un’altra iniziativa, insieme al 
consigliere Nobile, importante per quanto 
riguarda un’altra azienda, io non faccio parte 
di quel collegio elettorale, ci sono solo nato, 
e anche con un certo orgoglio, però credo che 
noi dobbiamo pretendere dal Parlamento, dal 
Governo, una politica industriale perché non 
c’è solamente la FIAT, ci sono le questioni 
legate ad Alcoa, ci sono questioni legate al 
Sulcis, le questioni legate all’Ilva, sta 
preoccupando quello che sta succedendo nel 
sistema Italia. Il Lazio rischia di essere uno 
dei territori privilegiati delle politiche anti-
industriali, questo è il tema, dall’economia 
che punta a portare altrove i nostri gioielli, 
quelli su cui si è concentrato il lavoro di 
tantissima gente. Siccome parliamo anche di 
territori che hanno pagato fin troppo un 
prezzo all’emigrazione perché lì non si 
poteva mai lavorare, ecco, io credo che 
facciamo bene ad approvare questo ordine 
del giorno e spero che si riesca a impegnare 
con decente forza il Governo e il Parlamento.  

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

 
PERAZZOLO (LRP). Signor Presidente, 
domani in Commissione abbiamo 
un’audizione perché tutti conosciamo la 
grande difficoltà che il mondo del lavoro sta 
vivendo nel nostro Paese. Domani alle 16 
riceveremo i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e l’azienda in ambito 
di assistenza aeroportuale, perché anche lì si 
stanno vivendo momenti di grande 
preoccupazione e di grande tensione.  

Con l’assessore Zezza stiamo seguendo da 
vicino l’apertura di questo tavolo tecnico 
dell’Almaviva e soprattutto questa politica 
industriale. Bene ha fatto la consigliera 
Tedeschi che fa parte della Commissione 
lavoro a iniziare questo percorso di audizioni 
che noi stiamo programmando nella 
Commissione IX, proprio perché vogliamo 
dare a tutte queste realtà i mezzi e gli 
strumenti a disposizione della Regione.  

In questa Commissione vogliamo 
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coinvolgere soprattutto il Governo perché 
credo che, come ha detto l’onorevole Storace, 
il Governo in questo momento debba fare la 
sua parte, perché altrimenti noi come 
Regione Lazio rischiamo di essere penalizzati 
su una politica industriale che è assente da 
parte del Governo. Grazie.  

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

 
PEDUZZI (Fds). Signor Presidente, 
ovviamente ho sottoscritto e condivido la 
mozione. Sono stato stimolato brevemente a 
intervenire da due considerazioni che 
facevano i colleghi che mi hanno preceduto, 
il collega Storace e il collega Perazzolo.  

Credo che il mandato che noi diamo con 
questa mozione a intervenire come Giunta 
per le attivazioni di tutte le risoluzioni 
politiche e di politica industriale che si 
possano fare nel Lazio ovviamente non 
esclude la possibilità, il dovere e l’esigenza 
di determinare queste scelte con un rapporto 
anche con i Ministeri competenti e con il 
Governo.  

Io non credo che le questioni FIAT si 
risolvano luogo per luogo, situazione per 
situazione, territorio per territorio, penso che 
una politica industriale, una politica del 
Governo intorno alle proposte che la stessa 
FIOM fa per affrontare il problema FIAT 
debba connettere lo sviluppo industriale 
anche alle riconversioni industriali 
necessarie. Abbiano un Paese, abbiamo una 
Regione con un parco autobus del servizio 
pubblico a terra, per il 50 per cento inidoneo, 
abbiamo la possibilità di sviluppare politiche 
industriali e investimenti in cosiddetta ripresa 
intorno a un modello di sviluppo, ma di 
produzione alternativa al modello attuale che 
sta entrando in crisi, non possiamo rincorrere 
la crisi dell’auto e della domanda intorno a 
questo bene di consumo se non inserendo un 
modello di sviluppo alternativo, così come in 
tante altre questioni.  

Sottopongo soltanto, e chiudo il mio 
intervento, al Presidente della Commissione 
lavoro l’esigenza forse di mettere all’ordine 
del giorno una proposta di legge che giace 

ormai da qualche decina di mesi e che 
riguarda appunto gli interventi che la 
Regione può fare per evitare, per ostacolare 
le delocalizzazioni delle imprese nel Lazio, 
soprattutto quelle che hanno usufruito di 
investimenti e di risorse pubbliche.  

Se noi avessimo quello strumento già 
approvato, forse Almaviva non si 
comporterebbe come si sta comportando. 
Forse la stessa FIAT a Cassino potrebbe dare 
in mano alla nostra Istituzione, alla Regione, 
alla Giunta qualche strumento in più di 
intervento, di rapporto di forza con una 
volontà imprenditoriale che mi sembra in 
tanti casi, non solo quelli di crisi, ma anche 
quelli che riguardano le crisi inventate, false, 
quelle che servono ad abbassare il costo del 
lavoro, a creare privilegi e profitti sulla base 
di risorse pubbliche, a cumulare profitti 
intorno a queste scelte, che non sono di tipo 
industriale, ma di tipo speculativo, io credo 
che in Commissione forse solleciteremo 
anche l’esigenza di aprire la discussione su 
quella proposta di legge, utile ad affrontare le 
questioni che stiamo affrontando anche con 
questa mozione. Grazie. 

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

  
SAPONARO (LRP). Signor Presidente, ho 
seguito attentamente il dibattito e i vari 
interventi, noi abbiamo però un problema più 
grosso che non so quanto possa dipendere da 
noi o dalla Regione. 

Io ringrazio la sensibilità della 
Vicepresidente Annamaria Tedeschi, però noi 
abbiamo un’altra questione. C’è 
un’autonomia molto forte della FIAT, che si 
è distaccata da tante situazioni in rapporto al 
nostro Paese e in rapporto alla politica, 
l’autonomia della FIAT si è inserita in un 
discorso internazionale, in un concetto di 
globalizzazione. Per cui non so quanto noi 
potremo fare in rapporto alla FIAT. Forse 
sarebbe più opportuno iniziare a pensare al 
post FIAT, a quali potrebbero essere delle 
situazioni occupazionali per quanto riguarda 
questo. Sul gioco FIAT non possiamo più - 
scusate la mia cruda realtà - intervenire.  
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Hanno creato un rapporto particolare con i 
sindacati, sono usciti dalla Confindustria, per 
cui non hanno più legami, non hanno voluto 
più da quattro anni incentivi dallo Stato, 
questo significa una politica industriale 
autonoma. Allora occorre iniziare a pensare 
con una cultura diversa da quella con cui si è 
agito finora. Noi dieci anni fa ci trovammo 
quasi nella stessa situazione e fu creato il 
Consorzio industriale di Cassino come 
alternativa alla monocultura FIAT. 

Ora dobbiamo creare, tenendo presente, ho 
detto, questa autonomia di pensiero molto 
forte dimostrata ogni giorno 
dall’Amministratore delegato Marchionne. 
Loro portano avanti la politica FIAT non in 
rapporto all’Italia. Questo è il concetto, è la 
filosofia uscita in questi ultimi anni.  

Allora occorre vedere con la Regione e lo 
Stato un tipo di aiuto formativo di una nuova 
cultura di classe operaia, di nuove strutture 
logistiche che possano aiutare in un dibattito, 
bisogna dire la realtà per quella che è. Allora 
dobbiamo agire in questo tipo di discorso, è 
per questo che chiedo un contributo da parte 
di tutti in progetti e in idee, dalla Regione, 
dallo stesso Consorzio industriale di Cassino, 
che è stato creato anche per questo, in 
rapporto anche allo Stato, e sensibilizzare il 
Governo su questo tipo di azione, ossia cosa 
vuole fare di quella zona, non tenendo 
presente il concetto FIAT. Grazie. 

 
PRESIDENTE.  A titolo personale ho 
apprezzato molto l’iniziativa della consigliera 
Tedeschi, che condivido e sottoscrivo. Questa 
iniziativa trasmette ovviamente 
concretamente la vicinanza del Consiglio 
regionale del Lazio a quelle famiglie che 
vivono nella preoccupazione e nel terrore di 
perdere il posto di lavoro. 
 
Votazione  
 
PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
mozione n. 438.  
 
(Il Consiglio approva all’unanimità). 
 
 Procediamo con l’ordine del giorno… 

(Interruzione del consigliere Perilli) 
 

***** 
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Perilli. Ne ha facoltà. 

 
PERILLI (Pd). Signor Presidente, io penso 
che lei ogni tanto vuole giocare troppo con il 
Consiglio… se mi ascolta! 

Lei non può far finta che non sta accadendo 
nulla. Noi stamattina con grandissimo senso 
di responsabilità, e solo perché c’erano da 
discutere queste due mozioni che abbiamo 
approvato, abbiamo consentito l’avvio 
normale del Consiglio. Lei si è impegnato a 
chiudere il Consiglio dopo aver approvato le 
due mozioni, quindi non può pensare di 
seguitare e andare avanti, se no, almeno per 
quanto mi riguarda, io rispetto questo 
Consiglio, mi alzo e me ne vado.  

 
PRESIDENTE. Consigliere Perilli, io ho 
intenzione di lavorare come tutti quanti voi, 
ci mancherebbe altro. Abbiamo deciso di 
convocare, alla fine del Consiglio, la 
Conferenza dei capigruppo. Sono le ore 13, 
abbiamo ancora sei, sette ore di lavoro, 
quindi non credo che la Conferenza dei 
capigruppo possa durare cinque, sei ore. Se 
poi non è possibile, sospendo la seduta e 
facciamo la Conferenza dei capigruppo, ma 
volevo proporvi di affrontare un tema molto 
importante, che riguarda un po’ tutti, la legge 
per quanto riguarda l’agricoltura, però se non 
ci sono le condizioni io sono disponibile a 
sospendere i lavori e a convocare la 
Conferenza dei capigruppo, questo è fuori 
discussione. Diamo la parola a Galetto per 
richiamo al Regolamento, dopodiché, sono 
disponibile a sospendere i lavori d’Aula per 
convocare la Conferenza dei capigruppo e 
affrontare concretamente una proposta da 
presentare in Consiglio regionale sulla 
seconda spending review. Perché vorrei 
infatti ricordare a tutti i consiglieri che noi 
una prima spending review l’abbiamo già 
approvata in Consiglio regionale con 
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l’Ufficio di Presidenza, con la Giunta per il 
Regolamento, portando il bilancio regionale 
da 104 milioni a 97 milioni di euro ed è un 
impegno ancora più serio del Presidente e 
dell’Ufficio di Presidenza di approvare un 
altro bilancio con ulteriori tagli che poi 
affronteremo all’interno della Conferenza dei 
capigruppo.  

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

 
GALETTO (Pdl). Grazie, Presidente. 

All’ordine del giorno del Consiglio ma non 
fra gli argomenti prioritari, vi è la proposta di 
legge 298 riguardante la destagionalizzazione 
degli stabilimenti balneari. Essendo stata 
approvata in Commissione all’unanimità, la 
Commissione presieduta dal consigliere 
Miele, e potendo questa legge produrre degli 
effetti immediatamente, a partire da questa 
stagione, credo che magari nel prossimo 
Consiglio regionale potrebbe essere iscritta 
fra i primissimi, se non come primo punto 
all’ordine del giorno, e discussa perché 
approvarla a ottobre o a novembre vorrebbe 
dire produrre effetti a partire dall’anno 
prossimo. Quindi se possiamo farla 
quest’anno, perché è molto attesa da tutti i 
titolari degli stabilimenti balneari del litorale 
laziale, sarebbe una risposta che potremmo 
dare in maniera facile e immediata se venisse 
iscritta all’ordine del giorno.  

 
PRESIDENTE. Sarà mia cura valutare la sua 
proposta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Storace 
per richiamo al Regolamento. Ne ha facoltà. 

 
STORACE (LaD). No, Presidente, 
sull’ordine dei lavori per la comunicazione 
che lei ha correttamente fatto all’Aula. Mi 
pare di capire, avevo compreso male prima 
durante il dibattito, che ci sia una Capigruppo 
in cui lei ci presenterà la seconda spending 
review a nome dell’Ufficio di Presidenza. 
Così almeno ho sentito. Quindi credo che 
sarà una Conferenza abbastanza impegnativa, 
non credo allora di poter dire al mio collega 
ma anche agli altri di restare qui ad aspettare 
quando noi finiamo, quindi vorrei capire se la 

seduta è tolta o sospesa, per regolarci. Perché 
se lei propone una cosa impegnativa è chiaro 
che dobbiamo mettere le tende e lavorare. Se 
invece non è, come ho capito io dalla sua 
comunicazione, allora è un’altra questione.  

Suggerirei comunque, anche per le notizie 
che stiamo leggendo dalle agenzie, di togliere 
la seduta e fare direttamente la Capigruppo. 

 
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, 
chiudiamo la seduta. 

Il Consiglio sarà convocato a domicilio. 
Convoco la Conferenza dei capigruppo. 
La seduta è tolta. 
 

La seduta termina alle ore 13,03 
 
************************************ 
 

Resocontista 
Gabriella Mostarda 

 
Revisore 

Stefano Mostarda 
 

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 

Direttore 
Servizio Aula, Commissioni 

dr. Onoratino Orticello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 67 DEL 12 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

21

Allegato n. 1
Interrogazioni a risposta scritta annunziate 
(dal n. 1059 al n. 1066) 
 
n. 1059 del giorno 3 settembre 2012 del 
consigliere Romanzi, concernente: “Ricorso al 
T.a.r del Comune di Morolo contro il piano di 
dimensionamento della rete scolastica” 
 

***** 
 
n. 1060 del giorno 4 settembre 2012, del 
consigliere Scalia, concernente: “Disposizioni 
dell’Asl di Frosinone per Ospedale San Benedetto 
di Alatri” 
 

***** 
 
n. 1061 del giorno 4 settembre 2012, del 
consigliere Scalia, concernente: “Consorzio dei 
servizi sociali del Cassinate” 
 

***** 
 
n. 1062 del giorno 6 settembre 2012, del 
consigliere Parroncini, concernente: “Ipotesi di 
discarica in loc.  Pian del Casalone Quadrante 
territoriale Norchia - Cinelli Comuni di Viterbo e 
Vetralla” 
 

***** 
 
n. 1063 del giorno 6 settembre 2012, del 
consigliere Berardo, concernente: “Perdita di 
cherosene su litorale romano” 
 

***** 
 
n. 1064 del giorno 7 settembre 2012, del 
consigliere Berardo, concernente: “Studio del 
Dipartimento di epidemiologia della Regione 
Lazio e dell’ARPA sullo stato di salute degli 
abitanti della zona di Ponte Galeria - Discarica 
Malagrotta” 
 

***** 
 
n. 1065 del giorno 7 settembre 2012, del 
consigliere Bucci, concernente: “Fuoriuscita di 
cherosene su litorale romano” 
 

***** 

n. 1066 del giorno 7 settembre 2012, del 
Consigliere Foschi, concernente: “ Mobilitazione 
lavoratori LOGIPI di Santa Palomba (Pomezia)” 
 

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

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1059%20ROMANZI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1060%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1061%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1062%20PARRONCINI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1063%20BERARDO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1064%20BERARDO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1065%20BUCCI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1066%20FOSCHI.pdf


Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 67 DEL 12 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

22

Allegato n. 2
Interrogazioni a risposta immediata 
annunziate (n. 331) 
 
n. 331 del giorno 4 settembre 2012, del 
consigliere Lucherini, concernente: “Situazione 
Ospedale “SS. Gonfalone”  di Monterotondo” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/331%20LUCHERINI%20'12.pdf
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Allegato n. 3
Mozioni annunziate ( dal n. 434 al n. 437) 
 
n. 434 del giorno 5 settembre 2012, dei 
consiglieri Zaratti, Nieri, concernente: “Imposta 
regionale emissioni sonore aeromobili” 
 

***** 
 
n. 435 del giorno 5 settembre 2012, della 
consigliera Colosimo, concernente: “Sistema 
delle preferenze per le elezioni delle istituzioni 
previste dalla Carta Costituzionale” 
 

***** 
 
n. 436 del giorno 6 settembre, dei consiglieri 
Astorre, Valentini, concernente: “Problematica 
relativa alla chiusura dell’Ufficio  postale del 
Comune di Serrone” 
 

***** 
 
n. 437 del giorno 6 settembre 2012, dei 
consiglieri Nobile, Peduzzi, Tedeschi, Montino, 
Bonelli, Nieri, Pasquali, Berardo, Foschi, 
concernente: “Iniziative della Regione Lazio per 
la tutela dei lavoratori della società Almaviva 
Contact S.p.A.” 
  

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

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/434.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/435.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/436.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/mozioni/437.pdf

