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La seduta inizia alle ore 11,48 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
 
Auguri di pronta guarigione alla 
Presidente della Regione Renata Polverini 
 
PRESIDENTE. Colleghi, all’inizio di questa 
seduta permettetemi di esprimere, a nome 
personale e di tutti i consiglieri regionali, la 
solidarietà e gli auguri di pronta guarigione 
alla Presidente Renata Polverini  che, come 
abbiamo appreso, sta vivendo un momento 
particolarmente delicato della sua vita. Le 
auguriamo una pronta guarigione con 
l’auspicio di rivederla presto tra noi in 
quest’Aula. 
 

***** 
 

Commemorazione per la scomparsa del 
Cardinale Carlo Maria Martini 
 
PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai lavori 
invito l’Aula ad osservare un minuto di 
silenzio in relazione alla recente scomparsa 
del Cardinale Carlo Maria Martini. 
 
(L’Aula osserva un minuto di silenzio) 
 
 Grazie. 
 

***** 
 

Comunicazioni del Presidente 
 
PRESIDENTE. Si comunica, ai sensi 
dell’articolo 55, comma 1, del Regolamento 
del Consiglio regionale, che sono state 
presentate le seguenti proposte di legge: 
 
- Proposta di legge n.383 del 29 agosto 2012 
di iniziativa del consigliere Rauti 
concernente: “Norme per l’accesso alle 
spiagge degli animali di affezione”; 
 
- Proposta di legge n.384 del 29 agosto 2012 

di iniziativa del consigliere Irmici 
concernente: “Promozione dell’istituzione di 
un servizio di telemedicina per le patologie 
croniche gravi e per le disabilità”; 
 
- Proposta di legge n.385 del 29 agosto 2012 
di iniziativa dei consiglieri G. Miele, 
Cappellaro, D’Ottavi, Rauti, Battistoni, De 
Romanis, Bernaudo concernente: “Norme 
relative ai soggetti creditori della Regione e 
al codice regionale dei pagamenti”; 
 
- Proposta di legge n.386 del 29 agosto 2012 
di iniziativa del consigliere Bucci 
concernente: “Modifiche alla legge regionale 
16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il 
riordino del Servizio sanitario regionale ai 
sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502) e successive modificazioni ed 
integrazioni. Istituzione dell’Azienda 
sanitaria unica regionale (Asur) ed estinzione 
delle Aziende unità sanitarie locali”; 
 
- Proposta di legge n.387 del 29 agosto 2012 
di iniziativa dei consiglieri De Romanis, 
Abbruzzese, Bernaudo, Miele, Irmici, 
Cetrone, Rauti, Cappellaro, D’Ottavi, Del 
Balzo, Battistoni, Nobili concernente: 
“Norme per il sostegno delle micro, piccole e 
medie imprese”; 
 

Si comunica, ai sensi degli articoli 93, 
comma 1, e 99, comma 2, del Regolamento 
del Consiglio regionale, che sono state 
presentate le seguenti interrogazioni: 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1027 del 
giorno 30 luglio 2012, posta dal consigliere 
Palmieri, concernente: “Comando del dott. 
Giuseppe Graziano presso la Asl Roma B”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1028 del 
giorno 30 luglio 2012, posta dal consigliere 
Galetto, concernente: “Parco Monti 
Simbruini - verifica centri visita Monte 
Livata e Vallepietra. Rimborsi per allevatori 
previsti da l.r. 29/1997”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1029 del 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 66 DEL 5 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

5

giorno 31 luglio 2012, posta dal consigliere 
Foschi, concernente: “Scongiurare piano per 
la chiusura e razionalizzazione uffici postali 
nella Regione Lazio”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1030 del 
giorno 31 luglio 2012, posta dal consigliere 
Celli, concernente: “Vertenza Cinecittà”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Irrogazione a risposta scritta n. 1031 del 
giorno 31 luglio 2012, posta dal consigliere 
Peduzzi, concernente: “Situazione Rsa “Villa 
Adriana” - Faleria (Viterbo)”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1032 del 
giorno 31 luglio 2012, posta dal consigliere 
Bucci, concernente: “Castello e ex colonia di 
Santa Severa”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1033 del 
giorno 31 luglio 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Situazione di grave degrado al reparto 
clinico del Carcere Regina Coeli di Roma”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1034 del 
giorno 31 luglio 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Attività 
sospesa del numero verde gestito da “Droga 
che fare onlus” contro le tossicodipendenze”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1035 del 
giorno 01 agosto 2012, posta dal consigliere 
Nieri, concernente: “Poliambulatorio 
Madonna delle grazie (Priverno)”; (Allegato 
n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1036 del 
giorno 01 agosto 2012, posta dal consigliere 
Bonelli, concernente: “Sclerosi laterale 
amiotrofica (sindrome SLA) nei settori 
dell’agricoltura intensiva ed impiantistica 
sportiva”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1037 del 
giorno 02 agosto 2012, posta dal consigliere 
Foschi, concernente: “Ritardi ed irregolarità 

pagamento stipendio autisti dipendenti 
Falaschi s.r.l., incaricata trasporto disabili per 
conto Comune di Roma da Atac s.p.a.”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1038 del 
giorno 02 agosto 2012, posta dal consigliere 
D’Annibale, concernente: “Affidamento 
anomalo di servizi e forniture a società 
esterne da parte di Cotral spa”; (Allegato n. 
1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1039 del 
giorno 03 agosto 2012, posta dal consigliere 
D’Annibale, concernente: “Atti unilaterali da 
parte di Cotral in violazione delle relazioni 
industriali”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1040 del 
giorno 03 agosto 2012, posta dal consigliere 
Celli, concernente: “Consulenze esterne Ente 
regionale, Asl Lazio, società partecipate, 
agenzie regionali”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1041 del 
giorno 06 agosto 2012, posta dal consigliere 
Tedeschi, concernente: “Monitoraggio sulla 
realizzazione di nuovi centri commerciali”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1042 del 
giorno 06 agosto 2012, posta dal consigliere 
Scalia, concernente: “Imprenditori agricoli 
non a titolo principale - chiarimenti 
sull’obbligatorietà di iscrizione alla Camera 
di commercio delle aziende per l’ottenimento 
dei fondi comunitari”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1043 del 
giorno 06 agosto 2012, posta dal consigliere 
Foschi, concernente: “Emergenza 
occupazionale nel settore del trasporto 
aereo”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1044 del 
giorno 06 agosto 2012, posta dal consigliere 
Foschi, concernente: “Erezione di un sacrario 
alla memoria del generale repubblichino 
Graziani nel Comune di Affile (Rm)”; 
(Allegato n. 1) 
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- Interrogazione a risposta scritta n. 1045 del 
giorno 06 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Disagi 
all’ospedale oftalmico”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1046 del 
giorno 07 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Canoni 
irrisori per le concessioni regionali per le aree 
destinate alle rassegne estive sulle banchine 
del Tevere”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1047 del 
giorno 07 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Dissesto 
idrogeologico e rischi conseguenti nella 
regione Lazio”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1048 del 
giorno 08 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Condizioni sanitarie e “blindi” del carcere di 
regina Coeli di Roma”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1049 del 
giorno 08 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Hotel 
Grotta di Tiberio sito in Sperlonga sulla via 
Flacca al km 15.700”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1050 del 
giorno 08 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Consulenze  Vincenzo Papadia”; (Allegato 
n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1051 del 
giorno 09 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Incremento dati percentuale decessi causa 
parti nella regione Lazio”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1052 del 
giorno 09 agosto 2012, posta dal consigliere 
Celli, concernente: “Degrado Rio Martino 
(Latina)”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1053 del 
giorno 10 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Gravi 

carenze anche di tipo sanitario e assistenziale 
Casa circondariale di Velletri - Roma”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1054 del 
giorno 10 agosto 2012, posta dai consiglieri 
Maruccio, Rodano, concernente: “Gestione 
dei fondi per la messa in sicurezza del 
Policlinico Umberto I”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 1055 del 
giorno 21 agosto 2012, posta dal consigliere 
Scalia, concernente: “Ares 118 di Ferentino e 
Alatri - motivi sospensione servizio luglio 
2012 - programmazione e gestione del 
servizio”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazioni a risposta scritta n. 1056 del 
28/8/2012 di iniziativa del consigliere Foschi 
concernente: “Auto di servizio in dotazione 
Asl Rm E di Roma, parcheggiate nei pressi 
dello stabilimento balneare vittoria in località 
Passoscuro - Comune di Fiumicino”; 
(Allegato n. 1) 
 
- Interrogazioni a risposta scritta n. 1057 del 
3/9/2012 di iniziativa del consigliere Scalia 
concernente: “Criteri e modalità di accesso al 
bando regionale per la realizzazione di 
parcheggi”; (Allegato n. 1) 
 
- Interrogazioni a risposta scritta n. 1058 del 
3/9/2012 di iniziativa del consigliere Scalia 
concernente: “Legge regionale 25 luglio 
1996, n. 29”. (Allegato n. 1) 
 

***** 
 

Si comunica inoltre, ai sensi dell’art. 101, 
comma 1, del Regolamento del Consiglio 
regionale, che è pervenuta risposta alle 
seguenti interrogazioni a risposta scritta: 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 28 del 
giorno 11 giugno 2010, posta dal consigliere 
Bucci, concernente: “Soppressione di quattro 
fermate presso la stazione di Minturno 
Scauri”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 75 del 
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giorno 20 luglio 2010, posta dal consigliere 
Bonelli, concernente: “Mancata procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS), 
blocco dei lavori e annullamento in autotutela 
dell’accordo di programma del gennaio 2010 
per il Porto turistico di Fiumicino in località 
Isola Sacra. richiesta valutazione ambientale 
strategica (VAS) per l’ampliamento del Porto 
turistico di Roma località Lido di Ostia”; 
(Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 111 del 
giorno 10 agosto 2010, posta dal consigliere 
Bucci, concernente: “Prolungamento della 
linea B1 della metropolitana di Roma da 
Piazza Conca d’oro a Piazzale Ionio e 
relative opere integrative e/o 
complementari”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 188 del 
giorno 14 ottobre 2010, posta dai consiglieri 
Tedeschi, Maruccio, Bucci, concernente: 
“Presenza non autorizzata di rifiuti radioattivi 
nell’impianto di trattamento dei rifiuti del 
Comune di Colfelice (Fr)”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 241 del 
giorno 24 novembre 2010, posta dai 
consiglieri Storace, Buonasorte, concernente: 
“Chiarimenti sulle gravi carenze di risorse 
umane nella pianta organica di Arpa Lazio”; 
(Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 258 del 
giorno 01 dicembre 2010, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: “Dissesto 
urbanistico e idrogeologico Comune di Ardea 
(Rm)”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 353 del 
giorno 24 febbraio 2011, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: “Tunnel a 
Ventotene (Lt).”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 357 del 
giorno 25 febbraio 2011, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: “Trasparenza 
nella gestione del patrimonio immobiliare 
delle I.p.a.b.”; (Allegato n. 2) 
 

- Interrogazione a risposta scritta n. 530 del 
giorno 28 luglio 2011, posta dai consiglieri 
Perilli, D’Annibale, Parroncini, concernente: 
“Disservizi ferroviari”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 550 del 
giorno 25 agosto 2011, posta dai consiglieri 
Rossodivita, Berardo, concernente: “Abecol 
Agenzia reg.le per i beni confiscati alle 
organizzazioni criminali nel Lazio”; 
(Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 591 del 
giorno 30 settembre 2011, posta dal 
consigliere Zaratti, concernente: “Nomina 
comitato tecnico scientifico ai sensi dell’art. 
4 della l.r. 29/97”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 651 del 
giorno 29 novembre 2011, posta dal 
consigliere Perilli, concernente: “Disagi 
pendolari della tratta ferroviaria Orte - Fara 
Sabina – Fiumicino”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 670 del 
giorno 16 dicembre 2011, posta dal 
consigliere Celli, concernente: “Canoni 
occupazione alloggi Erp a seguito della 
sanatoria prevista dalla l.r. 27/06”; (Allegato 
n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 684 del 
giorno 10 gennaio 2012, posta dal consigliere 
Miele A., concernente: “Richiesta di rettifica 
del bando interno per l’individuazione e 
l’assegnazione presso la sede di Bruxelles di 
n. 8 unità di personale non dirigenziale, 
all’Area “Rapporti con l’unione europea e 
partecipazione ai progetti d’iniziativa 
comunitaria” della Direzione regionale 
“Attività della Presidenza””; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 692 del 
giorno 18 gennaio 2012, posta dal consigliere 
Moscardelli, concernente: “Attuazione del 
programma di “ricostruzione della spiaggia 
mediante ripascimento morbido, salvaguardia 
delle dune e sistemazione delle foci dei 
canali” (Apqs - II accordo integrativo)”; 
(Allegato n. 2) 
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- Interrogazione a risposta scritta n. 708 del 
giorno 25 gennaio 2012, posta dal consigliere 
Nieri, concernente: “Linea ferroviaria 
Campoleone - Roma Termini”; (Allegato n. 
2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 735 del 
giorno 15 febbraio 2012, posta dai consiglieri 
Moscardelli, Valentini, Perilli, Parroncini, 
Foschi, concernente: “Ampliamento porto di 
Anzio”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 765 del 
giorno 01 marzo 2012, posta dal consigliere 
Bucci, concernente: “Nomina direttore 
generale dell’azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 816 del 
giorno 27 marzo 2012, posta dal consigliere 
Nieri, concernente: “Manutenzione 
patrimonio Erp”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 841 del 
giorno 05 aprile 2012, posta dal consigliere 
Romanzi, concernente: “Richiesta situazione 
lavori di risanamento del Fosso Patatona (loc. 
Ciampino e Roma)”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 869 del 
giorno 02 maggio 2012, posta dal consigliere 
Bonelli, concernente: prot. “rc n. 3480/12”. 
estratto dal verbale delle deliberazioni della 
Giunta capitolina (seduta del 29.02.2012) n. 
53, concernente: “Presa d’atto della 
deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 
28 dicembre 2011 riguardante l’adeguamento 
tariffario relativo al sistema integrato 
“Metrebus Roma” e “Metrebus Lazio”, 
adeguamento alle tariffe non integrate del 
servizio pubblico di trasporto su ferro gestito 
da Trenitalia s.p.a. e Atac s.p.a. e su gomma 
gestito da Co.tra.l. s.p.a. e adeguamento delle 
tariffe interregionali. Approvazione nuovo 
quadro delle agevolazioni tariffarie”; 
(Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 879 del 
giorno 10 maggio 2012, posta dal consigliere 
Romanzi, concernente: “Presa d’atto della 

deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 
28.12.2011 riguardante l’adeguamento 
tariffario “Metrebus Roma” - “Metrebus 
Lazio” - servizio pubblico di trasporto 
“Trenitalia spa” - “Atac spa” e “Cotral spa” 
da parte della Giunta capitolina con 
deliberazione n. 53 seduta del 29.02.2012”; 
(Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 930 del 
giorno 01 giugno 2012, posta dal consigliere 
Foschi, concernente: “Gestione 
dell’emergenza terremoto in Emilia Romagna 
da parte del Dipartimento della protezione 
civile della Regione Lazio”; (Allegato n. 2) 
 
- Interrogazione a risposta scritta n. 946 del 
giorno 12 giugno 2012, posta dal consigliere 
Celli, concernente: “Graduatoria richiedenti 
alloggi E.r.p. situazione degli assegnatari in 
possesso dei 10 punti”; (Allegato n. 2) 
 

***** 
 

Infine, si dà notizia della presentazione, ai 
sensi dell’art. 104, comma 2, del 
Regolamento del Consiglio regionale, delle 
seguenti interrogazioni a risposta immediata 
in aula: 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 325 
del giorno 23 luglio 2012, posta dal 
consigliere Celli, concernente: “Allarme 
incendi ex depuratore Tor Bella Monaca”; 
(Allegato n. 3) 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 326 
del giorno 09 agosto 2012, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: 
“Emergenza incendi, finanziamento 
straordinario per la manutenzione del 
territorio e per attività della Protezione civile 
a supporto dei Vigili del fuoco”; (Allegato n. 
3) 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 327 
del giorno 09 agosto 2012, posta dal 
consigliere Rodano, concernente: 
“Temperature insostenibili presso il reparto 
di ortopedia del presidio ospedaliero di 
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Belcolle, Viterbo”; (Allegato n. 3) 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 328 
del giorno 10 agosto 2012, posta dal 
consigliere Nobile, concernente: 
“Inaugurazione mausoleo dedicato al 
generale Graziani nel Comune di Affile”; 
(Allegato n. 3) 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 329 
del 29/8/2012 di iniziativa del consigliere 
Rodano concernente: “Ricovero della 
Presidente Polverini in un reparto 
dell’ospedale S. Andrea”; (Allegato n. 3) 
 
- Interrogazione a risposta immediata n. 330 
del 31/8/2012 di iniziativa del consigliere 
Foschi concernente: “Ricovero della 
Presidente della Regione Lazio on.le 
Polverini in un reparto dell’ospedale 
Sant’Andrea di Roma”. (Allegato n. 3) 
 

Si comunica che: 
 

- il consigliere D’Ottavi ha sottoscritto la 
proposta di legge n. 377 del 11/07/2012 
concernente: “Accoglienza di animali 
domestici nelle strutture balneari della 
regione Lazio”;  
 
- il consigliere D’Ambrosio ha sottoscritto la 
p.l. 384 del 29 agosto 2012 concernente: 
Promozione dell’istituzione di un servizio di 
telemedicina per le patologie croniche gravi e 
per le disabilità. 
 

Comunico che l’assessore Aldo Forte sarà 
assente alla seduta odierna perché impegnato 
in attività istituzionali; ai sensi dell’articolo 
34 comma 5 del Regolamento del Consiglio 
regionale sarà computato come presente ai 
fini della fissazione del numero legale. 
 

***** 
 

Approvazione processi verbali 
 

PRESIDENTE. Sono stati distribuiti per 
l’approvazione da parte del Consiglio i 
verbali concernenti le sedute n. 64 del 24, 25, 

26 e 27 luglio 2012 e n. 65 del 1 e 2 agosto 
2012. 

Se non vi sono obiezioni, i verbali si 
intendono approvati. 
 
(Sono approvati) 
 

***** 
 
Richiamo al Regolamento 
 
PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace per richiamo al 
Regolamento. Ne ha facoltà. 
 
STORACE (LaD). Sull’ordine dei lavori, 
Presidente. 
 
PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori. Tre 
minuti a disposizione. 
 Prego, consigliere Storace. 
 
STORACE (LaD). Grazie, Presidente.  
 Chiedo scusa, non sono riuscito a prendere 
la parola non appena lei ha terminato la 
prima comunicazione, ha iniziato le 
comunicazioni, le chiedo quindi licenza di 
poter intervenire sulla prima comunicazione 
che lei ha fatto all’Aula, quella riguardante la 
Presidente della Regione. 
 Io, a nome del mio gruppo consiliare, 
intendo ringraziarla per i sentimenti di 
solidarietà verso la Presidente e mi spiace 
doverlo fare in un’Aula dove lei ha posto 
riparo a quelle che considero delle offese nei 
confronti della Presidente Polverini, 
provocate da consiglieri che credo si debbano 
scusare per gli atteggiamenti che hanno 
osservato. 
 Ne parlo con dolore di questa vicenda, lo 
dico segnatamente al collega Foschi e lo dico 
anche alla collega Rodano, ma credo che 
prima di attaccare una persona ricoverata, in 
nome della civiltà dei rapporti, bisogna 
quanto meno  informarsi, non basta leggere 
un giornale, non basta essere all’opposizione 
per poter fare sciacallaggio nei confronti di 
una persona. 
 Un ricovero di 36 ore in una struttura 
pubblica non giustifica il linciaggio che c’è 
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stato. Lo dico perché non possiamo valicare 
il limite dei rapporti tra di noi. Bene ha fatto 
il Presidente Abbruzzese ad esprimere la 
solidarietà ma, mi consenta, Presidente, non è 
sufficiente. Per quel poco che rappresento in 
quest’Aula, io pretendo che ci sia un atto, se 
non da parte dei consiglieri da parte di chi 
presiede i loro gruppi, di comprensione di 
quello che è successo, se non di scuse nei 
confronti della Presidente. 
 La Polverini si è ricoverata in una struttura 
pubblica, non è andata in una struttura 
privata, non ha sottratto posti letto, ha 
rispettato le norme sulle liste di attesa, per un 
intervento programmabile in 90 giorni ne ha 
aspettati 180. 
 Non stiamo parlando di un abuso, stiamo 
parlando di una malattia che crea un trauma 
nella persona che è colpita. Allora vorrei 
capire chi ve lo fa fare a fare polemica pure 
su questo. 
 C’è o no un diritto a rassicurare una 
comunità? 
 Io vi racconto un episodio piccolo piccolo 
che è successo a me un anno e mezzo fa. 
Molti di voi furono molto carini, mi 
chiamaste, fui ricoverato al Gemelli per una 
cosa infinitamente minore. Ve lo assicuro, io 
provai un fastidio enorme nel sapere dalla 
radio che ero ricoverato al Gemelli. Io non lo 
volevo fare sapere a nessuno! Era un 
problema mio, della mia famiglia!  
 In questo caso nemmeno la famiglia lo 
doveva sapere, perché c’è stato chi c’è morto 
per quella malattia. 
 Allora io spero che da oggi in avanti si 
comprenda il valore dei rapporti personali, 
perché sono cose che incrinano le relazioni. 
Noi possiamo avere una concezione della 
sanità assolutamente diversa, ci possiamo 
menare sul numero dei posti letto degli 
ospedali, non si può inquinare il dibattito, si è 
arrivati a parlare di “casta”. 
 Non è andata in vacanza la Presidente della 
Regione, è andata in ospedale, con qualche 
apprensione. 
 Io forse ho avuto il privilegio di sapere di  
nascosto la notizia e con grande discrezione 
ho chiesto allo staff della Presidente se c’era 
qualche problema e ho ricevuto risposta a 

mezza bocca, come era giusto che fosse. 
 Non possiamo scherzare su questo tipo di 
vicende, e poi c’è il diritto a rispettare anche 
le famiglie nostre, persone anziane, che non 
abbiamo il diritto di fare morire di crepacuore 
di fronte ad una notizia che potrebbe essere 
terribile. 
 Ecco perché mi aspetto un gesto di 
riparazione, che qualcuno si alzi in 
quest’Aula e dica: “Sì, forse ho sbagliato.”. 
Non pretendo che dica: “Non lo faccio più”, 
quello sarebbe già insito in un atteggiamento 
serio e responsabile anche di fronte alla 
pubblica opinione. Non aizziamo la gente su 
queste cose. 
 
PRESIDENTE.  Grazie, consigliere Storace. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Brozzi 
per richiamo al Regolamento e subito dopo il 
consigliere Montino. Vi prego, tre minuti. A 
Storace ne ho concessi quattro, quindi 
concederò anche a Brozzi e Montino quattro 
minuti. 
 Ha chiesto di parlare il consigliere Brozzi. 
Ne ha facoltà. 
 
BROZZI (LRP). Grazie, signor Presidente, 
grazie, colleghi. 

Mi piacerebbe intitolare questo mio 
intervento con: “Confronto politico e regole 
del rispetto”. 

Quello che è accaduto in questi giorni, in 
queste settimane mi ha molto sorpreso, e dire 
che vivo a Roma da 58 anni, come diceva in 
un famoso film John Belushi. 

Io desidero considerare quanto accaduto in 
una chiave di superficialità, perché altrimenti 
mi rimane di pensare ad una perfidia politica. 
E’ vero, esistono molti modi per fare 
qualsiasi cosa, compreso sbagliare. 

Quello a cui abbiamo assistito mi riporta 
alla mente quell’automobilista che 
approssimandosi ad un incrocio dove sta 
attraversando una donna gravida che spinge 
una carrozzina con tre bambini, non fa altro 
che accelerare, strombazzando a destra ed a 
manca soltanto perché nessuno gli ha 
insegnato che per educazione nella vita si 
deve frenare, a volte bisogna fermarsi, 
bisogna trovare il coraggio di  fermarsi 
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davanti a certe situazioni. 
Se è vero che spiare in un bagno una 

persona è “atti di libidine”, farlo in una 
stanza di ospedale è disonestà intellettuale. Si 
sono infrante tutte le regole, sia quelle 
imposte dagli uomini riguardo alla privacy 
sia quelle che sono state imposte da Dio o 
dalle leggi della vita, per coloro che non 
credono nello stesso. 

Da bambini quando esageravamo gli 
anziani amavano dire a tutti noi bambini: “A 
rega’ dateve ‘na regolata!”, perché significa 
darsi delle regole, darsi dei limiti su cui il 
campo deve esercitare la sua azione di gioco. 

Perché vedete, se dovessi essere io il 
prossimo di questa vicenda, amerei 
dispensarvi dalle visite, perché molti di voi 
probabilmente neanche sanno cosa significhi 
il dover metabolizzare la parola “cancro”, 
perché ci si ammala prima, durante ma 
soprattutto dopo che il paziente ha subìto 
questa sentenza. L’ho vissuta tante volte nella 
mia vita e sono sempre stato alla giusta 
distanza dalle persone che hanno vissuto 
questo fenomeno perché non coinvolge 
l’essere umano, ma un intero gruppo di 
persone alle quali praticamente a volte 
occorre una vita intera per superare quelle 
cicatrici laceranti che si sono verificate.  

Di certo non troviamo possibile nessun 
dialogo, nessun confronto, nessuna 
discussione se prima di tutto non ci sono le 
regole del rispetto. Il tempo della 
concertazione, cari colleghi, l’ha sentenziato 
la storia, credo che sia finito. Non ci 
prestiamo a interloquire con chi non conosce 
il rispetto delle persone o delle regole, o 
peggio, se anche le conosce non si fa 
scrupolo di violarle solo perché qualcuno 
altrimenti non si accorgerebbe nemmeno. 
Eppure niente e nessuno riuscirà a 
convincersi della innata cattiveria del genere 
umano, e questo mi conforta, signor 
Presidente, nella certezza che nessuno, credo, 
possa gioire dentro di sé dei drammi altrui, 
che peraltro, se condivisi, si trasformano in 
problemi e viverli insieme non li renderà 
certo dolci, ma certamente non avranno quel 
sapore di fiele che ci hanno lasciato in bocca 
questi ultimi giorni.  

Se tutto fosse proceduto, signor Presidente 
Polverini, come lei auspicava, quasi nessuno 
oggi sarebbe stato in condizioni di 
condividere il suo dramma interiore, perché 
all’oscuro della vicenda. I fatti della vita 
hanno fatto sì che viceversa oggi sappiamo e 
ci stringiamo intorno a lei consapevoli di 
condividere questo sentimento con la totalità 
di quest’Aula, rafforzati dalla convinzione 
che questo ulteriore percorso della sofferenza 
della sua vita sarà quel giusto pane che 
detterà la sua strada futura nei confronti di 
tutti coloro che da domani sapranno di avere 
il suo stesso problema.  

Un appello a tutti, quindi, a vivere 
quest’oggi non come un’ulteriore lacerazione 
di un tessuto politico già di per sé ischemico 
e necrotico ma con quello spirito di sociale 
comunione che può fare di questa Regione, 
perché no, il traino di un intero Paese.  

Se il mio pensiero è giusto, oggi può 
nascere tra di noi quel senso di rispetto delle 
regole che è fonte insostituibile di ciò di cui 
sempre più si sente il bisogno, il famoso bene 
comune.  

Come cittadino, come medico, come 
capogruppo della lista che porta il nome della 
Presidente io credo, a nome del mio gruppo e 
spero di tutti quelli che sono presenti in 
quest’Aula, di poter dire: “Auguri, signor 
Presidente, forza e coraggio.”.  

Concludo dicendo che mi sarebbe piaciuto 
oggi parlare di quell’agenzia Ansa delle ore 
20,24 di ieri sera in cui la Presidente Renata 
Polverini annuncia la sperimentazione in 
cinque Municipi di Roma della medicina di 
prossimità. Ecco, domani mi piacerebbe 
parlare di ciò che insieme possiamo fare per i 
cittadini di questa regione che hanno bisogno, 
perché si chiama “bene comune”, anziché 
andare a vedere attraverso un buco della 
serratura che cosa facciamo dentro i bagni o 
ancor peggio nelle stanze degli ospedali. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Brozzi. 

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

 
MONTINO (Pd). Io innanzitutto a nome 
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dell’intero gruppo del Partito democratico e 
non solo di una parte, e credo di interpretare 
anche i sentimenti di Enzo Foschi, volevo 
intanto augurare alla Presidente Polverini una 
pronta guarigione e un pronto 
combattimento, visto che anche oggi è scesa 
in campo, e questo ci fa piacere e noi 
pensiamo che sia molto meglio avere un 
Presidente della Giunta in campo fino in 
fondo che magari con qualche difficoltà. E i 
nostri auguri sono sinceri ed io ho avuto la 
possibilità, lo voglio dire qui, e nelle notizie 
di stampa di oggi purtroppo non ho visto 
questa sottolineatura, di dirglieli e farglieli 
direttamente anche qualche giorno fa con una 
mia telefonata dopo aver sentito due volte il 
Segretario generale di questa 
Amministrazione. 

Sull’accaduto io credo che ci sia 
innanzitutto un equivoco di fondo, e 
l’equivoco di fondo è legato alla prima 
notizia di un quotidiano, si può dire 
tranquillamente, de Il Manifesto, che per 
primo ha lanciato questa notizia fatta in quel 
modo. Poi anche a me hanno chiesto di 
commentarla e io naturalmente mi sono 
rifiutato, e mi sono rifiutato perché, di fronte 
a una malattia e di fronte a problemi di 
salute, credo che sia giusto e sacrosanto 
mantenere un profilo di grande solidarietà tra 
di noi, non solo perché siamo parte di questo 
Consiglio ma in generale, tra le persone, 
soprattutto tra le persone che lavorano, che 
promuovono iniziative, che stanno tutte le 
settimane a contatto l’uno con l’altro. Del 
resto debbo dire con grande rispetto che la 
stessa Presidente Polverini ha dimostrato 
solidarietà diverse volte anche nei confronti 
nostri, del Consiglio nel suo insieme al di là 
dell’appartenenza politica.  

Ora però, ritornando sull’episodio, io penso 
che qui ci sia stato un equivoco, un equivoco 
che nasce da quella notizia di stampa con 
un’iniziativa da parte di alcuni consiglieri, in 
questo caso per quanto ci riguarda dal nostro 
consigliere Foschi, che era quella di 
annunciare soltanto una semplice 
interrogazione per dire: “Verificate, diteci 
cosa è successo”, non di più. Questa è stata, 
Storace, questa è stata. 

Poi è ovvio che, in un clima politico e 
soprattutto in un clima sociale come quello 
che noi stiamo attraversando, tutto quello che 
si rivolge nei confronti della politica e 
soprattutto di chi ha livelli di responsabilità si 
accentua all’infinito. Quello che è successo. 
Del resto non credo che sia responsabilità di 
nessuno se anche importanti quotidiani 
nazionali hanno sottolineato questo fatto. E 
non credo che sia responsabilità di nessuno, 
attenzione, perché se noi guardiamo, e 
siccome quando mi rivolgo a Storace mi 
rivolgo a una persona che sta in rete credo 
tutti i minuti e l’ha vista la rete anche in 
queste ore, in questi giorni, ha visto il tipo di 
impatto, che è esagerato, che è sbagliato… 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
…scusa, che è sbagliato, che è sbagliato, lo 
abbiamo detto, e però noi dobbiamo fare, 
ahinoi, i conti di quello che succede, di come 
si sta oggi nelle istituzioni, nel complesso, al 
di là della vicenda, non sto parlando della 
vicenda, sto parlando del complesso, di come 
stiamo tutti quanti noi dentro la fase politica 
e il dibattito generale, proprio perché c’è una 
sensibilità e c’è anche una 
strumentalizzazione su vicende che sono 
vicende che magari sono solo personali.  

Ora, per quanto riguarda la Presidente già 
ho detto, mi auguro francamente che si 
rimetta al più presto, che si ripresenti in Aula, 
faccia il proprio lavoro, ho visto che già ha 
partecipato alla prima riunione della 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
questo ci fa molto piacere perché, ripeto, 
preferiamo una Polverini combattiva 
piuttosto che avere una situazione magari di 
difficoltà ed il nostro augurio è un augurio 
sicuramente sincero.  

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere Montino. 

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

Mi raccomando i tempi. Grazie.  
 

RODANO (Idv). Sì, grazie, Presidente, molto 
brevemente. 

Credo che il collega Montino abbia fatto 
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una ricostruzione dell’accaduto piuttosto 
veritiera, è uscita una notizia su un 
quotidiano romano, io mi sono limitata a fare 
quello che si fa normalmente e che immagino 
tanti colleghi abbiano fatto in condizioni 
simili...  
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
 Collega Storace, vorrei… 
 
PRESIDENTE. Per cortesia! 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
…collega Storace, vorrei… 
 
(Interruzione di alcuni consiglieri) 
 
PRESIDENTE. Consiglieri! Consiglieri, per 
cortesia, lasciamo parlare la consigliera 
Rodano. Prego. 

 
RODANO (Idv). …vorrei finire, se mi 
consente.  

Ho presentato un’interrogazione a cui si 
sarebbe potuto rispondere tranquillamente, in 
cui si chiedeva, collega Storace, la prego di 
guardare gli atti, se era vero e per quali 
ragioni, ove fosse vero quanto raccontato, la 
cosa era stata fatta. Un’interrogazione di cui 
non è stata neanche data da parte mia 
comunicazione pubblica, ma mi sembrava 
giusto... 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 

Guarda! Guarda, guarda, Storace, guarda 
da parte mia se è stata data comunicazione 
pubblica! Guardate le agenzie!  

Ritengo che sia giusto da parte dei 
consiglieri regionali, in questo clima, 
chiedere spiegazioni su questi avvenimenti. 

Mi si chiede di fare delle scuse, io non ho 
offeso nessuno. Sono pienamente solidale 
con il problema della Presidente Polverini, mi 
auguro che il problema non abbia 
conseguenze e che si possa risolvere presto e 
bene e sono pienamente solidale con lei e mi 
auguro che non abbia conseguenze, vedo che 

è già in campo, e che comunque non abbia 
conseguenze in futuro.  

Ritengo, quindi, di non dover alcuna scusa 
perché non ho offeso nessuno. Ho chiesto 
informazioni come si deve fare per un buon 
funzionamento delle istituzioni, e anche a 
tutela della stessa Presidente, perché bastava 
rispondere ad una interrogazione nella sede 
istituzionale. Se invece non si ritiene di dover 
utilizzare le sedi istituzionali per farlo, ma si 
ritiene di dover procedere su altri terreni, 
queste sono scelte che vengono compiute. Su 
di me c’è stata una violazione di privacy, io 
non sapevo nulla del ricovero della Polverini, 
l’ho saputo da un giornale…  
 
(Interruzione di alcuni  consiglieri) 
 

Il modo per informarsi da parte di un 
consigliere… 
 
(Interruzione di alcuni  consiglieri) 
 
…il modo per informarsi… 
 
PRESIDENTE. Per cortesia! 
(Interruzione di alcuni  consiglieri) 
 
RODANO (Idv). …il modo per informarsi da 
parte di un consigliere regionale è appunto 
quello che io ho usato. Io non ho offeso 
nessuno, non ritengo di dover presentare 
scuse e ritengo di aver compiuto anzi il mio 
dovere da consigliere regionale.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Rodano. 

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

Si prepari il consigliere Foschi. Vi prego di 
rispettare i tempi, grazie.  

  
BATTISTONI (Pdl). Grazie, Presidente. 
Anche io mi unisco ai suoi auguri e a quelli 
degli altri capigruppo che hanno manifestato 
vicinanza alla Presidente Polverini.  

Devo dire che inizialmente avevo anche 
apprezzato l’inizio dell’intervento del collega 
Montino e devo anche dire di aver notato, nel 
prosieguo del suo intervento, una certa 
difficoltà ad arrampicarsi sugli specchi. 
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Perché veramente noi in questo momento 
stiamo vivendo una situazione vergognosa e 
non è vero che i consiglieri si sono limitati 
soltanto ad una semplice richiesta di 
informazioni ma, mascherandolo sotto la 
presentazione di un’interrogazione, è subito 
partito un attacco alla Presidente, alla “casta” 
su ipotetici privilegi. E questo credo che sia 
una cosa vergognosa, come credo che sia di 
cattivo gusto, caro collega Montino, magari 
aver fatto oggi gli auguri di pronta guarigione 
perché si è scoperta la diagnosi. Questo è 
ancora più grave, perché non è che una 
malattia è differente dall’altra. Aver costretto 
la Presidente Polverini a dire la propria 
malattia, una malattia che non soltanto 
coinvolge lei personalmente, ma coinvolge 
molti degli affetti familiari, credo sia 
veramente un aspetto vergognoso, forse il più 
vergognoso della politica. E non è questo, 
secondo me, il sistema per andare avanti, il 
metodo per instaurare anche una 
collaborazione istituzionale.  

Non è vero, ribadisco, che i consiglieri si 
sono fermati alla richiesta di informazioni, 
perché poi è partito tutto un “tam tam” di 
critiche sui privilegi della casta per poi 
sfociare nel noto programma su La7, Piazza 
pulita, annunciato con grandi rulli di tamburi, 
grandi agenzie.  

Vedete, quella sera per curiosità ho voluto 
guardare tutto il programma. A parte che ho 
dovuto sopportare tutta la sera un programma 
veramente particolare per come viene gestito 
e condotto, ma il servizio su questo ipotetico 
privilegio, grande scandalo messo in atto 
dalla Regione Lazio lo hanno fatto passare 
circa alle 00,15-00,30. Un servizio, devo dire, 
pietoso, vergognoso, schifoso, dove chi si è 
prestato, tra l’altro mascherandosi, cioè voi 
potete violare la privacy del Presidente della 
Regione, potete violare la privacy dei malati, 
però chi accusa in televisione che si stava 
girando un film o che alla Polverini era stato 
dedicato un piano si nasconde dietro la 
mascherina, dietro la nuvoletta per non farsi 
riconoscere. Questa è la vera vergogna, 
questa è la vera vergogna della sanità nel 
Lazio!  

Quindi, cari colleghi, non bastano gli 

auguri di pronta guarigione, ma io credo che 
in questa sede, almeno noi come Pdl, come 
gruppo maggiore che costituisce questa 
maggioranza, esigiamo che vengano fatte 
pubblicamente le scuse, come pubblicamente 
sono stati fatti attacchi, come pubblicamente 
sono state fatte agenzie, noi pretendiamo, 
caro Presidente del Consiglio, che vengano 
fatte le scuse alla nostra Presidente. Se così 
non dovesse essere, Presidente, noi ci 
alziamo e abbandoniamo l’Aula perché non 
siamo intenzionati a dar seguito ad un 
Consiglio che vuole procedere in questo 
modo approfittando della malattia di una 
persona.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere 
Battistoni. 

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

 
FOSCHI (Pd). Presidente, avrei potuto anche 
limitarmi all’intervento che ha fatto il 
capogruppo del Partito democratico, Esterino 
Montino, però mi sento in dovere di 
intervenire alla luce anche di interventi tipo 
quello che ha fatto Battistoni poc’anzi ed 
anche alla luce di dichiarazioni pubbliche che 
sono state fatte che puntano a descrivere un 
consigliere che svolge un ruolo e una sua 
funzione - la ricostruzione che ha fatto 
Montino è perfetta di come sono andate le 
cose - come se fosse uno sciacallo che cerca 
di utilizzare un momento di difficoltà di un 
avversario politico per trarne un vantaggio.  

Le cose sono andate come ha testé detto 
Esterino Montino. Da questo punto di vista io 
non ho nulla da aggiungere. Vorrei 
sottolineare una serie di aspetti che appaiono 
singolari, perché io e la collega Giulia 
Rodano ci siamo limitati a fare 
un’interrogazione, abbiamo presentato 
un’interrogazione su una notizia stampa che è 
comparsa due domeniche fa e che al 
mercoledì nessuno aveva smentito, non ho 
citato nell’interrogazione, perché non ne ero 
a conoscenza, il tipo di malattia, le 
motivazioni del ricovero della Presidente 
Polverini, alla quale naturalmente auguro 
immediata e pronta guarigione, ma il punto è 
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un altro, io vorrei capire se rispetto a delle 
patologie tutti i cittadini di questa regione 
sono trattati allo stesso modo oppure no. E su 
questo io ho presentato un’interrogazione e 
su questo aspetto una risposta.  
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Sei un 
provocatore!”) 
 
 Dopo di che… 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Sei un 
provocatore!”) 
 

Storace, sei un fascista, quindi... 
 

PRESIDENTE. Per cortesia! Per cortesia…  
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 

Vi prego, consiglieri! 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
 Vi prego consiglieri! 
 
FOSCHI (Pd). Dopo di che la canea… 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
…la canea… 
 
PRESIDENTE. Consiglieri, vi prego! 
 
(Interruzione di vari consiglieri) 
 
FOSCHI (Pd). Storace, non mi faccio mettere 
paura, Storace! 
 
PRESIDENTE. Consiglieri, vi prego! 
 
(Interruzione dell’assessore Cetica) 
 
FOSCHI (Pd). Lei faccia l’assessore e stia 
seduto!  
 
PRESIDENTE. La prego, assessore! 
 
FOSCHI (Pd). Stai seduto! Stai seduto! 
 

PRESIDENTE. Assessore Cetica, la prego di 
rimanere seduto! 

 
FOSCHI (Pd). Non ti permettere di 
comportarti in questo modo! Non mi faccio 
intimidire! 

 
PRESIDENTE. Vi prego! 

 
FOSCHI (Pd). Dovete spiegare ai cittadini 
quello che è accaduto, non a me!  

 
PRESIDENTE. Sospendo i lavori. 

 
FOSCHI (Pd). E’ chiaro? Mettiti seduto! 
Mettetevi… 
. 
PRESIDENTE. Sospendo i lavori. 
 La seduta è sospesa 
 
(La seduta è sospesa alle ore 12,21 e 
riprende alle ore 12,22) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUSSESE 

 
PRESIDENTE. Riprende la seduta n. 66 e 
invito il consigliere Foschi a concludere e 
subito dopo sospenderò i lavori per 
convocare la Conferenza dei capigruppo.  

Per Regolamento deve concludere il suo 
intervento, se vuole concludere.  

 
FOSCHI (Pd). E’ concluso.  

 
PRESIDENTE. Grazie.  

Sospendo i lavori e convoco la Conferenza 
dei capigruppo. 

La seduta è sospesa.    
 

(La seduta è sospesa alle ore 12,22 e 
riprende alle ore 13,35) 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
ABBRUZZESE 

 
PRESIDENTE. La seduta riprende. 

Cari colleghi, nel confermare a nome di 
tutti i gruppi consiliari la solidarietà, la 
vicinanza e gli auguri di pronta guarigione 
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alla Presidente Renata Polverini, comunico 
che è mia intenzione chiudere i lavori di 
questa seduta anche per consentire maggiori 
approfondimenti sugli argomenti che sono in 
discussione.  

Il Consiglio sarà convocato a domicilio. 
La seduta è tolta. 

 
La seduta termina alle ore 13,35 
 
************************************ 
 

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. 1027 del giorno 30 luglio 2012, posta dal 
consigliere Palmieri, concernente: “Comando del 
dott. Giuseppe Graziano presso la Asl Roma B” 
 

***** 
 
n. 1028 del giorno 30 luglio 2012, posta dal 
consigliere Galetto, concernente: “Parco Monti 
Simbruini - verifica centri visita Monte Livata e 
Vallepietra. Rimborsi per allevatori previsti da 
l.r. 29/1997” 
 

***** 
 
n. 1029 del giorno 31 luglio 2012, posta dal 
consigliere Foschi, concernente: “Scongiurare 
piano per la chiusura e razionalizzazione uffici 
postali nella Regione Lazio” 
 

***** 
 
n. 1030 del giorno 31 luglio 2012, posta dal 
consigliere Celli, concernente: “Vertenza 
Cinecittà” 
 

***** 
 
n. 1031 del giorno 31 luglio 2012, posta dal 
consigliere Peduzzi, concernente: “Situazione 
Rsa “Villa Adriana” - Faleria (Viterbo)” 
 

***** 
 
n. 1032 del giorno 31 luglio 2012, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: “Castello e ex 
colonia di Santa Severa” 
 

***** 
 
n. 1033 del giorno 31 luglio 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Situazione di grave degrado al reparto clinico 
del Carcere Regina Coeli di Roma” 
 

***** 
 
n. 1034 del giorno 31 luglio 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Attività sospesa del numero verde gestito da 

“Droga che fare onlus” contro le 
tossicodipendenze” 
 

***** 
 
n. 1035 del giorno 01 agosto 2012, posta dal 
consigliere Nieri, concernente: “Poliambulatorio 
Madonna delle grazie (Priverno)” 
 

***** 
 
n. 1036 del giorno 01 agosto 2012, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: “Sclerosi 
laterale amiotrofica (sindrome Sla) nei settori 
dell’agricoltura intensiva ed impiantistica 
sportiva” 
 

***** 
 
n. 1037 del giorno 02 agosto 2012, posta dal 
consigliere Foschi, concernente: “Ritardi ed 
irregolarità pagamento stipendio autisti 
dipendenti Falaschi s.r.l., incaricata trasporto 
disabili per conto Comune di Roma da Atac 
s.p.a.” 
 

***** 
 
n. 1038 del giorno 02 agosto 2012, posta dal 
consigliere D’Annibale, concernente: 
“Affidamento anomalo di servizi e forniture a 
società esterne da parte di Cotral spa” 
 

***** 
 
n. 1039 del giorno 03 agosto 2012, posta dal 
consigliere D’Annibale, concernente: “Atti 
unilaterali da parte di Cotral in violazione delle 
relazioni industriali”  
 

***** 
 
n. 1040 del giorno 03 agosto 2012, posta dal 
consigliere Celli, concernente: “Consulenze 
esterne Ente regionale, Asl Lazio, società 
partecipate, agenzie regionali” 
 

***** 
 
n. 1041 del giorno 06 agosto 2012, posta dal 
consigliere Tedeschi, concernente: 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1027%20PALMIERI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1028%20GALETTO.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1029%20FOSCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1030%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1031%20PEDUZZI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1032%20BUCCI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1033%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1034%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1035%20NIERI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1036%20BONELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniScritte_dettaglio.aspx?id=1037
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1038%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1039%20D'ANNIBALE.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1040%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1041%20TEDESCHI.pdf
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“Monitoraggio sulla realizzazione di nuovi centri 
commerciali” 
 

***** 
 
n. 1042 del giorno 06 agosto 2012, posta dal 
consigliere Scalia, concernente: “Imprenditori 
agricoli non a titolo principale - chiarimenti 
sull’obbligatorietà di iscrizione alla Camera di 
commercio delle aziende per l’ottenimento dei 
fondi comunitari” 
 

***** 
 
n. 1043 del giorno 06 agosto 2012, posta dal 
consigliere Foschi, concernente: Emergenza 
occupazionale nel settore del trasporto aereo” 
 

***** 
 
n. 1044 del giorno 06 agosto 2012, posta dal 
consigliere Foschi, concernente: “Erezione di un 
sacrario alla memoria del generale repubblichino 
Graziani nel Comune di Affile (Rm)” 
 

***** 
 
n. 1045 del giorno 06 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Disagi all’ospedale oftalmico” 
 

***** 
 
n. 1046 del giorno 07 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Canoni irrisori per le concessioni regionali per 
le aree destinate alle rassegne estive sulle 
banchine del Tevere” 
 

***** 
 
n. 1047 del giorno 07 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Dissesto idrogeologico e rischi conseguenti 
nella regione Lazio” 
 

***** 
 
n. 1048 del giorno 08 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Condizioni sanitarie e “blindi” del carcere di 
regina Coeli di Roma” 
 

***** 
 

n. 1049 del giorno 08 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Hotel Grotta di Tiberio sito in Sperlonga sulla 
via Flacca al km 15.700” 
 

***** 
 
n. 1050 del giorno 08 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Consulenze  Vincenzo Papadia” 
 

***** 
 
n. 1051 del giorno 09 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Incremento dati percentuale decessi causa parti 
nella regione Lazio” 
 

***** 
 
n. 1052 del giorno 09 agosto 2012, posta dal 
consigliere Celli, concernente: “Degrado Rio 
Martino (Latina)” 
 

***** 
 
n. 1053 del giorno 10 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
“Gravi carenze anche di tipo sanitario e 
assistenziale Casa circondariale di Velletri – 
Roma” 
 

***** 
 
n. 1054 del giorno 10 agosto 2012, posta dai 
consiglieri Maruccio, Rodano, concernente: 
“Gestione dei fondi per la messa in sicurezza del 
Policlinico Umberto I” 
 

***** 
 
n. 1055 del giorno 21 agosto 2012, posta dal 
consigliere Scalia, concernente: “Ares 118 di 
Ferentino e Alatri - motivi sospensione servizio 
luglio 2012 - programmazione e gestione del 
servizio” 
 

***** 
 
n. 1056 del giorno 28 agosto 2012 di iniziativa 
del consigliere Foschi concernente: “Auto di 
servizio in dotazione Asl Rm E di Roma, 
parcheggiate nei pressi dello stabilimento 
balneare vittoria in località Passoscuro - Comune 
di Fiumicino” 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1041%20TEDESCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1042%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1043%20FOSCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1044%20FOSCHI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1045%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1046%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1047%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1048%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1049%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1050%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1051%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1052%20CELLI.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniScritte_dettaglio.aspx?id=1053
http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniScritte_dettaglio.aspx?id=1054
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1055%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1056%20FOSCHI.pdf
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***** 
 
n. 1057 del giorno 3 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Scalia concernente: “Criteri e 
modalità di accesso al bando regionale per la 
realizzazione di parcheggi” 
 

***** 
 
n. 1058 del giorno 3 settembre 2012 di iniziativa 
del consigliere Scalia concernente: “Legge 
regionale 25 luglio 1996, n. 29” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1057%20SCALIA.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/1058%20SCALIA.pdf
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Allegato n. 2
Risposte scritte alle interrogazioni nn. 28, 
75, 111, 188, 241, 258, 353, 357, 530, 550, 591, 
651, 670, 684, 692, 708, 735, 765, 816, 841, 869, 
879, 930, 946 
 
n. 28 del giorno 11 giugno 2010, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: Soppressione di 
quattro fermate presso la stazione di Minturno 
Scauri. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365275  del 25 AGOSTO 2012 

 
Cons. Claudio Bucci 
Gruppo consiliare Italia dei Valori 

 
       e.p.c.         Sig. Presidente del         
          Consiglio Regionale del Lazio 
  
       Consiglio Regionale del Lazio 
       Servizio Aula Commissioni 
                               

Via della Pisana, 1301 
                        00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 28 
concernente: “Soppressione di quattro fermate 
presso la stazione di Minturno Scauri”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1280 del  26 luglio 2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche della Mobilità e del 
Trasporto Pubblico Locale ha fornito risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche della Mobilità 
 e del Trasporto Pubblico Locale 
Prot. 1280 del 26 LUGLIO  2012 
 

Al Dipartimento Istituzionale e  
Territorio 
Direzione regionale Attività 
della Presidenza                                                    
Area Attività Istituzionali 

                               SEDE 
 
OGGETTO: Interrogazione urgente a risposta 
scritta n. 28 del 11/6/2010 presentata dall’On 
Bucci concernente: "Soppressione di quattro 
fermate presso la stazione di Minturno Scauri" 

 
Con l'interrogazione in oggetto, l'interrogante 

chiede di conoscere se vi siano le condizioni per 
un intervento a favore dei pendolari del Sud 
Pontino, in relazione all'effettuazione della 
fermata a Minturno   Scauri dei treni regionali 
2416. 2418, 2419 e 2421. 

Si fa presente che in occasione del cambio 
orario di dicembre 2010, per venire incontro alle 
esigenze degli utenti della zona, è stata 
concordata con Trenitalia l'assegnazione 
definitiva della fermata a Minturno - Scauri dei 4 
treni sopra citati, rispettivamente con partenza 
verso Roma alle ore 6.23 e 6.52 e partenza da 
Roma Termini alle ore 14.01 e alle 17.15. 

Si rappresenta altresì che. in conseguenza della 
suddetta decisione, posto che i predetti treni erano 
di competenza della Regione Campania nel tratto 
Napoli/Benevento - Formia c della Regione Lazio 
nel tratto Formia - Roma, si è reso necessario 
rivedere le tratte competenza che sono pertanto 
diventate Napoli/Benevento Minturno a carico 
della Campania e Minturno Roma Termini a 
carico del Lazio. Pertanto, siccome nell'ambito 
del contratto di servizio in essere tra Regione 
Lazio e Trenitalia i treni vengono pagati "a 
tempo", l'assegnazione della fermata a Minturno 
ha determinato anche un seppur modesto 
incremento dei costi a carico del contratto di 
servizio della Regione Lazio. 

Si evidenzia inoltre, sempre a vantaggio dei 
pendolari del Sud Pontino, che a partire dal mese 
di aprile 2011 è stata istituita, nell'ambito del 
suddetto contratto di servizio, la Carta Tutto 
Treno Lazio, che al costo di 150 €/anno (80 €//sei 
mesi) permette agli abbonati Metrebus Lazio di 
accedere, ad un prezzo vantaggioso, a tutti i treni 
Intercity che collegano Roma con Formia (in 
luogo solo di alcuni disponibili in precedenza), 
dando quindi la possibilità di poter contare ogni 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/28%20BUCCI.pdf
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giorno su 28 collegamenti veloci. 
 
               L’Assessore 
            Francesco Lollobrigida 
 

***** 
 
n. 75 del giorno 20 luglio 2010, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: Mancata 
procedura di valutazione ambientale strategica 
(VAS), blocco dei lavori e annullamento in 
autotutela dell'accordo di programma del 
gennaio 2010 per il Porto turistico di Fiumicino 
in località Isola Sacra. richiesta valutazione 
ambientale strategica (VAS) per l'ampliamento 
del Porto turistico di Roma località Lido di Ostia. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 347741  del 7 AGOSTO 2012 

 
Cons. Angelo Bonelli 
Gruppo consiliare Verdi 
 

            e.p.c.         Sig. Presidente del  
           Consiglio Regionale del Lazio 
  
         Consiglio Regionale del Lazio 
         Servizio Aula Commissioni 
                               

 Via della Pisana, 1301 
                                00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 75 del 
Cons. Bonelli concernente:  “Mancata procedura 
di valutazione ambientale strategica (VAS), 
blocco dei lavori e annullamento in autotutela 
dell’accordo di programma del gennaio 2010 per 
il Porto Turistico di Fiumicino in località Isola 
Sacra…….”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 186 del  14/10/2010 e prot. n. 1397 del 
05/07/2012 con la quale l’Assessore alle Politiche 
del Territorio e dell’Urbanistica e l’Assessorato 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile hanno fornito 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 

                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1397 del 05.07.2012 
 

Alla Presidente della Regione 
Lazio 

       On. Renata Polverini 
                          Sede 
       Al Dipartimento Istituzionale   
         Direzione regionale Attività della  
       Presidenza 
       Ufficio Istituzionale                                                      
                     Sede 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 75 del 
20/07/2010 presentata dal Consigliere Angelo 
Bonelli concernente: mancata procedura di 
valutazione ambientale strategica (VAS), blocco 
dei lavori e annullamento in autotutela 
dell'Accordo di Programma del gennaio 2010 per 
il Porto Turistico di Fiumicino in località Isola 
Sacra. 
 
Con riferimento all'interrogazione in oggetto e 
tenendo conto di quanto è agli atti presso l'Area 
VIA si fa presente quanto segue. 
 
In data 5 aprile 2005 la società Iniziative Portuali 
Porto Romano ha attivato il procedimento di VIA 
ai fini della realizzazione del Porto Turistico di 
Fiumicino in località Isola Sacra, in quanto opera 
ricadente nell'Allegato A lett. h) del DPR 12 
aprile 1996. 
 
Dalla documentazione trasmessa è stata 
riscontrata la compatibilità del progetto con il 
PTP e con il PRG di Fiumicino adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 
30 luglio 1999. In particolare dal SIA si evince 
che la zona interessata dal progetto ricade in zona 
F2-c di Piano Regolatore, destinata a verde 
pubblico, in cui sono consentite attrezzature per il 
diporto e la nautica e dì supporto al turismo ai 
sensi dell'art. 63.4 delle Norme Tecniche di 
Attuazione . 
 
Nel corso dell'istruttoria, l'Area VIA ha valutato 
gli impatti diretti e indiretti dell'opera sulle 
componenti ambientali, tenendo conto degli 
elaborati tecnico progettuali, delle previsioni 
contenute negli strumenti di programmazione e 
pianificazione territoriale e dei pareri positivi 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/75%20BONELLI.pdf
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espressi dall'Area Natura 2000 e dall'Area 
Pianificazione Urbanistica. 
Con nota n. 114362 del 30 giugno 2008, la 
struttura competente ha espresso giudizio di 
compatibilità ambientale positivo con 
prescrizioni. 
 

L'iter autorizzatorio relativo alla realizzazione 
del porto turistico di Fiumicino ha inizio con la 
conferenza dei servizi del 4 agosto 1998 indetta 
dal Comune di Fiumicino finalizzata a selezionare 
il progetto del porto con destinazione "turistica e 
da diporto". 

 
In data 17.10.2003, dopo una complessa 

procedura, la conferenza ha ammesso alla 
successiva fase di approvazione del progetto 
definitivo quello presentato dalla società 
Iniziative Portuali Porto Romano (IP). 

 
La conferenza in data 11.03.2008 ha approvato, 

nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni 
contenute nei pareri resi in precedenza, il progetto 
definitivo della società IP. 

 
Con decreto n. 40202 del 29.05.2009, il sindaco 

ha sancito la positiva conclusione della 
conferenza dei servizi finalizzata all'approvazione 
del suddetto intervento. 

 
Con successiva delibera di giunta regionale n. 

972 del 16.12.2009, è stato approvato l'Accordo 
di Programma ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 
267/2000, finalizzato all'approvazione e alla 
realizzazione del porto turistico. 

 
Nel merito si precisa che il progetto in esame 

non è stato assoggettato a valutazione ambientale 
strategia in quanto rientra tra le ipotesi di 
esclusione di cui alla DGR 169/2009. Infatti al 
punto 7 lett. p), la delibera regionale, riprendendo 
un principio dalle linee attuative della Direttiva 
2001/42/CE, stabilisce la non assoggettabilità a 
VAS dei piani/programmi che al momento di 
approvazione della delibera siano in uno stato di 
avanzamento tale da non consentire in alcun 
modo l'adeguato svolgimento delle procedure di 
VAS, in quanto i piani/programmi devono essere 
valutati all'atto dell'elaborazione e dell'adozione, 
come dettato anche dalla normativa nazionale. 
 
Inoltre la citata DGR al punto 7 lett. q), esclude 
altresì dall'ambito di applicazione del processo di 
VAS i piani/programmi e le loro varianti che 
prevedono la realizzazione di opere di cui agli 

allegati III e IV (quali ad. es. Porti Turistici e da 
diporto) del D.Lgs. 152/2006, per le quali, alla 
data di entrata in vigore della presente 
deliberazione, siano state già attivate le procedure 
di Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
              Dott. Marco Mattei 
 
Assessorato all’Urbanistica 
L’Assessore 
Prot. 186 del 14 OTTOBRE 2010 
 
           Dipartimento Istituzionale 
           Area Affari Istituzionali 
           Ufficio Istituzionale 
           SEDE 
 
OGGETTO: Interrogazione urgente a risposta 
scritta n. 75 del Cons. Bonelli. 
Mancata procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS), blocco dei lavori e 
annullamento in autotutela dell'Accordo di 
Programma del Gennaio 2010 per il Porto 
Turistico di Fiumicino in loc. Isola Sacra. 
Richiesta valutazione ambientale strategica 
(VAS) per l'ampliamento del Porto Turistico di 
Roma loc. Lido Di Ostia. 
 

E' pervenuta l'interrogazione in epigrafe 
emarginata (prot. n. 207850 del 16 settembre 
2010) con la quale il Consigliere Bonelli porta 
all'attenzione le problematiche legate alla 
realizzazione del Porto Turistico di Fiumicino. 

Per quanto di competenza di questo Assessorato 
e per quanto riassunto dagli uffici competenti si 
relaziona di seguito: 

Con nota del 31 gennaio 2008 pervenuta alla 
Direzione Territorio ed Urbanistica il 1 febbraio 
2008, sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati 
progettuali definitivi redatti dalla società I.P. 
Iniziative Portuali Porto Romano srl, relativi al 
porto turistico di Fiumicino previsto in località 
Isola Sacra. 

Nel corso delle diverse sedute delle Conferenze 
di Servizi che si sono succedute a partire dal 2000 
e fino a quella del settembre 2004 (che ha portato 
alla definitiva individuazione del progetto della 
Società in parola, ammettendolo alle fasi 
successive), le Amministrazioni partecipanti, 
ciascuna per le sue competenze, hanno espresso 
osservazioni e prescrizioni in merito. 

A seguito di tali prescrizioni il proponente ha 
apportato modifiche ed integrazioni al progetto di 
natura urbanistico-edilizia. In ragione di quanto 
detto, la Direzione Regionale Territorio ed 
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Urbanistica - Area Pianificazione Urbanistica e 
Beni Ambientali Centro, con nota prot. 19612 del 
19 giugno 2008 si è espressa favorevolmente 
ritenendo il progetto proposto ammissibile e 
meritevole di approvazione. Il parere reso 
prescriveva che i singoli interventi previsti dal 
progetto sarebbero dovuti essere sottoposti a 
specifica autorizzazione paesaggistica da parte 
dell'Amministrazione regionale ai sensi degli arti 
146 e 159 del D.Lgs 42/40 e s.m.i La nota 
prevedeva altresì espressamente che: "Il presente 
parere non costituisce in nessun caso 
legittimazione di edifici preesistenti realizzati in 
assenza di regolare titolo autorizzativo, i quali 
rimangono pertanto soggetti alla normativa di cui 
al Titolo IV del DPR 380/2001 e s.m.i". "Il 
mancato rispetto delle raccomandazioni e/o 
prescrizioni contenute nel presente parere 
costituisce nullità giuridica del presente 
provvedimento, con la conseguente applicazione 
delle disposizioni sanzionatorie per le opere 
eventualmente realizzate in assenza o difformità 
dai titoli abilitativi edilizi e degli eventuali atti 
convenzionali". 

Con successiva nota n. 25830 del 17 dicembre 
2009, la Direzione, ai sensi e per gli effetti della 
L. 1150 del 17 agosto 1942 e del D. Lgs. 42/04, si 
esprimeva favorevolmente in ordine alla variante 
urbanistica delle aree interessate dal progetto, 
adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 
51 del 29/07/2009, con nuova destinazione 
"F1a2- attrezzature portuali - Porto Turistico 
di Isola Sacra". Tra le prescrizioni riportate la 
necessità di acquisire specifica autorizzazione 
paesaggistica secondo le procedure previste 
dall'art. 146 e 159 del D. Lgs 42/04, per tutti gli 
edifici e gli interventi previsti dal programma, ad 
eccezione della struttura portuale, autorizzata con 
la suddetta nota. 

Quanto sopra detto si è svolto nel pieno rispetto 
delle procedure di legge e della normativa vigente 
e costituisce relazione cronologica di quanto 
prodotto dalla Direzione. 

Non rientra tra i poteri dello scrivente né 
bloccare ogni procedimento tecnico-
amministrativo finalizzato alla realizzazione del 
Porto Turistico né prendere iniziative urgenti per 
annullare l'Accordo di Programma sottoscritto nel 
gennaio 2010 dal Sindaco di Fiumicino e dal Vice 
Presidente della Regione, come richiesto ai punti 
1 e 2 dell'interrogazione. 

Infine è in capo all'Assessorato all'Ambiente 
l'iniziativa di sottoporre il progetto a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), così come chiesto 
dal Consigliere Bonelli. 

               On Luciano Ciocchetti 
 

***** 
 
n. 111 del giorno 10 agosto 2010, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: Prolungamento 
della linea B1 della metropolitana di Roma da 
Piazza Conca d’oro a Piazzale Ionio e relative 
opere integrative e/o complementari. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365783  del 24 AGOSTO 2012 

 
Cons. Claudio Bucci 
Gruppo consiliare Italia dei Valori 

 
       e.p.c.         Sig. Presidente del  
          Consiglio Regionale del Lazio 
  
        Consiglio Regionale del Lazio 
        Servizio Aula Commissioni 
                               

 Via della Pisana, 1301 
                          00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 111 
concernente: “Prolungamento della linea B1 della 
metropolitana di Roma da Piazza Conca d’oro a 
Piazzale Ionio e relative opere integrative e/o 
complementari”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1621 del  25 luglio 2012 con la quale 
l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
ha fornito risposta all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1621 del 25.07.2012 

 
Direzione Regionale Attività della 
Presidenza 
Area Affari Istituzionali 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/111%20BUCCI.pdf
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       Ufficio Istituzionale                                                                                                                                                    
  e  p.c.        Area Conservazione Qualità  

Ambiente e Promozione sostenibile 
ambiente 

       SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 111 
del 10.08.2010  presentata dal consigliere Bucci 
concernente: “ Prolungamento della linea B!  
della Metropolitana di Roma da Piazza Conca 
d’Oro a Piazzale Ionio e relative opere integrative 
e/o complementari.”. 
 

In riferimento all'interrogazione di cui 
all'oggetto, per gli aspetti di competenza di 
quest'Assessorato e sulla base delle informazioni 
acquisite presso il Comune di Roma e la Società 
Metropolitane a r.l., si riferisce quanto segue. 
 
Si ritiene opportuno delineare preliminarmente il 
quadro di riferimento normativo e i Soggetti 
competenti in tema di inquinamento acustico. La 
Legge Quadro 447/95 assegna ai Comuni le 
competenze in materia di prevenzione 
dell'inquinamento acustico ambientale; dette 
competenze per il territorio della Regione Lazio 
sono state specificate dalla Legge 18/01 e, 
riguardo alla determinazione dei limiti per il 
Comune di Roma, dalla classificazione acustica 
del territorio del Comune di Roma approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
29/01/04. 
 

In linea con quanto prescritto dall'art. 6 della 
Legge 447/95 e dall'art. 17 della 1. r. 3 agosto 
2001 n. 18 le attività rumorose temporanee, 
comprese pertanto quelle di cantiere, vengono 
autorizzate dai Comuni, anche in deroga ai valori 
di cui all'articolo 2, comma 3, della 1. 447/1995, 
con modalità specificate, per il territorio dalla 
citata legge regionale. 
 

I richiedenti l'autorizzazione in deroga ai limiti 
acustici devono presentare una relazione tecnica 
di impatto acustico ambientale, redatta da un 
tecnico competente in acustica ambientale, iscritto 
in un apposito elenco regionale. 
 

Il Comune rilascia tale autorizzazione sulla base 
dei dati riportati in relazione, previa l'acquisizione 
obbligatoria del parere dell'ARPA Lazio, con 
indicazione altresì dei valori massimi concessi in 
deroga, in una articolazione di fasce orarie, e 
specifiche prescrizioni, volte a coniugare 
l'esigenza di deroga per alcune attività 

temporanee, con la funzione primaria di 
prevenzione e controllo dell'inquinamento 
acustico a tutela dell'ambiente e della qualità della 
vita. 

 
Il procedimento di valutazione dell'istanza di 

autorizzazione in deroga ai limiti acustici del 
Comune deve espletarsi entro 30 giorni dal 
ricevimento della domanda. Tale termine deve 
intendersi sospeso, in attesa del parere ARPA di 
cui al comma 5 della legge regionale citata, da 
esprimere entro 15 giorni dal ricevimento della 
richiesta di espressione del parere obbligatorio di 
competenza. 

 
Sia il Comune che l’ARPA possono 

interrompere il decorso dei rispettivi termini, 
prima della loro scadenza qualora si rappresentino 
esigenze istruttorie connesse alla necessità di 
acquisire ulteriori elementi di giudizio. 

 
Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della 1. r. 22 

ottobre 1993, n. 57, il Comune non può comunque 
procedere indipendentemente dall'acquisizione 
del parere dell'ARPA richiesto a norma del 
comma 5 del precedente articolo, mentre potrebbe 
procedere in difformità da tale parere, purché 
idoneamente motivato nell'atto. 

 
Riguardo ai lavori oggetto della presente 

interrogazione, si riferisce che la Giunta 
Comunale - con propria Memoria - ha dato 
mandato al Direttore del Dipartimento 
Ambientale, in funzione della estrema rilevanza 
pubblica dell'opera e dell'obiettivo, fissato in tale 
prospettiva, di attivare il servizio entro la 
primavera del 2011. Pertanto, è stato previsto di 
procedere alla rimodulazione delle deroghe ai 
limiti acustici - già concessi - per le attività 
temporanee di cantiere per la realizzazione della 
Metro B l ,  nel limite del livello acustico massimo 
già concesso, ma considerando una estensione 
temporale dei periodi di applicabilità dello stesso 
nelle fasce pomeridiane e serali, ferma restando 
l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ARPA, 
cosi come prescritto dalla normativa vigente. 
Sulle istanze di rimodulazione delle 
autorizzazioni in deroga ai limiti acustici già 
concesse, Roma Metropolitane S.p.A. ha 
confermato che le stesse sono rese indispensabili 
da attività e tempi previsti nel capitolato 
d'appalto. 

La Società Roma Metropolitane p. A. fa inoltre 
presente che, nei tre mesi dalla data 
dell'interrogazione ad oggi, la configurazione del 
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cantiere si è evoluta, sia per quanto riguarda la 
tipologia delle lavorazioni in essere che per i 
macchinari e le attrezzature utilizzati per 
l'esecuzione dei lavori; di conseguenza sono state 
adeguate alle nuove configurazioni operative dei 
cantieri anche le misure per la minimizzazione 
degli impatti "ambientali" nei confronti della 
cittadinanza. 

 
Tali evoluzioni si collocano nel quadro 

complessivo relativamente alle condizioni 
contrattuali, ai vincoli operativi ed ai limiti 
imposti dalla normativa e dagli enti preposti alla 
tutela ambientale sotto i quali opera l'Appaltatore 
per la realizzazione delle opere in argomento. Con 
specifico riferimento all'impatto acustico generato 
dalle lavorazioni, si precisano alcune delle misure 
adottate dall'appaltatore per minimizzare i disagi 
avverti dalla cittadinanza: recinzioni di cantiere 
con pannelli fonoassorbenti, copertura con 
materiali fonoassorbenti degli impianti fissi, 
attrezzature ubicate all'interno di containers il più 
possibile chiusi, schermi di protezione mobili 
realizzati con materiali fonoassorbenti disposti a 
ridosso delle attrezzature; tali provvedimenti sono 
stati adottati dall'Appaltatore sulla base della 
campagna di misure ante-operam, delle 
valutazioni previsionali sul clima acustico 
predisposte per il rilascio delle autorizzazioni in 
deroga per attività temporanea di cantiere e dei 
risultati delle misurazioni effettuate in 
corrispondenza dell'avvio delle lavorazioni. 

 
Il complesso delle misure adottate, 

implementate con l'avvio delle lavorazioni 
generalmente più rumorose (realizzazione delle 
paratie perimetrali del corpo stazione e 
realizzazione dei consolidamenti mediante 
trattamenti colonnari di "jet-grouting"), anche a 
seguito delle segnalazioni ricevute in merito, ha 
consentito di contenere i livelli di rumorosità 
presso i ricettori più impattati. 

 
Tali considerazioni sono supportate dalle 

risultanze delle attività di monitoraggio della 
componente rumore, effettuate periodicamente 
dall'Appaltatore, con riferimento particolare alle 
misure eseguite presso la stazione Jonio nel 
periodo luglio-settembre 2010. 

 
Per quanto concerne l'area operativa della 

stazione Jonio, dall'avvio delle lavorazioni più 
rumorose (giugno 2010) sono state effettuate 
misurazioni con frequenza di due volte alla 
settimana (eccetto le due settimane centrali di 

agosto, per ovvi motivi legati alla sostanziale 
riduzione delle attività nei cantieri) - secondo le 
modalità individuate nel piano di monitoraggio 
predisposto dall'appaltatore ed approvato dalla 
scrivente - presso gli istituti scolastici di via 
Monte Cardoneto e di via Gran Paradiso (recettori 
sensibili) e presso un edificio privato su via 
Scarpanto ubicato a ridosso dei cantieri. 

 
In relazione alla citata evoluzione dei cantieri, il 

piano di monitoraggio della componente rumore 
presso la stazione Jonio è stato recentemente 
integrato con la previsione di un punto di misura 
aggiuntivo su via Scarpanto, prossimo alla zona 
del cantiere ove sono stati istallati gli impianti 
fissi maggiormente rumorosi, a servizio dei 
macchinari per la realizzazione delle paratie e dei 
consolidamenti del terreno. 

Ciò al fine di acquisire ulteriori elementi utili 
per valutare l'efficacia delle misure di mitigazione 
finora adottate e l'eventuale necessità di ulteriori 
accorgimenti che si rendessero necessari per 
minimizzare il disturbo indotto dai cantieri. 

 
La Direzione Lavori proseguirà, come consueto 

e per quanto di competenza, l'attività di 
supervisione e verifica nei confronti dell'Impresa 
Appaltatrice per quanto riguarda l'applicazione di 
quanto previsto dal Manuale del Sistema di 
Gestione Ambientale dalla stessa redatto secondo 
le normative vigenti per l'appalto in questione. 

 
             Dott. Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 188 del giorno 14 ottobre 2010, posta dai 
consiglieri Tedeschi, Maruccio, Bucci, 
concernente: Presenza non autorizzata di rifiuti 
radioattivi nell’impianto di trattamento dei rifiuti 
del Comune di Colfelice (Fr). 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365291  del 24 AGOSTO 2012 

 
 -  Cons. Anna Maria Tedeschi 
 
  -  Cons. Claudio Bucci 

 
                          - Cons. Vincenzo Maruccio 
  

Gruppo consiliare Italia dei Valori 
 

       e.p.c.         Sig. Presidente del  

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/188%20TEDESCHI%20ED%20ALTRI.pdf
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          Consiglio Regionale del Lazio 
        Consiglio Regionale del Lazio 
        Servizio Aula Commissioni 
                               

 Via della Pisana, 1301 
                         00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 188 
concernente: “Presenza non autorizzata di rifiuti 
radioattivi nell’impianto di trattamento dei rifiuti 
del Comune di Colfelice (Fr)”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 684 del 29 novembre 2010 dell’Assessore alle  
Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti e la nota 
prot. n. 1619 del 25 2012 dell’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, con le quali 
è stata fornita risposta all’interrogazione in 
oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Attività Produttive e Politiche dei 
Rifiuti 
Assessore 
Prot.  684 del 29 NOV.  2010 
 

All’Area Affari Istituzionali 
          Ufficio Istituzionale   
          SEDE                                                                                                                                                                
 
Oggetto: Risposta scritta interrogazione n. 188 del 
15 ottobre 2010 "Presenza non autorizzata di 
rifiuti radioattivi nell'impianto di trattamento dei 
rifiuti del Comune di Colfelice". 
 

In riferimento alla interrogazione in oggetto 
specificata, trasmessa dal Consiglio Regionale, 
con nota prot. 17366 del 20/20/2010, presentata 
dal Consigliere Regionale Anna Maria Tedeschi e 
sottoscritta dai Consiglieri Regionali Vincenzo 
Maruccio e Claudio Bucci, si fornisce nel seguito 
risposta organica ai chiarimenti richiesti. 
 

Preme, innanzitutto, precisare che la Legge, ed 
in particolare il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme 

in materia ambientale", esclude dalle competenze 
dell'Area Rifiuti della Regione Lazio la gestione 
dei rifiuti radioattivi, così come previsto ai sensi 
dell'art. 185, Parte IV del predetto decreto 
legislativo. 
 

Di contro, la situazione che ha visto coinvolto 
l'impianto di TMB di Colfelice (FR), gestito dalla 
SAF S.p.a., ha posto la questione della 
destinazione finale dei carichi di R.S.U. sui quali 
è stata rilevata presenza di radioattività. 
 

In ordine a ciò si è discusso nell'ambito di due 
successivi tavoli tecnici convocati su invito della 
Provincia di Frosinone e tenutisi presso la sede 
delta stessa Amministrazione provinciale, cui 
hanno partecipato, oltreché la Regione Lazio, la 
SAF S.p.a. e gli Enti territorialmente interessati 
dalla vicenda in parola (Provincia di Frosinone, 
Comune di Colfelice, ARPA Lazio, V.V.F.., 
Prefettura, ASL). 
 

In particolare, a seguito degli approfondimenti 
tecnico/specialistici effettuati dall'esperto 
qualificato incaricato dalla medesima SAF S.p.a - 
definito ai sensi del D.lgs. 230/1995 e s.m.i., 
come: "la persona che possiede le cognizioni e 
l'addestramento necessari sia per effettuare 
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di 
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia 
per assicurare il corretto funzionamento dei 
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le 
altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a 
garantire la sorveglianza fisica della protezione 
dei lavoratori e della popolazione. La sua 
qualificazione è riconosciuta secondo le 
procedure stabilite nel presente decreto" — si è 
giunti a classificare i suddetti rifiuti urbani come 
"radionuclidi a vita breve", con tempo di 
dimezzamento minore o uguale a 75 giorni. 
 

Successivamente, lo stesso esperto qualificato 
ha individuato puntualmente l'elemento 
radioattivo nello "iodio 131", isotopo utilizzato 
come radioterapico, con tempi di dimezzamento 
inferiori o uguali ad 8 giorni. 

 
A norma del citato D.lgs. 230/1995 e s.m.i. la 

gestione di detti rifiuti esula dalla prevista 
autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti 
radioattivi, di competenza comunque della ASL 
(cfr. art. 9 L.R. 28 dicembre 2004, n. 21), che è 
invece obbligatoria per rifiuti con tempi di 
dimezzamento maggiore o uguale a 75 giorni. 
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Da ciò n'è disceso che la carica radioattiva 
misurata nei citati carichi di R.S.U. in stoccaggio 
presso l'impianto di Colfelice veniva meno in 
tempi discretamente brevi, e che gli stessi 
potevano essere avviati a smaltimento senza 
nessun pericolo per l'ambiente, né tantomeno per 
le popolazioni dell'area interessata dall'arcinota 
vicenda. 

 
Unica eccezione alle normali procedure di 

smaltimento era rappresentata dall'impossibilità di 
sottoporre, secondo i dettami del D. lgs. 36/2003 e 
s.m.i., al necessario pretrattamento i rifiuti in 
questione, causa l'altissimo rischio biologico cui 
sarebbero stati esposti gli addetti ai lavori 
impiegati presso l'impianto di Colfelice, dovuto 
alla lunga giacenza dei rifiuti sui camion in attesa 
della necessaria autorizzazione allo smaltimento 
definitivo presso la discarica di Cerreto e alla 
inevitabile degradazione cui è andata incontro la 
parte putrescibile degli stessi. 

 
L'Ordinanza della Presidente della Regione 

Lazio è stata pertanto adottata, in primo luogo, al 
fine di evitare che il fermo dei suddetti mezzi di 
trasporto dei R.S.U. portasse ad uno stallo nel 
ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani della 
Provincia di Frosinone, con gravi conseguenze 
per le popolazioni dei Comuni interessati, 
consentendo lo smaltimento dei rifiuti di cui 
trattasi, anche in assenza del previsto 
pretrattamento. 

 
Con medesimo Atto presidenziale si è previsto, 

tra l'altro, a garanzia della sicurezza delle disposte 
operazioni di smaltimento, un triplice passaggio 
dei carichi al rilevatore di radioattività prima 
dell'uscita dall'impianto di Colfelice e l'avvio a 
smaltimento presso la contigua discarica di 
Cerreto con la supervisione delle operazioni da 
parte della ASL e dell'ARPA Lazio. 

 
Per quanto concerne le operazioni di stoccaggio 

e gestione dei rifiuti di cui trattasi presso 
l'impianto TMB della SAF ci si è riferiti alla 
procedura, allegata alla richiamata Ordinanza 
della Presidente della Regione Lazio, proposta 
dallo stesso esperto qualificato nell'espletamento 
delle sue precipue competenze, come risulta dalla 
predetta definizione normativa. 

In merito all'argomento, infine, si segnala che 
recentemente la Presidente della Regione Lazio, 
con proprio Decreto n. T0380 del 9 agosto 2010, 
ha nominato i membri della "Commissione 
regionale per la radioprotezione" che in base alla 

Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 21, sono 
chiamati ad esprimere il parere tecnico alla 
aziende ASL in ordine al nulla osta per l'utilizzo 
di macchinari sanitari che impiegano materiali 
radioattivi sia a scopo diagnostico sia curativo. 

 
Distinti saluti       
           Pietro Di Paolantonio 

 
Assessorato all’Ambiente e  
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1619 del 25.07.2012 
 

Direzione Regionale Attività della 
Presidenza 
Area Affari Istituzionali 

       Ufficio Istituzionale  
       SEDE 
                                                                                                             

  e p.c.         Area Conservazione Qualità  
dell’Ambiente  

       SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 
188 presentata dal Cons. Tedeschi concernente 
"Presenza non autorizzata di rifiuti radioattivi 
nell'impianto di trattamento di rifiuti del 
Comune di Colfelice (Fr)”. 
 

Con riferimento all'interrogazione di cui 
all'oggetto, nel premettere che non rientra nelle 
attività riferibili a questo Assessorato la gestione 
della materia dei rifiuti, si riferisce quanto segue. 

La Soc. SAF S.p.A. al riguardo interpellata 
sulle specifiche richieste dell'Onorevole 
interrogante ha comunicato di ricevere 
esclusivamente rifiuti urbani prodotti dai Comuni 
soci per i quali provvede al relativo trattamento in 
conformità all'autorizzazione rilasciata ai sensi 
del Decreto Commissariale n. 25/2008. 
 
Conseguente la SAF non tratta rifiuti di 
provenienza diversa da quella urbana atteso che è 
il produttore iniziale (dunque i Comuni) a dover 
dichiarare la natura del rifiuto (urbano, speciale, 
pericoloso). 
 
In questo contesto, la SAF avvia al recupero 
presso il termovalorizzatore di San Vittorie del 
Lazio, di titolarità della EALL S.p.A., il CDR 
derivante dal trattamento dei rifiuti urbani 
conferiti dai Comuni. 
 
Nell'ambito dei rapporti in corso la EALL ha 
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segnalato la presenza di tracce di radioattività 
nell'ambito del CDR conferito dalla SAF, peraltro 
con livelli di concentrazione modestissimi, 
comunque largamente al di sotto dei limiti di 
legge e quindi delle soglie di pericolo per la salute 
umana. 
 
A fronte di tale segnalazione, la SAF - 
informandone anche TARPA Lazio - ha ritenuto 
opportuno attivarsi per l'acquisto, l'installazione 
ed il collaudo di un portale radiometrico capace di 
segnalare, all'ingresso dell'impianto di Colfelice, 
l'eventuale presenza di materiale radioattivo nei 
rifiuti urbani conferiti dai Comuni. 
 
Nell'ambito dei rapporti in corso la EALL ha 
segnalato la presenza di tracce di radioattività 
nell'ambito del CDR conferito dalla SAF, peraltro 
con livelli di concentrazione modestissimi, 
comunque largamente al di sotto dei limiti di 
legge e quindi delle soglie di pericolo per la salute 
umana. 
 
A fronte di tale segnalazione, la SAF - 
informandone anche TARPA Lazio - ha ritenuto 
opportuno attivarsi per l'acquisto, l'installazione 
ed il collaudo di un portale radiometrico capace di 
segnalare, all'ingresso dell'impianto di Colfelice, 
l'eventuale presenza di materiale radioattivo nei 
rifiuti urbani conferiti dai Comuni. 
 
In data 28 aprile 2010 si è tenuta una riunione, 
presso la Provincia di Frosinone, alla quale hanno 
partecipato tutti gli Enti di controllo, oltre alla 
Prefettura di Frosinone, e durante la quale si è 
concordato di individuare una procedura per il 
trattamento dei rifiuti urbani che presentino  
tracce di radioattività. 
 
La SAF in pari data ha trasmesso i partecipanti 
alla riunione la procedura richiesta. 
 
Sulla base del provvedimento della Regione Lazio 
- Dipartimento Economico e Occupazionale, Area 
Rifiuti - prot. m. 76370 del 30.04.2010, 
successivamente integrato con nota prot. 76929 
del 03.05.2010, la SAF è stato autorizzata a 
gestire direttamente soltanto i carichi per i quali 
venga rilevata una soglia di radioattività 
ricompresa nel livello I. 
 
Con successivo provvedimento della Regione 
Lazio - Dipartimento Economico e 
Occupazionale, Area Rifiuti - Ordinanza n. Z0006 
del 1 luglio 2010, la SAF è stata autorizzata ad 

attuare, per un periodo pari a 6 mesi, la procedura 
di gestione straordinaria. 
 
In data 31 dicembre 2010 la Regione Lazio - 
Dipartimento Economico e Occupazionale, Area 
Rifiuti - ha trasmesso una nuova Ordinanza, n. 
ZOO10, con la quale di fatto ha prorogato gli 
effetti della precedente Ordinanza fino al 30 
giugno 2011. 
 
La SAF ha evidenziato di aver finora adempiuto a 
quanto previsto dall'Autorizzazione all'esercizio 
dell'impianto e a quanto previsto nella procedura 
di gestione straordinaria. 
 
             Dott. Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 241 del giorno 24 novembre 2010, posta dai 
consiglieri Storace, Buonasorte, concernente: 
Chiarimenti sulle gravi carenze di risorse umane 
nella pianta organica di Arpa Lazio. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365298  del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Francesco Storace 
 
      -  Cons. Roberto Buonasorte 

 
         Gruppo consiliare  
          La Destra 

 
          e   .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 241 
concernente: “Chiarimenti sulle gravi carenze di 
risorse umane nelle piante organiche di Arpa 
Lazio”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1618 del 25 luglio 2012 con la quale 
l’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/241%20STORACE%20ED%20ALTRI.pdf
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ha fornita risposta all’interrogazione in oggetto. 
Si fa presente che l’interrogazione in questione 

risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato all’Ambiente e  
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1618 del 25.07.2012 
 

Dipartimento Istituzionale 
                 Direzione attività della Presidenza 
                 Area Affari Istituzionali - 
     Ufficio Istituzionale  
     SEDE 
                                                                                                                                                                                                       
 e p.c.      Area Conservazione Qualità Ambiente  
     e Promozione sostenibile ambientale 

    SEDE 
 
Oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta 
n. 241 del 20.12.2010 presentata dai Consiglieri 
Storace ed altri concernente: "Chiarimenti sulle 
gravi carenze di risorse umane nella pianta 
organica di Arpa Lazio". 
 

Con riferimento all'interrogazione di cui 
all'oggetto con cui gli Onorevoli interroganti 
chiedono chiarimenti sulle carenze di risorse 
umane nella pianta organica di Arpa Lazio e sulle 
azioni intraprese dal Commissario straordinario 
per fronteggiare la problematica, si forniscono i 
seguenti elementi di risposta. 
 
Nell'arco dell'ultimo triennio la politica di 
gestione dell'Agenzia è stata costantemente 
improntata ad una razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa, orientata a 
massimizzare la quantità e la qualità delle 
prestazioni rese; ciò ha consentito di concretizzare 
consistenti risparmi che si potranno evidenziare 
anche negli anni a seguire. 
In particolare, la riqualificazione della spesa, 
nell'ambito della gestione delle risorse umane, è 
stata declinata nell'internalizzazione e 
stabilizzazione delle competenze. 
 
L'Amministrazione si è posta l'obiettivo di creare 
la possibilità di disporre di risorse umane 
quantitativamente e, dal punto di vista 
professionale, qualitativamente adeguate ai 

compiti istituzionali, giacché la situazione attuale 
presenta caratteri di estrema criticità, in termini di 
scostamento fra le risorse necessarie a svolgere i 
compiti dovuti e la situazione reale del personale. 
Nella definizione di questo obiettivo, 
l'Amministrazione è stata supportata da un fattivo 
confronto con le organizzazioni sindacali. 
 
Nell'ambito dell'utilizzo delle diverse forme 
contrattuali precarie, la scelta di gestione seguita è 
stata quella di giungere ad una progressiva 
riduzione del ricorso al lavoro atipico (interinali e 
lavoratori coordinati e continuativi a progetto), 
limitandolo oggi alle sole attività di natura 
progettuale, richieste e finanziate da interlocutori 
istituzionali tra cui la Regione stessa, per le quali 
sia esplicitamente previsto il ricorso a 
collaborazioni esterne. Da ciò consegue 
l'eliminazione dei costi di aggio delle società di 
lavoro interinale, con un risparmio annuale 
importante. Inoltre, sono stati definiti gli accordi 
decentrati della dirigenza e del comparto, 
sottoscritti, con le organizzazioni sindacali 
rispettivamente in data 9 luglio 2009 e in data 21 
luglio2009. 
 
Un'altra serie di iniziative ha riguardato 
l'emanazione, sentite anche le organizzazioni 
sindacali, di una serie di atti regolamentari interni 
nel rispetto della vigente normativa nazionale e 
regionale e precisamente: 
■ con deliberazione n. 27 del 9.03.2009 è stato 
emanato il Regolamento interno concernente i 
criteri e le procedure per il conferimento di 
incarichi dirigenziali a tempo determinato, in 
applicazione della legge regionale 18 febbraio 
2002, n.6; 
 
■ con deliberazione n. 32 del 9.03.2009 è stato 
emanato il Regolamento interno concernente i 
criteri e le procedure per il conferimento di 
incarichi di collaborazione autonoma in 
attuazione dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs 
165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 9 del predetto regolamento, l'Agenzia, 
previo apposito avviso pubblico, ha approvato un 
elenco di avvocati esterni distinto per i settori 
civile, penale e amministrativo. I professionisti 
che hanno presentato domanda per essere inseriti 
nell'elenco si sono impegnati a fornire assistenza 
legale e a rappresentare l'Arpa Lazio nei giudizi 
attivi e passivi in cui viene coinvolta, fatturando 
le proprie prestazioni sulla base dei valori di 
riferimento minimi previsti dal vigente tariffario 
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forense. 
■ Con deliberazione n. 142 del 19.10.2009 è stato 
emanato il Regolamento interno concernente le 
procedure concorsuali per il reclutamento dei 
dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico 
e amministrativo, con gli adattamenti resi 
necessari dalla peculiarità dell'Agenzia; 
particolare rilievo, nell'ambito di tale 
regolamento, assume la disciplina dei concorsi per 
la dirigenza ambientale, con riferimento alle 
specifiche aree professionali definite in relazione 
ai compiti attribuiti dalla vigente normativa 
all'Agenzia, che non trova riscontro nella 
normativa concorsuale nazionale. 
 
Un'altra serie di iniziative è stata finalizzata al 
reclutamento di personale per colmare, pur con le 
limitazioni imposte dalla vigente normativa in 
materia di contenimento della spesa delle 
pubbliche amministrazioni, la nota grave carenza 
di personale dell'Agenzia, offrendo, nel 
contempo, l'opportunità ai lavoratori in forza 
presso TARPA, dipendenti da società di 
somministrazione di personale interinale, nonché 
personale con altri contratti di lavoro a tempo 
determinato, di essere stabilizzati nei ruoli 
dell'Agenzia, in attuazione della vigente 
normativa per il superamento del precariato. In 
particolare, all'inizio dell'anno 2010 è stato 
acquisito dall'Agenzia ospedaliera di Verona, a 
seguito di domanda di mobilità, un dirigente 
amministrativo, particolarmente esperto in 
materia di personale, da preporre alla divisione 
Risorse umane, in concomitanza del collocamento 
in quiescenza del dirigente di tale struttura. 
 
Con deliberazione normativa n. 98 del 21.7.2009 
si è provveduto ad adeguare la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale (2009-2011) 
in funzione degli obiettivi del documento di 
programmazione economico-finanziaria regionale 
per il triennio 2009-2011, nel quale, come già 
accennato, sono previsti specifici interventi in 
ordine all'ambiente e prevenzione dei rischi, alla 
prevenzione del rischio ambientale, al 
miglioramento della qualità ed efficienza delle 
risorse idriche, alla razionalizzazione del ciclo dei 
rifiuti. 
 
Sono stati conseguentemente espletati sei concorsi 
per complessivi 22 posti di collaboratore tecnico 
professionale nei diversi profili ambientali: 
 
- 5 posti di collaboratore tecnico professionale 

- fisico/ingegnere (deliberazione n. 164 del 
16.11.2009); 
- 5 posti di collaboratore tecnico professionale  
- ingegnere/geologo (deliberazione n. 165 del 
16.11.2009); 
- 5 posti di collaboratore tecnico professionale 
- biologo (deliberazione 166 del 16.11.2009); 
- 5 posti di collaboratore tecnico professionale 
- chimico (deliberazione 167 del 16.11.2009); 
- 1 posto di collaboratore tecnico 
professionale per la biblioteca ambientale 
(deliberazione 168 del 16.11.2009); 
- 1 posto di collaboratore tecnico professionale 
per la qualità    (deliberazione       173       del 
16.11.2009). 
 
Successivamente, sono state approvate le relative 
graduatorie e nominati i vincitori, dei quali è stata 
disposta l'assunzione in servizio. 
 
Sempre in relazione alle più impellenti esigenze 
di rafforzamento delle risorse umane in funzione 
delle attività di vigilanza e controllo ambientale, 
con deliberazione n. 181 del 14.12.2009 sono 
state utilizzate le predette graduatorie per 
l'assunzione delle seguenti ulteriori unità di 
collaboratore tecnico-professionale: 18 chimici; 
10 biologi; 15 ingegneri/geologi; 7 
fisici/ingegneri; 2 operatori per la biblioteca 
ambientale ed uno per la qualità. 
 
Con i predetti provvedimenti sono stati assunti in 
prova, a tempo pieno e indeterminato, 
complessivamente 74 collaboratori tecnico 
professionali, nonché 8 unità di assistenti 
amministrativi, utilizzando, in applicazione 
dell'articolo 5 della legge 27.2.2009, n. 14, la 
graduatoria del concorso pubblico espletato 
dall'Agenzia nel 2004. 
 
Mediante tali assunzioni è stato possibile 
sostituire 70 interinali del ruolo tecnico e 12 
interinali del ruolo amministrativo con personale 
a tempo indeterminato, stabilizzando 39 unità di 
personale interinale del ruolo tecnico e 10 
operatori a rapporto di lavoro coordinato 
continuativo, risultati in posizione utile nella 
graduatoria. Le graduatorie predette potranno 
essere utilizzate in futuro per sopperire alle 
ulteriori esigenze di personale dell'Agenzia, 
compatibilmente con i vincoli normativi e di 
bilancio. 
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Va sottolineato che la predetta operazione ha 
determinato, nel complesso, una minore spesa, in 
ragione d'anno, tenuto conto delle cessazioni dal 
servizio e del minor costo del personale di ruolo 
rispetto a quello fornito dalle agenzie di 
somministrazione. 
 
Sempre in funzione del rafforzamento della 
struttura tecnica dell'Agenzia, sono stati banditi 
nel 2009 cinque concorsi per dirigenti ambientali 
e precisamente per: 
- 1 posto di dirigente ambientale per la gestione 
del controllo ambientale sulle risorse idriche; 
- 2 posti di dirigente ambientale per la gestione 
del controllo ambientale sull'inquinamento 
atmosferico; 
- 1 posto di dirigente ambientale per la gestione 
del controllo ambientale sull'inquinamento del 
suolo e del sottosuolo e sullo smaltimento e 
recupero dei rifiuti; 
- 1 posto di dirigente ambientale per la 
formazione ed informazione ambientale; 
- 1 posto di dirigente ambientale per la gestione 
del controllo ambientale attraverso le attività di 
controllo microbiologico riguardanti alimenti, 
cosmetici, acque potabili, minerali di piscina 
superficiali ed altre matrici ambientali. 
Nell'immediato futuro, le priorità dell'Agenzia in 
materia di personale riguardano l'avvio di nuove 
procedure concorsuali, a seguito della revoca dei 
precedenti concorsi, per la copertura di n. 2 posti 
di Dirigente di servizio - struttura complessa da 
destinare alla Sezione Provinciale di Frosinone e, 
per la medesima sede, l'assunzione a termine di 
almeno 5 unità di collaboratore tecnico tramite 
l'utilizzo della graduatoria dei concorsi svolti. 
 
Inoltre, è in programma l'utilizzo delle 
graduatorie dei concorsi già svolti per 
collaboratori tecnici per far fronte al turn over del 
personale (42 unità cessate nell'anno 2010 e 18 
unità nel corso del 2011); il riavvio delle 
procedure concorsuali per dirigenti di prima 
nomina già banditi e programmati; l'avvio di 
procedure concorsuali per magazzinieri/addetti al 
trasporto di campioni. 
 
Ai fini del consolidamento organizzativo, in 
attuazione del contratto decentrato del comparto, 
l'Agenzia ha provveduto alla istituzione di 
posizioni organizzative sia per l'area tecnico-
sanitaria che per quella amministrativa della 
struttura centrale e delle sezioni provinciali, la cui 
attivazione è prevista nell'arco di un triennio, in 
relazione alle quote dell'apposito fondo 

contrattuale concordate con le organizzazioni 
sindacali. Sono state effettuate le selezioni per 11 
posizioni dell'area amministrativa e per 5 
posizioni dell'area amministrativa e per 5 
posizioni dell'area tecnico-sanitaria ed è stato 
conferito l'incarico ai relativi vincitori 
rispettivamente con deliberazioni n. 197 e 198 del 
29.12.2009. 
 
E' stata completata l'operazione attivata per 
l'espletamento delle procedure selettive verticali 
del personale del comparto, anche mediante 
l'applicazione dell'art. 19 del CCNL 2002-2005, 
non ancora utilizzato dall'Agenzia, finalizzata a 
valorizzare adeguatamente le risorse interne 
mediante lo sviluppo di carriera degli operatori. 
 
L'approvazione delle relative graduatorie e 
l'inquadramento dei vincitori sono stati effettuati 
in data 26.2.2009, per le progressioni dalla 
categoria C alla categoria D per i profili 
professionali sia amministrativi che tecnici. Nel 
corso del 2009, si è provveduto, inoltre, alla 
completa utilizzazione delle suddette graduatorie. 
 
La consueta attenzione alla crescita delle 
competenze si è concretizzata anche nella 
formulazione dettagliata del piano di annuale di 
formazione del personale, nel contesto del Piano 
triennale 2008-2010. Nell'ambito delle iniziative 
formative, organizzate dalla competente struttura, 
in accordo con i direttori tecnico e 
amministrativo, una particolare attenzione è stata 
riservata al personale dei Servizi impianti e rischi 
industriali; negli anni scorsi, il personale di questi 
Servizi ha evidenziato una qualche difficoltà a 
manifestare in maniera compiuta i fabbisogni 
formativi e ad usufruire in maniera piena e 
corretta degli strumenti e dei percorsi messi a 
disposizione per la crescita professionale del 
personale. L a formazione realizzata in questo 
ambito ha riguardato la valutazione dello stato di 
conservazione ed efficienza delle tubazioni in 
esercizio ai fini della riqualificazione periodica 
d'integrità, ai sensi del punto c) comma 2 dell'art. 
16 del D.M. n. 329/2004, l'aggiornamento 
normativo su apparecchi di sollevamento e ponti 
sviluppabili, il D.Lgs 81/08 con particolare 
riguardo alle norme CEI 64-8 e 81-10. 
 
Pur nella consapevolezza del divario tuttora 
esistente fra dotazione organica prevista e 
dotazione organica coperta, si ritiene che la 
gestione del personale attuata nel recente triennio 
abbia posto le basi per un rafforzamento della 
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struttura dell'Agenzia e per una riqualificazione 
del personale importante per l'esecuzione dei 
compiti istituzionali di Arpa. 
 
            Dott. Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 258 del giorno 01 dicembre 2010, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: Dissesto 
urbanistico e idrogeologico Comune di Ardea 
(Rm). 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 349175  del 7 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Claudio Bucci 

Gruppo consiliare Italia dei                                                                                  
Valori 
 

          e   .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 258 
concernente: “Dissesto Urbanistico e 
Idrogeologico Comune di Ardea (RM)”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 231/12 del 19 giugno 2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche del Territorio e 
dell’Urbanistica ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato alle Politiche del Territorio 
 e dell’Urbanistica 
L’Assessore 
Prot. 231/12  del 19 GIUGNO 2012 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                 Area Attività  Istituzionali - 
     SEDE                                                             
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 
258 del Consigliere Bucci  “Dissesto urbanistico e 
idrogeologico Comune di Ardea”. 
 
Con riferimento alla interrogazione a risposta 
scritta n. 258 del Consigliere Bucci di cui 
all'oggetto, si precisa che le competenze regionali 
relative al monitoraggio e controllo delle attività 
di vigilanza urbanistico-edilizia esercitata dai 
Comuni, previste dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 
15/2008, riguardano l'attivazione della vigilanza 
urbanistico-edilizia nonché il monitoraggio sulla 
conseguente adozione dei provvedimenti 
definitivi di competenza dei Comuni. 
1 Comuni hanno l'obbligo di trasmettere gli 
"Elenchi degli abusi urbanistico-edilizi" ai sensi 
dell'art. 10 della L.R. 15/2008. 
Le richieste dei provvedimenti effettuate dall'Area 
"Vigilanza Urbanistico-edilizia e Lotta 
all'Abusivismo" della Direzione Regionale 
"Territorio e Urbanistica" per le violazioni 
riscontrate nel territorio del Comune di Ardea, 
sono relative agli abusi rilevati dai predetti 
Elenchi e dai verbali inviati dagli organi di polizia 
giudiziaria, in particolare per quelli realizzati su 
aree di demanio marittimo. 
Le attività svolte nelle ultime tre annualità relative 
ai casi di violazioni urbanistico-edilizie, hanno 
riguardato la richiesta dei provvedimenti definitivi 
e sanzionatori al Dirigente dell'Ufficio Tecnico 
Comunale come di seguito elencate: 
- richiesta provvedimenti definitivi relativa ai 
verbali redatti nell'anno 2008, nota prot. 56290 
del 03/03/2010, per un totale di n. 148 abusi; 
- richiesta provvedimenti definitivi relativa ai 
verbali redatti nell'anno 2009, nota prot. 79788 
del 25/03/2010, per un totale di n. 49 abusi; 
- richiesta provvedimenti definitivi relativa ai 
verbali redatti nell'anno 2010, nota prot. 326509 
del 21/07/2011, per un totale di n. 99 abusi; 
- richiesta provvedimenti definitivi relativa ai 
verbali redatti nell'anno 2011, nota prot. 545603 
del 23/12/2011, per un totale di n. 111 abusi; 
- richiesta provvedimenti definitivi relativa ai 
verbali redatti nell'anno 2008, 2009 e nel I 
trimestre 2010 per abusi su aree di demanio 
marittimo effettuata con nota prot. 143448 del 
14/06/2010, per un totale di n. 110 verbali;  
A seguito della richiesta "Corte dei Conti 
istruttoria n. V. 2008/02725/MLL. Richiesta 
informativi riguardanti soggetti occupanti sine 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202010/258%20BUCCI.pdf
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titolo il P.D.M. nel Comune di Ardea. Compiti 
della Regione Lazio nell'azione di controllo sugli 
enti subdelegati ai sensi della D.G.R. n. 
1161/2001, ai fini di evitare il perpetuarsi di 
eventuali danni erariali" inoltrata dalla Guardia di 
Finanza - Sezione Operativa Navale di Anzio con 
nota prot. 293735 del 10/06/2010, pervenuta con 
prot. reg. 143399 del 11/06/2010, l'Area ha 
fornito risposta con nota prot. 176721 del 
27/07/2010. In tale nota si relazionava su quanto 
intrapreso circa la conoscenza e soluzione del 
problema e le attività che erano state avviate 
relativamente ai nominativi segnalati. 
Analoga relazione veniva fornita con nota prot. 
31107 del 14/03/2011 a seguito della richiesta 
"Indagini delegate dalla Corte dei Conti 
Istruttorie V. 2009/00683/MLL, V. 
2010/01248/MLL e V. 2010/01549/MLL. 
Richiesta di elementi informativi riguardo taluni 
soggetti, occupanti, in difetto di autorizzazioni, 
P.D.M. nei Comuni di Ardea e Pomezia. 
Compiti della regione Lazio nell'azione di 
controllo sugli enti subdelegati, ai sensi della 
D.G.R. n. 1161/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni, al fine di evitare il perpetuarsi di 
eventuali danni erariali allo Stato " inoltrata dalla 
Guardi di Finanza - Sezione Operativa Navale di 
Anzio con nota prot. 5781/1 1 del 05/01/201 1, 
pervenuta con prot. reg. 31 107 del 25/01/2011.  
A tal proposito si evidenzia che, al fine di 
promuovere la collaborazione istituzionale di 
supporto al Comune di Ardea nell'azione di 
repressione del fenomeno abusivismo su aree 
demaniali, l'Area "Vigilanza Urbanistico Edilizia 
e Lotta all'Abusivismo" della Direzione Regionale 
"Territorio e Urbanistica" del Dipartimento 
"Istituzionale e Territorio" ha disposto i seguenti 
Impegni di Spesa a favore del Comune di Ardea: 

- D.D. n. A5678 del 04/11/2010 di Euro 
24.000,00 (ventiquattromila/00); 
- D.D. n. A87179 del 05/08/2011 di Euro 
50.000,00 (cinquantamila/00); 
- D.D. n. A0832 del 09/02/2012 di Euro 
240.000,00 (duecentoquarantamila/00) 

quale contributo per la demolizione di opere 
abusive nel territorio comunale. 
Risulta che il Comune di Ardea abbia eseguito 20 
demolizioni di fabbricati abusivamente edificati 
sul Lungomare degli Ardeatini e sul Lungomare 
delle Dune, di un immobile sito in località 
Banditella Via Mare Noto e che in data 
29/03/2011 si sia proceduto alla demolizione della 
pal. A all'interno del complesso immobiliare "Le 
Salzare", composta da 36 unità abitative. 
 

            On. Luciano Ciocchetti 

***** 
 
n. 353 del giorno 24 febbraio 2011, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: tunnel a 
Ventotene (Lt).  
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365298  del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Angelo Bonelli 
         Gruppo consiliare  
         Verdi 
           

 
          e   p.c.           Al Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 353 
del Cons. Bonelli concernente: “Tunnel a 
Ventotene”. 
 

Si trasmettono ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale le note prot. 
n. 308 del 25/05/2011 e prot. n. 1398 del 
05/07/2012 con le quali l’Assessore alle Politiche 
del Territorio e dell’Urbanistica e l’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, hanno 
fornito risposta all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato all’Urbanistica 
L’Assessore 
Prot. 308 del 25 MAGGIO 2011 
 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                 Area Affari Istituzionali - 
     Ufficio Istituzionale  

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/353%20BONELLI.pdf
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     SEDE                                                                                                                   
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 
353 del Cons. Bonelli. “Tunnel a Ventotene”. 
 

In relazione a quanto esposto 
nell'interrogazione di cui all'oggetto da parte del 
Cons. Bonelli, che si dice allarmato per il forte 
impatto ambientale e per le dannose conseguenze 
sul turismo che la realizzazione del tunnel di 
Ventotene comporterà, si fa presente che la 
struttura competente della Direzione Territorio e 
Urbanistica è stata convocata per la Conferenza 
dei Servizi indetta dal Comune di Ventotene 
relativa al progetto "Collegamento esterno al 
centro abitato per il porto nuovo" che si è tenuta il 
giorno 8 aprile 2011. Alla predetta Conferenza la 
Direzione non ha preso parte. Tuttavia ha redatto 
ed inviato a tutti gli Enti coinvolti la nota n. 
103410/2011 del 2 maggio 2011, che, visto il 
contenuto, si è chiesto di poterla considerare 
come comunicazione resa all'interno della 
Conferenza dei Servizi. In essa l'Ufficio ha svolto 
considerazioni di carattere urbanistico e 
paesaggistico sulla compatibilità del progetto in 
ordine alla leggi in materia, pervenendo alla 
conclusione che, per poter emettere parere 
definitivo, avrebbe dovuto acquisire ulteriore 
documentazione. 
Infine è stato sottolineato che, a causa della 
presenza di beni archeologici, si imponeva, ai fini 
del prosieguo dell'iter di competenza regionale, 
anche l'acquisizione del preventivo parere della 
Soprintendenza archeologica, non pervenuto. 
Allo stato attuale dunque l'istruttoria tecnica di 
competenza della Direzione è "sospesa" in attesa 
della documentazione richiesta. 
 
                 Luciano Ciocchetti 
 
Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. n. 1398 del 05.07.2012 
 
      Alla Presidente della Regione Lazio 

On. Renata Polverini 
Sede 

 
Al Dipartimento Istituzionale 

    Direzione Regionale Attività 
 Della Presidenza 

Ufficio Istituzionale 
Sede 

 
Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta 

n. 353 del 24 febbraio 2011 del cons. Angelo 
Bonelli riguardante: "Tunnel a Ventotene" (LT) 
 
Si riscontra l'interrogazione n. 353 del consigliere 
regionale A. Bonelli con la quale chiede 
all'autorità istituzionali preposte di verificare la 
compatibilità ambientale del progetto preliminare 
di collegamento esterno al centro abitato per il 
Porto Nuovo - Inserimento piano triennale ed 
adozione variante urbanistica - nell'isola di 
Ventotene (LT). 
 
In materia di V.I.A. si fa presente che non vi è 
agli atti alcuna documentazione progettuale 
attinente l'intervento in oggetto. L'unico 
intervento riguardante il porto di Ventotene, per il 
quale è stata attivata la procedura di VIA nel 
2008, è quello della stazione marittima che tra le 
opere connesse non prevedeva la realizzazione del 
tunnel di cui in argomento. 
 
Nel caso di specie, l'Area VIA, non avendo a 
disposizione alcuna documentazione progettuale 
agli atti, non è in grado di dare una compiuta 
risposta all'interrogazione in esame. 
 
Per completezza di informazione si fa presente 
che qualora la realizzazione di opere singole 
costituisce variante ai piani e/o ai programmi 
elaborati per la pianificazione territoriale, la 
valutazione ambientale strategica non è necessaria 
per la localizzazione delle singole opere ma 
bisogna comunque attivare la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale, qualora 
l'opera rientri negli allegati III e IV della II parte 
del D.Lgs 152/2006. 
 
               Marco Mattei   

        
***** 

 
n. 357 del giorno 25 febbraio 2011, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: Trasparenza 
nella gestione del patrimonio immobiliare delle 
I.p.a.b.. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 349180  del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Claudio Bucci 
         Gruppo consiliare  
         Italia dei Valori 

 
          e   .p.c.          Al Sig. Presidente del  

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/357%20BUCCI.pdf
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                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 357 
del Cons. Bucci concernente: “Trasparenza nella 
gestione del patrimonio immobiliare delle 
I.P.A.B.”. 
 

Si trasmettono ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale le note prot. 
n. 157137 del 12 /04/2011 (già inviata fax in data 
15/04/2011) dell’Area Rapporti con gli Enti 
Vigilati e prot. n. 3589 dell’11/06/2012 
dell’Assessore ai Rapporti con gli Enti Vigilati e 
prot. n. 3589 dell’11/06/2012 dell’Assessore ai 
Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la 
Sicurezza  con le quali hanno fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Rapporti con Enti Vigilati 
D/01/34 
Prot. 157137 del 12 APR. 2012 
 

Area Affari Istituzionali  
           Ufficio Istituzionale  

Sede                                                                                                                   
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 
357 del Cons.  Bucci, concernente: 
“Trasparenza nella gestione del patrimonio 
immobiliare I.P.A.B.” 
 

Con riferimento alta richiesta prot. n. 11 5867 
del 16 marzo 2011 si comunica che, al fine di 
verificare la corretta gestione del patrimonio 
immobiliare, la scrivente Area ha già chiesto a 
tutte le I.P.A.B. "Copia dei regolamenti relativi 
alle locazioni degli immobili di proprietà e alle 

procedure per le locazioni medesime, nonché gli 
estremi delle relative pubblicazioni" (nota prot. 
62526 del 11.02.2011), "La ricognizione di tutte 
le locazioni delle proprietà mobiliari e 
immobiliari con l'elenco degli affittuari, dei 
canoni di fitto, della scadenza dei contratti, 
nonché eventuali immobili non locati" (nota 
prot. 82918 del 23.02.2011), "La ricognizione 
delle proprietà immobiliari alienate" ( nota prot. 
92702 del 01.03.2011) note che ad ogni buon fine 
si allegano. 
 
Inoltre allo scopo di consentire l'esercizio del 
diritto di informazione, nonché di rendere 
operante il principio della pubblicità degli atti, la 
Regione Lazio già nel 2008 aveva emanato la 
Direttiva prot. 1425/SP con la quale disponeva 
che tutte le IPAB "...sono tenute alla tempestiva 
pubblicazione , sul proprio sito istituzionale, 
oltre che sul BURL, di ogni provvedimento o 
altro atto amministrativo adottato". 
 
Si allega alla presente anche la nota prot. 99423 
del 04.03.2011, con la quale si comunicava che il 
Garante della Privacy, con il comunicato stampa 
del 16.02.2011. ha chiarito che ".. i consiglieri 
comunali, provincia/i e regionali hanno il diritto 
di ottenere dalle amministrazioni di riferimento 
(I.P.A.B., ndr),     tutte le informazioni utili per 
l'espletamento del loro mandato". 
 
           Il Dirigente dell’Area 

   Dott. Riccardo Micheli 
 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Rapporti con Enti Vigilati 
Prot. 62526 dell’11 FEB. 2011 
 
                                       A tutti i Presidenti delle  

                I.I.P.P.A.B. 
 

                                       A tutti i Commissari delle 
               I.I.P.P.A.B. 

            
        E p.c.            A tutti i Collegi dei 
                           Revisori dei Conti 

 
Oggetto: richiesta copia dei regolamenti relativi 
alle locazioni degli immobili di proprietà. 
 
 Con riferimento alla direttiva emanata 
dall’Assessore agli Affari Istituzionali, Enti 
Locali e Sicurezza della Regione Lazio, prot. 
1425 del 05.12.2008, con la presente si richiede 
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copia dei regolamenti delle IPAB inerenti alle 
locazioni degli immobili di proprietà e alle 
procedure per le locazioni medesime, nonché gli 
estremi delle relative pubblicazioni. 
 

Il Dirigente Vicario della Direzione 
                       (Dr.ssa Maria Grazia Pompa) 

 
Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Rapporti con Enti Vigilati 
D/01/19 
Prot. 082918 del 23 FEB. 2011 

                                      
                                      A tutti i Presidenti delle  

                II.PP.A.B. 
 
A tutti i Commissari delle  

                                       II.PP.A.B. 
 
Oggetto: ricognizione delle locazioni degli 
immobili. 
 
 Si richiede, con cortese sollecitudine, una 
ricognizione di tutte le locazioni delle proprietà 
mobiliari ed immobiliari delle II.PP.A.B.. Tale 
ricognizione dee riportare l’elenco degli affittuari, 
dei canoni di fitto e la scadenza dei contratti, 
nonché eventuali immobili non locati. 
 Giusta l’occasione, si sollecita l’invio dei 
regolamenti relativi alle locazioni, come da 
richiesta dell’11/02/2011 prot. 62526, che ad ogni 
buon fine si allega in copia. 
 

                                         Il Dirigente dell’Area 
(Dott. Riccardo Micheli) 

 
Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Attività della Presidenza 
Area Rapporti con Enti Vigilati 
D/01/19 
Prot 92702 del 1 MAR.. 2011 

                                      
                                      A tutti i Presidenti delle  

                II.PP.A.B. 
 
A tutti i Commissari delle  

                                       II.PP.A.B. 
 
Oggetto: ricognizione delle proprietà immobiliari 
alienate. 
 
 Si richiede, con cortese sollecitudine, una 
ricognizione delle proprietà immobiliari alienate 
dal 1991 con indicazione della data dell’atto, 

importo della vendita, superficie e soggetto 
acquirente. 
 

                                         Il Dirigente dell’Area 
(Dott. Riccardo Micheli) 

 
Dipartimento Istituzionale  e Territorio 
Il Direttore 
Prot. n. 099423 del 4 MAR. 2011 
 
             On. Claudio Bucci 
                                 Consiglio regionale del Lazio 
                                 Via della Pisana, 1301 
                                 00163 Roma 
 
Oggetto: Richiesta accesso atti di gestione del 
patrimonio immobiliare delle I.P.A.B. Istituto 
SW. Maria in Aquiro, Margherita di Savoia, S. 
Alessio, Istituto Romano di S. Michele. 
 
 Con riferimento alla richiesta prot. n.8529 del 
25  febbraio u.s. di pari oggetto, si comunica che 
il Garante Privacy, con il Comunicato stampa del 
16 febbraio 2001 (allegato alla presente) ha 
chiarito che “….i consiglieri comunali, 
provinciali e regionali hanno il diritto di 
ottenere dalle amministrazioni di riferimento 
(IPAB, ndr)…., tutte le informazioni utili per 
l’espletamento del loro mandato”. 
 
 Si invita pertanto la S.V. a richiedere gli atti di 
gestione direttamente alle IPAB in quanto i dati in 
possesso della Regione Lazio potrebbero non 
essere aggiornati. 
 
 Si resta comunque a disposizione per qualsiasi 
evenienza. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
                                   Dott. Luca Fegatelli 

 
Garante Privacy 
GARANTE  
PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 
Comunicato stampa – 16 febbraio 2011 
 
Immobili di proprietà pubblica e norma sulla 
privacy 
La risposta del Garante a due enti pubblici 
milanesi 
 
Le norme sulla protezione dei dati personali non 
pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi 
degli affittuari degli immobili di proprietà di enti 
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pubblici da parte dei consiglieri comunali, 
provinciali e regionali, laddove la richiesta sia 
utile per l'espletamento del loro mandato. 
 
Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ai 
quesiti posti nei giorni scorsi da parte di due 
strutture milanesi, Ospedale Maggiore Policlinico 
e Pio Albergo Trivulzio, riguardo alla messa a 
disposizione del dati relativi agli immobili di loro 
proprietà. 
 
La normativa sulla protezione dei dati personali - 
ha sottolineato l'Autorità - "non rappresenta un 
ostacolo alla trasparenza amministrativa, specie 
laddove quest'ultima riguardi il corretto utilizzo di 
beni e risorse da parte di soggetti pubblici". 
 
In tale quadro, I consiglieri comunali provinciali e 
regionali hanno il diritto di ottenere dalle 
amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro 
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le 
informazioni utili per l'espletamento del loro 
mandato. Spetta dunque alle due strutture 
ospedaliere verificare che le richieste dei 
consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. I 
consiglieri, da parte loro, una volta ottenute tali 
informazioni, sono comunque tenuti a garantire la 
necessaria riservatezza nel caso In cui i dati 
ricevuti siano sensibili o tali da ledere la dignità 
delle persone. 
 
Anche riguardo alla conoscenza di tali 
informazioni da parte del media, le norme sulla 
privacy - ha ricordato il Garante - non hanno 
inciso in modo restrittivo su quelle relative alla 
trasparenza amministrativa e all'accesso ai 
documenti. Spetta, anche in questo caso, 
all'amministrazione verificare se accogliere, sulla 
base dell'interesse e dei motivi rappresentati dagli 
organi di informazione, l'istanza di accesso. Una 
volta ritenuta legittima la richiesta di accesso, il 
giornalista sarà tenuto a valutare l'interesse 
pubblico nella diffusione delle informazioni 
lecitamente acquisite e verificare che esse siano 
pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive 
Iella dignità delle persone Interessate. 
 
Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione sul 
siti web di dati personali relativi agli affittuari, il 
Garante ha precisato che essa è in generale 
ammessa se prevista da una norma di legge o di 
regolamento. In mancanza di tale presupposto, gli 
enti interessati possono comunque prevedere la 
diffusione di tali informazioni nell'ambito del 
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che 

ogni amministrazione è tenuta a predisporre. 
Anche in questo caso, nella diffusione dei dati 
deve essere sempre rispettato il principio di 
pertinenza e non eccedenza. 
 
Roma, 16 febbraio 2011 
 
Assessorato agli Affari Istituzionali,  
Enti Locali e Sicurezza 
L’Assessore 
Prot. 1425/SP 
 
 L’Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e 

Sicurezza della Regione Lazio 
Daniele Fichera 

 
Vista lo legge 17 luglio 1980, n.6972  
 
Vista la legge quadro n. 328/2000  
 
Visto il Dlgs 207/2001 
 
Vista la precedente Direttiva del 13 settembre 
2007, protocollo n.653/SP 
 
Visto il regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 
all’art 64 comma 2 del 6 settembre 2002 
 
Considerata la necessità di rendere maggiormente 
trasparente l'intera attività delle Il PP AB., anche 
attraverso la sistematica pubblicazione di tutte le 
informazioni riguardanti l'attività degli Enti, 
nonché il loro patrimonio e la relativa gestione; 
 
Considerato che le Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficienza (IPAB) nel perseguire 
gli obiettivi .statutari c legislativi di imparzialità, 
semplificazione ed efficienza dell'azione 
amministrativa, sono comunque tenute ad 
assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza 
dell'attività svolta, in corso ili svolgimento c 
programmata, fatta salva l'esigenza di evitare 
eventuali pregiudizi al diritto alla riservatezza di 
soggetti terzi: 
 

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA 
 

1. Obbligo di pubblicità e trasparenza per 
la gestione efficiente delle attività e dei 
patrimoni delle Il.PP.A.B 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 241 
del 1990 e successive modificazioni, codeste 
Amministrazioni al fine di consentire l'esercizio 
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del diritto di informazione di tutti i cittadini, 
nonché di rendere operante il principio della 
pubblicità degli atti, sono tenute alla tempestiva 
pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, 
oltre che sul BURL, di ogni provvedimento o 
altro alto amministrativo adottato. 
 
2. Obbligo di predeterminazione di criteri 
per la concessione di benefici economici. 
 
A termine di quanto previsto dall'art. 12 della 
legge n. 241 del 1990, la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici 
economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati è subordinata alla 
predeterminazione, in apposito provvedimento 
amministrativo, da pubblicarsi sul sito 
istituzionale dell'ente e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, dei criteri e delle modalità cui 
l'IPAB deve attenersi. 

 
Al fine di consentire il corretto espletamento delle 
funzioni di vigilanza da parte della Regione 
(legge 1 7  luglio 1890, 6972 e. da ultimo, art. I ,  
comma 49, della legge regionale I I agosto 2008. 
n. 14) tali determinazioni devono essere 
tempestivamente trasmesse anche alla Direzione 
regionale competente in materia di enti locali. 
 
3. Gestione trasparente ed economica del 
patrimonio delle IPAB 
 
Al fine di determinare la gestione trasparente, 
imparziale ed economica del patrimonio, tutti i 
dati concernenti i beni immobili delle IPAB 
dovranno essere pubblicizzati sul proprio silo 
istituzionale e trasmessi alla Direzione regionale 
competente in materia di enti locali. 
 
In particolare, dovranno essere rese note, per 
ciascun immobile: l'ubicazione, i dati catastali, il 
valore dell'immobile, la destinazione d'uso, 
l'eventuale tipologia di contratto stipulato, le 
modalità e le procedure di assegnazione, la 
tipologia contrattuale e il corrispettivo riscosso. 
Dovranno essere pubblicati, altresì, i regolamenti 
delle IPAB relativi alle locazioni degli immobili 
di proprietà, nonché le procedure per la locazione 
stessa. 
 
Tulle le locazioni dovranno, infine. essere 
opportunamente pubblicizzate attraverso avvisi 
pubblici, al fine di permettere a tutti i cittadini in 
possesso dei requisiti richiesti di poter 
eventualmente partecipare. 

 Si rammenta che il mancato rispetto delle 
sopramenzionate prescrizioni, costituendo 
violazione di legge, potranno dare luogo a 
responsabilità dirigenziali e nei casi più gravi al 
commissariamento dell’Istituzione. 
 

Dott. Daniele Fichera 
 

Assessorato Rapporti con gli Enti Locali 
e Politiche per la Sicurezza 
L’Assessore 
Prot. n. 3589 dell’11 GIU. 2012-09-10 
 
            Dipartimento Istituzionale 
            Direzione Attività della 
            Presidenza 
           Area Attività Istituzionali 
           SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 357 
del Cons. Bucci concernente: “Trasparenza nella 
gestione del patrimonio immobiliare delle 
I.P.A.B.” 
 
In riferimento alle’interrogazione in epigrafe 
avente ad oggetto “Trasparenza nella gestione del 
patrimonio immobiliare delle I.P.A.B.” si 
rappresenta che, già dal 2010, l’Area “Rapporti 
con le Istituzioni di assistenza e beneficienza” 
(nonché tutta la materia di pertinenza) è stata 
posta sotto la Direzione Regionale Attività della 
Presidenza. 
Ciò premesso, l’Assessore ai Rapporti con gli 
Enti Locali e Politiche per la Sicurezza, non è 
competente sulla questione in oggetto. 
 

Giuseppe Emanuele Cangemi 
 

***** 
 
n. 530 del giorno 28 luglio 2011, posta dai 
consiglieri Perilli, D’Annibale, Parroncini, 
concernente: Disservizi ferroviari. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 349194  del 24 AGOSTO 2012 

 
      Cons. Mario Perilli 
      Cons. Tonino D’Annibale 
      Cons. Giuseppe Parroncini 
      Gruppo consiliare  
      Partito Democratico 

 
          e   .p.c.          Al Sig. Presidente del  

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/530%20PERILLI%20ED%20ALTRI.pdf
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                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 530 
del Cons. Perilli ed altri concernente: “Disservizi 
ferroviari”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1024 del 25/06/2012 con la quale l’Assessore 
alle Politiche della Mobilità e del Trasporto 
Pubblico Locale, ha fornita risposta negativa 
all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche della Mobilità  
e  del Trasporto Pubblico Locale 
L’Assessore 
Prot. 1024 del 25.06.2012 
 

                Al Dipartimento Istituzionale 
                e Territorio 

                                Direzione Regionale Attività 
                                 della Presidenza 
                                Area Attività Istituzionali - 

         SEDE                                                                                                                   
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 530 
del 29-08-2011 del Consigliere Perilli ed altri 
concernente: “Disservizi Ferroviari”. 

Con l'interrogazione in oggetto, gli interroganti, 
in sostanza, denunciano una serie di gravi disagi 
per pendolari e cittadini sulla linea FR1, 
chiedendo quali interventi la Regione Lazio 
intende adottare per porre fine ai suddetti 
disservizi, riguardanti in particolare i pesanti 
ritardi dovuti allo stop dei treni locali per diverse 
ore nella località di Settebagni. 

Preliminarmente, si evidenzia che tali disagi 
sono principalmente legati all'incendio divampato 
nella stazione Tiburtina a Roma il 24 luglio 2011, 

le cui ripercussioni hanno riguardato l'intera linea 
ferroviaria nazionale. 

Già dal giorno successivo all'evento 
dell'incendio, sono stati resi disponibili 2 binari 
(24 e 25) al fine di consentire il passaggio dei 
convogli della FR1 con una frequenza di 2 treni/h 
(invece dei 4 treni/h previsti). Al fine di garantire 
un'offerta quanto più possibile pari a quella 
prevista, nelle ore di punta alcuni servizi sono 
stati effettuati utilizzando due convogli TAF 
accoppiati, offrendo pertanto una capacità per 
treno doppia. 

Al fine di rendere il servizio più affidabile, il 29 
luglio è entrato in vigore un nuovo orario 
provvisorio che teneva conto dei vincoli 
infrastrutturali successivi all'incendio. Tale orario 
prevedeva di base 2 treni/h ed anticipava di tre 
giorni l'entrata in vigore dell'orario estivo (dall'I 
agosto). 

Tutti i disservizi sono stati comunque rilevati 
dalla Direzione Trasporti che ha sollecitato sin da 
subito il ripristino delle normali condizioni di 
viaggio, che per la FR1 sono state pressoché 
ripristinate a partire dal 29 agosto, 
contestualmente al riavvio delle attività lavorative 
e scolastiche. 

Si evidenzia che la Direzione Regionale 
Trasporti al di là della situazione eccezionale 
verificatasi con l'incendio della stazione 
Tiburtina, svolge un monitoraggio quotidiano sul 
servizio erogato da Trenitalia S.p.A. su tutte le 
linee ferroviarie regionali, al fine di verificare la 
rispondenza fra i valori standard indicati nel 
Contratto di Servizio ed i parametri rilevati sui 
convogli. 

Sulla base dei valori riscontrati, puntualmente, 
vengono comminate le penali in caso di mancato 
rispetto dei parametri di qualità previsti nel 
Contratto di Servizio. 

In conclusione, si assicura l’interrogante che la 
Regione Lazio ha fra le sue priorità la qualità dei 
servizi di trasporto pubblico e, in particolare, le 
esigenze degli utenti pendolari. 

 
           Francesco Lollobrigida 
 

***** 
 
n. 550 del giorno 25 agosto 2011, posta dai 
consiglieri Rossodivita, Berardo, concernente: 
Abecol Agenzia reg.le per i beni confiscati alle 
organizzazioni criminali nel Lazio. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/550%20ROSSODIVITA%20ED%20ALTRI.pdf
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Prot. n. 349143  del 7 AGOSTO 2012 
 

         Cons. Giuseppe Rossodivita 
         Cons. Rocco Berardo 
         Gruppo consiliare  

Lista Bonino Pannella           
Federalisti Europei 

 
          e   .p.c.         Al  Sig. Presidente del  
                Consiglio Regionale del Lazio 
  
              Consiglio Regionale del Lazio 
              Servizio Aula Commissioni 
                               

       Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 550 
del Cons. Rossodivita ed altri, concernente: 
“ABECOL Agenzia regionale per i beni confiscati 
alle organizzazioni criminali nel Lazio “ 

 
Si trasmettono ai sensi dell’articolo 101 del 

Regolamento del Consiglio regionale le note prot. 
n. 3026 del 12.12.2011 e prot. n. 1675 del 
21.06.2012 con le quali l’Assessore ai Rapporti 
con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza e 
l’Assessore alle Risorse Umane, Demanio e 
Patrimonio hanno fornito risposta alla 
interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Rapporti con gli Enti Locali 
e politiche per la Sicurezza 
L’Assessore 
Prot. 3026 S.P.  del 12 DIC..2011 
 

Dipartimento Istituzionale 
                 Direzione Attività della Presidenza 
                 Area Attività Istituzionali - 
     SEDE 
                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 
550 dei Consiglieri regionali Rossodivita e 
Berardo concernente: “ABECOL - Agenzia 
Regionale per i Beni Confiscati alle 

Organizzazioni Criminali nel Lazio” 
 
In riferimento ai vari punti dell'Interrogazione del 
Consiglio regionale del Lazio in epigrafe, si 
ritiene opportuno rappresentare quanto segue: 
 
1.Quale sia lo stato reale dell'attuale situazione 
relativamente ai beni confiscati nonché ali 
'operatività dell'ABECOL e quali le prospettive 
rispetto ai benefici reali che la collettività potrà 
trarre dal riutilizzo dei beni confiscati alle 
organizzazioni criminali nel Lazio. 
 
L'Agenzia Regionale per i Beni Confiscati alle 
Organizzazioni Criminali nel Lazio (ABECOL), 
come ricordato dagli stessi Consiglieri 
interroganti, è stata formalmente costituita con 
legge regionale n. 24, del 20 ottobre 2009, allo 
scopo di favorire - nell'ambito delle competenze 
proprie della Regione Lazio - la destinazione, 
l'assegnazione e la gestione dei beni immobili 
confiscali alle organizzazioni criminali ai fini del 
loro più opportuno riutilizzo in campo sociale. Il 
compito principale cui l'ABECOL è preposta, 
quindi, è quello di promuovere la collaborazione e 
il coordinamento fra tutti i soggetti, istituzionali e 
sociali, interessati alle fasi di destinazione, 
gestione e assegnazione dei beni confiscati. Dalla 
data della sua formale costituzione, però. 
l'Agenzia è rimasta di fatto inattiva fino alla 
nomina (con deliberazione della Giunta regionale 
del Lazio n. 131 dell'8 aprile 2011) e al 
successivo insediamento dell'attuale Direttore. 
Dallo scorso mese di aprile, quindi, il primo 
problema che si è posto è stato quello di dotare 
l'Agenzia di tutti gli strumenti e le risorse, in 
primis quelle umane, più idonei al pieno 
raggiungimento dei suoi fini istituzionali atteso 
che, a quella data, l'ABECOL non era nemmeno 
dotata di una propria sede. 
Giova a tal riguardo ricordare, inoltre, che l'ente 
in questione, pur dotato di un Regolamento di 
organizzazione, è strettamente vincolato, nel 
reclutamento del personale e nella 
implementazione dei beni e dei servizi 
indispensabili al suo corretto funzionamento, alle 
procedure amministrative imposte dalla L.R. n. 6 
del 18.02.2002 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza e al personale 
regionale), e dal Regolamento Regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della 
Giunta regionale). 
Tutto ciò, naturalmente, se da un lato ha costituito 
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opportuna e piena garanzia di trasparenza 
amministrativa, legalità, e correttezza nello 
svolgimento delle imprescindibili procedure di 
start up, dall'altro ha comportato inevitabili 
lungaggini sotto il profilo del raggiungimento 
della piena operatività. 
A titolo esclusivamente esemplificativo sembra 
opportuno ricordare, a questo proposito, l’iter 
posto in essere per l'acquisizione delle risorse 
umane (che peraltro a tutto'oggi non risulta del 
tutto completato). 
Infatti, in ossequio alle citate disposizioni 
normative, sono state avviate nell'ambito del 
ruolo del personale della Giunta regionale ben due 
procedure di ricerca "interna" (la prima il 12 
maggio 2011 e la seconda iniziata il 13 settembre 
2011 e terminata il 13 ottobre) che, peraltro, non 
hanno nemmeno raggiunto l'obiettivo di 
completare la dotazione organica dell'ente, 
fornendogli i collaboratori necessari per 
l'espletamento della sua mission istituzionale. 
Malgrado ciò, ad oggi l'ABECOL è comunque 
pienamente operativa con riferimento al suo 
compito principale che, come indirettamente 
accennato, è quello di monitorare i beni 
disponibili in carico all'Agenzia del Governo per 
la gestione e la destinazione dei beni confiscati 
alle organizzazioni criminali, al fine di valutare le 
eventuali acquisizioni di interesse e di pertinenza, 
da esperire esclusivamente quando l'Agenzia 
stessa sarà in possesso di tutti gli elementi per 
potere correttamente avviare le procedure di 
valutazione, di gestione e di assegnazione dei beni 
stessi. 
 
2. Quali iniziative la Giunta ha adottato o intende 
adottare in relazione al programma annuale di 
attività e gli altri atti di indirizzo e direttiva che 
deve fornire all'ABECOL ai sensi dell'Art. 2, 
comma 3 della L.R. 24/2009. 
 
Nel contesto logistico in cui opera attualmente 
l'Agenzia, appare di piena evidenza che alla stessa 
non può essere attribuito un programma ordinario 
annuale di attività in quanto l'ABECOL è ancora 
in fase di start up. 
A tal fine, si indicano di seguito gli obiettivi di 
massima assegnati all'Agenzia con DGR 46/2011: 
1. Avviare il funzionamento dell'Agenzia 
2. Avviare le procedure per lo svolgimento delle 
attività 
Sul grado di raggiungimento dei predetti obiettivi 
sono state predisposte dal Direttore dell'ABECOL 
due relazioni, aventi ad oggetto il monitoraggio 
trimestrale dell'attività svolta e delle azioni 

intraprese per il raggiungimento degli obiettivi 
assegnati dalla suddetta DGR. 
 
Ciò posto sembra comunque opportuno, in questa 
sede, sintetizzare alcune delle principali iniziative 
adottate nel periodo di riferimento: 
 
- avviamento dell'Agenzia tramite 
l'individuazione di uffici idonei e risorse 
strumentali, che si è protratto fino al mese di 
agosto 2011 ; 
- attivazione delle procedure amministrative volte 
all'ampliamento dell'organico ed a fornire ulteriori 
strumenti gestionali e amministrativi 
indispensabili per la corretta e compiuta gestione 
dell'Ente; 
- cura dei rapporti tra l'Agenzia e le seguenti 
Organizzazioni istituzionali di livello nazionale: 
• Agenzia governativa per i beni confiscati alla 
criminalità organizzata; 
• Agenzia del Demanio; 
• Comando territoriale dell'Arma dei Carabinieri; 
• Comando territoriale della Guardia di Finanza; 
• Polizia di Stato; 
• M1UR. 
- attivazione della collaborazione, a livello 
internazionale, con l'Agenzia Governativa dei 
Marshall di Washington e il Capo della Polizia di 
New York, ai fini della condivisione del know 
how e delle procedure con Istituzioni che hanno 
circa trent'anni di esperienza nella gestione e nella 
riqualificazione dei beni confiscati alle 
organizzazioni criminali. 
 
3. Quale sia lo stato di gestione ed utilizzo dei 
fondi di rotazione e garanzia previsti 
rispettivamente agli Artt.  7 e 8 della L.R. 
24/2009. 
 
Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi di 
rotazione e garanzia previsti agli Artt. 7 e 8 della 
L.R. 24/2009, si rappresenta che gli stessi non 
sono attualmente stati impegnati. 
La Giunta, con il supporto sinergico di ABECOL, 
avrà cura di relazionare periodicamente al 
Consiglio regionale sull'impegno delle risorse, 
con la trasparenza che ha da sempre connotato la 
sua azione amministrativa. 
 
4. Quali iniziative si intende intraprendere al fine 
di mantenere in buono stato, evitandone il 
deperimento, gli immobili confiscati per i quali 
sono ancora in corso le procedure di 
destinazione, gestione e assegnazione. 
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Per quanto sopra rappresentato l’Agenzia, allo 
stato attuale, non ha direttamente in carico alcuno 
dei beni sequestrati alle organizzazioni criminali 
ed assegnati all’Agenzia del Governo e, pertanto,  
non ha ovviamente ancora potuto intraprendere 
alcuna iniziativa sullo stato d’uso dei beni stessi. 
Piuttosto, in stretta sinergia con la predetta 
Agenzia Governativa e con l'Agenzia del 
Demanio, l'ABECOL sta seguendo le procedure 
per la corretta ricollocazione dei beni immobili di 
sua pertinenza territoriale la cui titolarità 
gestionale è, però, a tutt'oggi in capo agli 
organismi di livello nazionale. 
L'accordo con essi prevede infatti che l'attuale 
ripartizione delle attribuzioni sia mantenuta solo 
fino al pieno raggiungimento degli standard 
operativi dell'ABECOL, momento in cui 
l'Agenzia prenderà effettivamente ed 
esclusivamente in carico tutti i beni posti 
nell'ambito della propria competenza affinché tali 
beni possano essere gestiti correttamente e 
riassegnati alla collettività per fini sociali 
evitando altresì, fino ad allora, qualunque rischio 
di deperimento degli stessi. 
 

Giuseppe Emanuele Cangemi 
 

Assessorato Risorse Umane, 
Demanio e Patrimonio 
L’Assessore 
Prot. n. 1675/SP del 18/06/12 
 
          Direzione Regionale Attività 
          Della Presidenza 
          Area Attività Istituzionali 
          Dr.ssa Fiorina Bloise 
 
          SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 550 
del Cons. Rossodivita ed altri concernente 
“ABECOL Agenzia Regionale per i Beni 
Confiscati alle Organizzazioni criminali nel 
Lazio”. 
 
 In riferimento all’interrogazione 
summenzionata, si rende noto che essa non è di 
nostra competenza, come da nota Prot. n. 26479 
pervenuta dalla Direzione Regionale 
Organizzazione, Personale, Demanio e 
Patrimonio, avente ad oggetto la risposta 
formulata dall’Area Valorizzazione e Gestione dei 
Beni Patrimoniali con Prot. n. 258486 del 
12/06/12. 
 Cordiali saluti. 

                    Fabio Armeni  
 
All. Nota Prot. n. 260479 del 12/06/2012 - 
Direzione Regionale Organizzazione, Personale, 
Demanio e Patrimonio avente ad oggetto: 
“Interrogazione a risposta scritta n. 550 del Cons. 
Rossodivita ed altri concernente: “ABECOL 
Agenzia Regionale per i Beni Confiscati alle 
Organizzazioni criminali nel Lazio 
 
Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Organizzazione, 
Personale, Demanio e Patrimonio 
Il Direttore 
Prot. . 260479 
 
        All’Assessore alle Risorse Umane, 

 Demanio e Patrimonio 
        On Fabio Armeni 
        SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 
550 del consigliere Rossodivita ed altri 
concernente: “ABECOL Agenzia Regionale 
per i Beni Confiscati alle Organizzazioni 
criminali nel Lazio”. 
 
 Con la presente si trasmette la nota prot. 
258486 del 12/06/12, a firma della Dottoressa 
Rizzo, a risposta dell’interrogazione indicata in 
oggetto. 
 
 Cordiali saluti. 
 

Direzione Organizzazione,  Personale,              
Demanio e Patrimonio 

       Il Direttore 
Dott. Raffaele Marra 

 
Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Organizzazione 
Personale Demanio e Patrimonio 
Area Valorizzazione e gestione dei 
Beni patrimoniali 
 
                    Direzione Regionale 
                    Organizzazione 
                                            Personale 
                   Demanio e Patrimonio 
                   SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 550 
del Consigliere Rossodivita ed altri concernente: 
“ABECOL Agenzia Reg. per i beni confiscati alle 
organizzazioni criminali nel Lazio”. 
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 Preliminarmente si premette  che la competenza 
istituzionale dei beni confiscati alle 
organizzazioni criminali non è di competenza 
dell’Assessorato alle Risorse Umane, Demanio e 
Patrimonio, bnesì dell’Assessorato ai Rapporti 
degli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza. 
 Coiò premesso si rileva che antecedentemente 
alla costituzione dell’Agenzia regionale 
ABECOL, la scrivente Direzione si è limitata ad 
offrire la propria collaborazione all’Assessorato 
competente per materia, finalizzata 
esclusivamente all’inserimento nell’inventario 
della Regione Lazio degli immobili che venivano, 
man mano, sequestrati alle organizzazioni 
criminali, mentre la connessa gestione dei singoli 
beni rimaneva in capo all’Assessorato interessato. 
 Dal Momento in cui è stata istituita ABECOL 
non è stata richiesta da parte dell’Agenzia alcuna 
collaborazione alla Direzione competente  in 
materia di patrimonio. 
 
 Distinti saluti. 
 
              Il Dirigente 
            Dott.ssa Mania Rizzo 
 

***** 
 
n. 591 del giorno 30 settembre 2011, posta dal 
consigliere Zaratti, concernente: Nomina 
comitato tecnico scientifico ai sensi dell’art. 4 
della l.r. 29/97. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 347804  del 7 AGOSTO 2012 

 
      Cons. Filiberto Zaratti 
      Gruppo consiliare  
      Sinistra Ecologia e Libertà con 
      Vendola 

 
          e   .p.c.         Al  Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 591 
del Cons. Zaratti concernente: “Nomina comitato 

tecnico scientifico ai sensi dell’art. 4 della l.r. 
29/97”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1389 del 05/07/2012 con la quale l’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, ha fornita 
risposta negativa all’interrogazione specificata in 
oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato all’Ambiente e  
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1389 del 95.07.2012 
 
                        Direzione attività della Presidenza 
                        Area Affari Istituzionali - 
           Ufficio Istituzionale  
            SEDE 
                                                                                                             

 e p.c.      Area Conservazione Qualità Ambiente  
    SEDE 

 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 
591 del 30.09.2011 presentata dal Cons. Zaratti 
concernente: “Nomina Comitato tecnico 
scientifico ai sensi dell’art. 4 della l.r. 29/97”. 
 
 Con riferimento all'interrogazione di cui 
all'oggetto concernente la nomina dei componenti 
il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, si 
riferisce quanto segue. 

Premesso che secondo quanto previsto dalla 
deliberazione di Giunta regionale n. 479/2008 il 
Comitato si compone di membri di diritto, di 
professionisti di comprovata esperienza e di 
rappresentanti di Amministrazioni centrali, di 
Federazioni, di Autorità di Bacino e dell'Agenzia 
Regionale Parchi. 

Dalla scadenza naturale dell'Organismo 
consultivo, questo Assessorato ha 
tempestivamente avviato la procedura per la Sua 
ricostituzione procedendo a richiedere i 
nominativi alle Amministrazioni ed Enti che 
hanno rappresentanza in seno al Comitato stesso. 
Poiché le designazioni risultavano incomplete, si 
è proceduto ad inoltrare formale sollecito nonché 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/591%20ZARATTI.pdf
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richiesta di conferma dei nominativi già 
comunicati. 

Al momento si è in attesa di ricevere le 
indicazioni sui relativi rappresentanti da parte di 
alcune Amministrazioni. Resta fermo che è 
intenzione dell'Amministrazione concludere la 
procedura di ricostituzione del Comitato nel 
minor tempo possibile. 

Riguardo ai procedimenti previsti dall'art. 4, 
comma 5 della l.r. 29/97 in materia di gestione 
delle aree naturali protette, per i quali è 
obbligatorio il parere del Comitato Tecnico 
Scientifico per l'Ambiente, non risulta all'Area di 
riferimento del Comitato l'adozione di 
provvedimenti in assenza del parere 
dell'Organismo consultivo. 

 
          Dott. Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 651 del giorno 29 novembre 2011, posta dal 
consigliere Perilli, concernente: disagi pendolari 
della tratta ferroviaria Orte - Fara Sabina - 
Fiumicino. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 3558  del 13 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Mario Perilli 
        Gruppo consiliare Partito 
        Democratico 

 
          e   p.c.           Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 651 
concernente: “Disagi pendolari della tratta Orte -
Fara Sabina - Fiumicino”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1154 del 10 luglio 2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche della Mobilità e del 
Trasporto Pubblico Locale, ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche della Mobilità 
e  del Trasporto Pubblico Locale 
L’Assessore 
Prot. 1154 del 10.07.2012 
 

Al Dipartimento Istituzionale e                        
Territorio 
Direzione Regionale Attività 
della Presidenza 

                     Area Attività Istituzionali - 
                              SEDE 
                                                                                                             

Oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta 
n. 651 del 29/11/2011 del Consigliere Perilli 
concernente: “Disagi pendolari della tratta Orte -
Fara Sabina - Fiumicino”. 
 

Con l'interrogazione cui si risponde, il 
Consigliere Perilli, in sostanza, nel riportare le 
denunce della stampa locale relative ad una serie 
di disservizi per i pendolari e cittadini sulla linea 
Orte - Fara Sabina - Fiumicino, intende sapere 
quali provvedimenti si intendano adottare "per far 
fronte ad una situazione, che giorno dopo giorno 
risulta disagevole e poco rispettosa nei confronti 
di quanti vivono il pendolarismo quotidianamente 
per recarsi nei rispettivi posti di lavoro e di 
studio”. 

Preliminarmente, si evidenzia che per una 
prima fase temporale, tali disagi sono stati legati 
all'incendio divampato nella stazione Tiburtina a 
Roma il 24 luglio 2011, le cui ripercussioni hanno 
riguardato l'intera linea ferroviaria nazionale. Ad 
oggi tali disagi al servizio ferroviario sono ormai 
superati. 

In merito ai tagli per il T.P.L. cui il Consigliere 
fa cenno, invece, non risulta ancora definitiva la 
quantificazione per 400 milioni di euro relativa 
all'anno 2012, in quanto allo stato attuale la 
trattativa con il Governo rispetto ai minori 
trasferimenti è ancora in itinere. 

In merito, invece, ai paventati aumenti dei 
biglietti si precisa che tali aumenti costituiscono 
adeguamenti tariffari, previsti dalla normativa 
vigente e applicati da tempo in tutte le regioni 
d'Italia. E' da sottolineare, infatti, che nella 
Regione Lazio le tariffe sono ferme al 2007 per 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/651%20PERILLI.pdf
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alcuni titoli di viaggio e al 2004 per altri titoli. 
In ogni caso, in relazione ai disagi che 

continuano a verificarsi lungo la linea ferroviaria 
Orte - Fara Sabina - Fiumicino, si intende 
rassicurare l'interrogante sulla continua e 
quotidiana attività di monitoraggio svolta 
dall'Assessorato e, per esso dalla Direzione 
Regionale Trasporti, della qualità e quantità del 
servizio esercito al fine di verificare la 
rispondenza fra i valori standard indicati nel 
Contratto di Servizio ed i parametri rilevati sui 
convogli. Infatti, in base all'esame dei valori 
riscontrati ed, in particolare, in caso di mancato 
rispetto dei parametri di qualità previsti nel 
Contratto di Servizio, la Direzione Trasporti 
procede puntualmente all'applicazione delle 
penali previste nel Contratto medesimo. 

In conclusione, da tempo l'Assessorato ai 
Trasporti ha fra le sue priorità le esigenze degli 
utenti pendolari e pertanto continuerà a 
predisporre attività dirette a ridurre i disagi e a 
migliorare la qualità del servizio di trasporto 
pubblico. 

 
           Francesco Lollobrigida 

 
***** 

 
n. 670 del giorno 16 dicembre 2011, posta dal 
consigliere Celli, concernente: Canoni 
occupazione alloggi Erp a seguito della sanatoria 
prevista dalla l.r. 27/06. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365316  del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Giuseppe Celli 
 
         Gruppo consiliare  
          Lista Civica Cittadini-e 

 
          e .p.c.          - Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 670 
concernente: “Canoni occupazione alloggi ERP a 

seguito della sanatoria prevista dalla L.R. 27/06”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 477 del 31 luglio 2012 con la quale l’Assessore 
alle Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio 
Civile e Tutela Consumatori ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche per la Casa,  
Terzo Settore, Servizio Civile 
 e Tutela Consumatori 
L’Assessore 
Prot. 477del 31.07.2012 
 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                 Direzione regionale attività 

    della Presidenza 
                  Area Attività Istituzionali - 
        Sede                                                              
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 670 
del 16/12/2011 del Cons. Celli. 
 

Con atto menzionato in oggetto, il consigliere 
Celli interroga l'Assessore alle politiche della 
casa, terzo settore, servizio civile e tutela dei 
consumatori, per sapere se, relativamente ai 
"canoni di occupazione degli alloggi ERP a 
seguito della sanatoria prevista dalla L.R. 27/06", 
corrisponda al vero quanto denunciato 
nell'interrogazione stessa e se si ritenga opportuno 
intervenire in merito nonché convocare un tavolo 
permanente tra Regione, Ater e Associazioni degli 
inquilini. 

In primo luogo si fa presente che sono stati 
effettuati con scrupolo tutti gli accertamenti 
necessari per fare chiarezza su quanto dichiarato 
dal Cons. Celli. 

Relativamente al "canone di occupazione 
abusiva" è emerso quanto segue. Dal momento 
dell'occupazione dell'alloggio fino alla 
presentazione della domanda di sanatoria è 
applicata un'indennità di occupazione determinata 
in applicazione dell'art. 15 co.5 e 7 co.3 lett. c 
della L.R.12/99. Dal momento della presentazione 
della domanda di sanatoria fino alla conclusione 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202011/670%20CELLI.pdf
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della procedura viene applicata sempre 
un'indennità di occupazione ma in misura ridotta. 
Se il procedimento si conclude con esito positivo, 
ovvero con la regolarizzazione dell'utente, viene 
conteggiata l'esatta misura del canone di 
locazione in base ai redditi accertati e il canone è 
applicato retroattivamente fin dal momento di 
presentazione dell'istanza di sanatoria. In caso di 
esito negativo, invece, è applicata l'indennità di 
occupazione pari al canone più elevato. L'esito dei 
conguagli a credito o a debito sono oggetto di 
restituzione nel primo caso, nel secondo caso, 
invece, sono oggetto di piani di rateizzazione. 

Relativamente al lamentato aumento del canone 
di locazione è stato chiarito che l'art.18 co.4 della 
L.R. 12/99 prevede che per la fissazione del 
canone di locazione, con riferimento alla 
categoria catastale, si applica agli alloggi 
regolarmente occupati dai legittimi assegnatari in 
regola con i pagamenti il coefficiente previsto per 
la categoria catastale A4, pertanto, per gli alloggi 
di categoria catastale superiore, il canone è ridotto 
in applicazione della categoria A4. A tale norma, 
secondo l'Ater, è stata data fino ad oggi 
un'interpretazione non corretta in quanto applicata 
estensivamente anche a casi non strettamente 
inclusi nel dettato normativo. Al fine di evitare 
trattamenti iniqui tra i conduttori, l'Ater, con 
deliberazione n. 2/2011, ha chiarito i limiti del 
beneficio, riportandoli a quelli normativi della 
regolarità assoluta dei pagamenti dei canoni di 
locazione. Ciò non ha portato, come indicato 
nell'interrogazione, ad un conseguente aumento 
del canone, bensì, ad una riduzione dell'ambito 
del beneficio. 

Con riferimento agli altri quesiti si rileva che 
l'Azienda non può che comportarsi nel rispetto 
delle norme e dei regolamenti vigenti, pertanto, la 
Regione non può modificare le sue decisioni se 
prese rispettando la normativa. Nello stesso tempo 
rileviamo che le osservazioni fatte dal consigliere 
hanno una loro validità e, pertanto, per il futuro si 
farà il possibile per modificare la normativa al 
fine di renderla più equa. 

In ogni caso, nell'eventualità in cui si dovesse 
ritenere che il comportamento dell'Ater non sia 
conforme alle disposizioni di legge, gli interessati 
potranno far ricorso in tutte le sedi ritenute 
opportune. 

 
             L’Assessore 
           Teodoro Buontempo 
 

***** 
 

n. 684 del giorno 10 gennaio 2012, posta dal 
consigliere Miele A., concernente: Richiesta di 
rettifica del bando interno per l’individuazione e 
l’assegnazione presso la sede di Bruxelles di n. 8 
unità di personale non dirigenziale, all’Area 
“Rapporti con l’unione europea e partecipazione 
ai progetti d’iniziativa comunitaria” della 
Direzione regionale “Attività della Presidenza”. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 349199  del 7AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Angelo Miele 

     Gruppo consiliare Lista 
  Polverini 
 

          e  p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 684 
concernente: “Richiesta di rettifica del bando 
interno per l’individuazione e l’assegnazione 
presso la sede di Bruxelles di n. 8 unità di 
personale non dirigenziale, all’Area “Rapporti 
con l’unione europea e partecipazione ai progetti 
d’iniziativa comunitaria” della Direzione 
regionale “Attività della Presidenza”. 
 

Si trasmettono ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1611 del 16 maggio 2012 dell’Assessore alle 
Risorse Umane, Demanio e Patrimonio e la nota 
prot. n. 281771 del 26 giugno 2012 della 
Direzione regionale Attività della Presidenza, 
Area Consulenza Giuridica e Assistenza agli atti 
con le quali è stata fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

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

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/684%20A.MIELE.pdf
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Assessorato Risorse Umane, Demanio 
e Patrimonio 
L’Assessore 
Prot. 1611 del 16.05.2012 
 
                    Direzione Regionale Attività 

        della Presidenza 
                    Area Attività Istituzionali - 
        Dott.ssa Fiorina Bloise 
  
        SEDE 
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 681 
presentata dal Cons. Reg. Angelo Miele 
concernente: “Richiesta di rettifica del bando 
interno per l’individuazione e l’assegnazione 
presso la sede di Bruxelles di n. 8 unità di 
personale non dirigenziale, all’Area “Rapporti 
con l’unione europea e partecipazione ai progetti 
d’iniziativa comunitaria” della Direzione 
regionale “Attività della Presidenza”. Richiesta 
rettifica. 
 
 In riferimento all’interrogazione di cui 
all’oggetto, si rende noto quanto relazionato dalla 
Direzione Regionale Organizzazione, Personale, 
Demanio e Patrimonio con nota n. 212834 del 
16/05/2012. 
 La competenza, per la questione sollevata 
nell’interrogazione  summenzionata, è della 
Direzione Regionale Attività della Presidenza. A 
Tal proposito alla presente si allega anche la nota 
inoltrata dal Direttore Regionale Dott. Raffaele 
Marra alla struttura competente con Prot. n. 
137055 del 28/03 u.s.. 
 Cordiali saluti 
 
               Fabio Armeni 
 
Direzione Regionale Attività 
della Presidenza 
Area Consulenza giuridica  
e Assistenza agli Atti 
Prot. n. 281771 del 26 GIU. 2012 
 
           Area Attività Istituzionali 
           Sede 
 
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 
684 del 13.03.2012 - cons. Miele. 
 
 Al fine di consentire a codesta struttura di 
assolvere le proprie competenze, si forniscono i 
seguenti elementi in relazione a quanto proposto 
dall’on. Interrogante. 

L'articolo 24, comma 3, del r.r. 1/2002 prevede 
che il personale destinato alla sede di Bruxelles 
sia individuato e assegnato all’Area rapporti con 
l'Unione europea e partecipazione ai progetti di 
iniziativa comunitaria dal direttore della direzione 
regionale Attività della Presidenza (ora della 
direzione regionale Programmazione economica, 
ricerca e innovazione), sentito il direttore della 
direzione regionale Organizzazione, personale, 
demanio e patrimonio. La norma in esame non 
prevede dunque alcuna formalità particolare per 
l'individuazione e assegnazione di detto 
personale, prevedendo, come unica deroga alla 
ordinaria procedura di mobilità e assegnazione di 
personale non dirigenziale di cui all'articolo 227 
del r.r. 1/2002, che vi provveda in ogni caso il 
direttore della Presidenza. In altre parole il 
direttore della Presidenza, secondo l'ordinamento 
regionale appena illustrato, individua e assegna 
discrezionalmente il personale all'Area di 
Bruxelles con proprio atto di organizzazione. Del 
resto non potrebbe essere altrimenti, visto che si 
tratta si semplice mobilità interna da una struttura 
all'altra. 

Chiarito il quadro ordinamentale, risulta 
evidente che il bando per la selezione del 
personale da assegnare alla sede di Bruxelles, 
lungi dal prefigurare una qualsivoglia procedura 
selettiva informata ai principi che regolano i 
pubblici concorsi, costituisce, al contrario, una 
procedura che l'amministrazione ha posto in 
essere con le capacità e i poteri del privato datore 
di lavoro (sent. TAR Lazio n. 2148/2012), 
esclusivamente volta a garantire, nel rispetto del 
principio di trasparenza, parità di accesso a tutti i 
dipendenti della Giunta regionale interessati, 
purché in possesso di professionalità adeguata, 
come previsto dal r.r. 1/2002, così come 
concordato con i sindacati. 

Inoltre, al momento in cui si scrive, la 
procedura si è ormai conclusa con l'approvazione 
della graduatoria, con determinazione del 
Direttore vicario della direzione Attività della 
Presidenza n. A02526 del 28/03/2012. 
 
             Il Dirigente 
         (Dott. Alessandro Matteini) 
 

***** 
n. 692 del giorno 18 gennaio 2012, posta dal 
consigliere Moscardelli, concernente: Attuazione 
del programma di “ricostruzione della spiaggia 
mediante ripascimento morbido, salvaguardia 
delle dune e sistemazione delle foci dei canali” 
(Apq5 - II accordo integrativo). 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/692%20MOSCARDELLI.pdf
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Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 347862  del 7 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Claudio Moscardelli 

  Gruppo consiliare  
          Partito Democratico 

 
          e   .p.c.          Al Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 692 
del Cons. Moscardelli concernente: “Attuazione 
del programma di “ricostruzione della spiaggia 
mediante ripascimento morbido, salvaguardia 
delle dune e sistemazione delle foci dei canali” 
(APQ5 - II accordo integrativo)”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1400 del 05/07/2012 con la quale l’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, ha fornita 
risposta all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato all’Ambiente e  
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1400 del 05.07.2012 
 
                                   Direzione Regionale Attività 

                  della Presidenza 
                                   Area Affari Istituzionali - 
                       Ufficio Istituzionale  
                                           SEDE 
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 692 
del 18.01.2012 presentata dal Cons. Moscardelli 
concernente: “Attuazione del programma di 
ricostruzione della spiaggia mediante 

rinascimento morbido, salvaguardia delle dune e 
sistemazione delle foci dei canali (APQ5 - II° 
accordo integrativo)”. 
 
 Con riferimento all’oggetto si rimette copia 
della risposta fornita dalla Agenzia Regionale per 
la Difesa del Suolo all’interrogazione concernente 
l’attuazione del programma di ricostruzione della 
spiaggia mediante rinascimento morbido, 
salvaguardia delle dune e sistemazione delle foci 
dei canali (APQ5 – II° accordo integrativo). 
 
 Si allega risposta all’interrogazione in oggetto. 
 
              Dott. Marco Mattei 
 
ARDIS 
Agenzia Regionale per la difesa del Suolo 
Ufficio territoriale per le Opere 
 di Difesa Costiera 
Prot. n. 191060 del 2 MAG. 2012 
 
         Alla REGIONE LAZIO 
         Direzione Regionale Ambiente 
         Viale del Tintoretto n. 432 
                00142 – ROMA 
 
e per conoscenza   Alla REGIONE LAZIO 
         Assessorato Ambiente  

 e Sviluppo Sostenibile 
         Viale del Tintoretto n. 432 
                00142 – ROMA 
 
         Alla REGIONE LAZIO 

      Direttore Dipartimento 
 Istituzionale e Territorio 
Via Cristoforo Colombo n. 212 
    00145 ROMA 
 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 692 
del 20.03.2012 del Cons. Moscardelli 
concernente: “Attuazione del programma di 
“Ricostruzione della spiaggia mediante 
rinascimento morbido, salvaguardia delle dune e 
sistemazione delle foci dei canali” (APQ5 – II* 
accordo integrativo)”. 
 
 Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16/2005 la 
Regione Lazio ha finanziato, con determinazione 
n, B4905 del 15 novembre 2005, 
l'Amministrazione Provinciale per l’effettuazione 
di studi in materia di interventi di difesa delle 
coste, stanziando l'importo di € 200.000,00. 
 

Di seguito la Giunta provinciale con 
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determinazione n. 323 del 10 dicembre 2005 ha 
preso atto del finanziamento ed ha costituito la 
Commissione Tecnica cosi come prevista dal 
sopra citato art. 18 della L.R.. 
 

Con nota prot n. 3125 del 15 gennaio 2010 la 
Provincia di Latina ha trasmesso alla Regione 
Lazio Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, 
in formato cartaceo in originale e su supporto 
informatico (CD), la documentazione relativa allo 
"Studio preliminare Ambientale'' relativo agli 
interventi di difesa della costa in aree protette, per 
la ricostruzione e la difesa del litorale compreso 
tra Capo Portiere e Torre Paola. 
 

Le indagini ISPRA, in particolare per quel che 
deriva dalla fase C2 "Relazione preliminare 
relativa alla simulazione degli scenari evolutivi 
con diverse tipologie di intervento", hanno 
evidenziato la sostanziale stabilità del litorale 
indagato ad esclusione del tratto antistante il Lago 
di Monaci ("Strada Interrotta") e della foce del 
Canale Caterattino. 
 

In particolare si evidenzia come lo Studio 
proposto ha analizzato, in particolare, le sotto 
riportate quattro aree geografiche: 
 
A) La situazione erosiva risulta più grave a nord 
(area di Foce Verde) ed in particolare nel tratto 
costiero di Valmontorio (demolizione pressoché 
totale del sistema dunale antistante il Poligono 
militare) e subito a valle delle opere di difesa 
costiera sottoflutto la foce del Canale Acque Alte 
- Fosso Mascarello. 
 
B) Per il tratto di costa appartenente al Parco 
Nazionale del Circeo tra i differenti scenari che 
l'analisi modellistica ha individuato, quello che 
fornirebbe le previsioni più rassicuranti, e 
sostanzialmente compatibili sotto il profilo 
ambientale (limitatamente alla sola valutazione 
degli effetti sulla stabilità della linea di riva 
dell'intero paraggio Capo Portiere - Torre Paola) è 
quello che prevede il ripascimento con sabbia del 
tratto antistante il lago di Monaci "Rio Martino - 
Foce Lavorazione'' senza opere rigide di 
contenimento (rinascimento morbido non 
protetto). 
 
C) Per quel che riguarda il tratto adiacente la 
foce di canale Caterattino (sicuramente un tratto a 
più elevata sensibilità generale, specie se 
l'intervento di ripascimento si dovesse 
concentrare nel tratto Rio Martino - Lavorazione), 

la relazione ISPRA fa generico riferimento solo a 
"linee guida'' o "indicazioni* per contemperare 
l'esercizio delle due concessioni con l'equilibrio 
della zona e, soprattutto, per evitare ulteriori 
interventi dannosi (quali sacchi sommersi e scogli 
radenti). 
 
D) L'ipotesi di ripascimento del tratto antistante 
il lago di Monaci è coerente con quanto da tempo 
ipotizzato sulla possibilità che la rialimentazione 
del tratto in oggetto possa garantire e compensare 
(per un arco temporale significativo di circa 10 
anni) anche la rata di perdita verso il largo 
dell'intero sistema. Si tratterebbe, tuttavia, di una 
soluzione non definitiva e facilmente attaccabile 
da chi vedrebbe letteralmente "buttate a mare" 
risorse economiche non proprio trascurabili specie 
nell'attuale momento di crisi vissuto dalla 
Regione. A tutto questo si aggiungerebbe anche la 
difficoltà di reperimento di considerevoli riserve 
di sabbia realmente compatibile con le 
caratteristiche del paraggio.  
 

A fronte del notevole valore naturalistico (Parco 
Nazionale del Circeo, Rete Natura 2000 zone 
Ramsar, ecc.) ed economico, il sistema costiero in 
oggetto risulta infatti parzialmente degradato e 
soprattutto minacciato da complessi e articolati 
fattori di "rischio geologico" (erosione costiera, 
intrusione marina e salinizzazione, subsidenza, 
perdita di resilienza). 

 
L'area è stata, ed è tuttora, interessata da azioni 

e interventi scarsamente coordinati, che non 
raggiungono gli scopi di tutela ambientale e di 
valorizzazione economico-produttiva, neanche se 
sottoposti ad un'analisi individuale; a volte 
l'analisi complessiva delle azioni (o dei risultati 
delle stesse) porta a risultati divergenti, in 
relazione agli obiettivi citati. 
 
La Regione Lazio ha, con APQ n. 5 - II° accordo 
integrativo, destinato nel litorale di Sabaudia, un 
finanziamento pari ad € 3.500.000,00 per le opere 
di 1° lotto concernenti "Ricostituzione della 
spiaggia mediante ripascimento morbido, 
salvaguardia delle dune e sistemazione delle foci 
armate dei canali''. 
 
Lo studio preliminare ambientale ISPRA non 
fornisce chiarimenti progettuali su come 
intervenire sulla costa pontina. 
 

Per quanto sopra e per la complessità del 
quadro descritto, questa Agenzia ha già proposto, 
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all'interno della Regione Lazio, di individuare un 
Modello metodologico operativo per la gestione 
integrata della costa pontina, fondato sui 
protocolli e sugli obiettivi della Gestione Integrata 
della Zona Costiera che ricade in area S.I.C e 
Z.P.S.. 

 
Si ribadisce che solo dalla condivisione interna 

e da quella territoriale sarà possibile intervenire 
adeguatamente su aree così sensibili. 

 
Distinti saluti. 
 
            Il Direttore 
        Dott. Ing. Mauro Lasagna 

 
***** 

 
n. 708 del giorno 25 gennaio 2012, posta dal 
consigliere Nieri, concernente: Linea ferroviaria 
Campoleone – Roma Termini. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 351307 del 8 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Luigi Nieri 
         Gruppo consiliare Sinistra 
         Ecologia e Libertà 
         Con Vendola 

 
          e   .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 708 
concernente: “Linea Ferroviaria Campoleone - 
Roma Termini”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1232 del 20 luglio 2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche della Mobilità e del 
Trasporto Pubblico Locale, ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 

Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche della Mobilità 
e del Trasporto Pubblico Locale 
L’Assessore 
Prot. 1232 del 20.07.2012 
 

Al Dipartimento Istituzionale 
      e Territorio 

                     Direzione Regionale Attività 
 della Presidenza 

                      Area Attività  Istituzionali 
          Via R. Raimondi Garibaldi, 7 
                 00145 Roma  
 
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 708 
del 20.03.2012 presentata dall’On. Nieri “ Linea 
ferroviaria Campoleone - Roma Termini”. 
 

Con l'interrogazione in oggetto, l'interrogante 
chiede di verificare l'opportunità di spostare la 
tratta Roma Termini - Campoleone nella fascia 
tariffaria di trasporto pubblico dalla fascia C alla 
fascia B. 

Si fa presente che l'attuale sistema integrato 
tariffario regionale, denominato Metrebus, si basa 
sulla suddivisione del territorio regionale in 6 
zone concentriche rispetto a Roma (dalla A alla F, 
la Zona A, corrispondente al Comune di Roma, 
vale doppio), al fine di agevolare la mobilità sul 
territorio e consentire ai cittadini di utilizzare 
indifferentemente, un unico titolo di viaggio, i 
mezzi di competenza delle aziende Trenitalia, 
Atac e Cotral. 

Ciascuna zona è ampia, in media, circa 20 km. 
All'interno di ciascuna ricadono i vari comuni 
della Regione e, di conseguenza, il confine tra una 
zona e l'altra segue in realtà l'andamento dei 
confini dei territori comunali. 

In base alle zone attraversate durante lo 
spostamento, è necessario acquistare un titolo di 
viaggio valido per il corrispondente numero di 
zone attraversate. 

La stazione di Campoleone è ubicata all'interno 
del Comune di Aprilia e, poiché questo è incluso 
nella Fascia C, anche la suddetta stazione rientra 
nella stessa zona. 

L'abbonamento mensile da Campoleone a 
Roma interessa quindi quattro fasce (dalla A, che 
vale due volte, alla C) e, pertanto, si rende 
necessario acquistare un abbonamento da 4 fasce, 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/708%20NIERI.pdf
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pari a 73,50 €/mese. 
Nel caso di Albano, poiché questo ricade nella 

Fascia B (Albano dista meno di 10 km dai confini 
del Comune di Roma), gli spostamenti interessano 
3 fasce e, pertanto, si rende necessario acquistare 
un abbonamento da 3 fasce, pari a 59,50 €/mese. 

Pertanto, fin tanto che le tariffe Metrebus 
continueranno a basarsi sulla struttura sopra 
descritta, lo spostamento dalla fascia C alla fascia 
B della zona di appartenenza della stazione di 
Campoleone (e con essa tutto il Comune di 
Aprilia) non è attuabile, pena lo scardinamento 
del principio di suddivisione del sistema integrato 
a zone, oltre a costituire per le aziende aderenti 
all'integrazione tariffaria una riduzione, seppur 
minima degli introiti, da compensare 
eventualmente con un incremento delle risorse 
regionali. 

 
           Francesco Lollobrigida 
 

***** 
 
n. 735 del giorno 15 febbraio 2012, posta dai 
consiglieri Moscardelli, Valentini, Perilli, 
Parroncini, Foschi, concernente: Ampliamento 
porto di Anzio. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 347908  del 7  AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Claudio Moscardelli 
      -  Cons. Daniela Valentini 
      - Cons. Mario Perilli 
      - Cons. Giuseppe Parroncini 
         - Cons. Enzo Foschi 
         Gruppo consiliare  
          Partito Democratico 

 
          e   p.c.           Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 2 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 735 
del Cons. Moscardelli ed altri concernente: 
“Ampliamento del Porto di Anzio”. 
 

Si trasmettono ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale le note prot. 
n. 1490 del 05/04/2012 e prot. n. 1391 del 
05/07/2012 con le quali l’Assessore alle Risorse 
Umane, Demanio e Patrimonio e l’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, hanno 
fornito risposta all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Risorse Umane,  
Demanio e Patrimonio 
Prot. 1490/SP del 05/04/12 
 
          Direzione Regionale Attività 
          della Presidenza 
          Area Attività Istituzionali 
          Dr.ssa Fiorina Bloise 
          SEDE 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 735 
del Cons. Moscardelli ed altri concernente: “ 
Ampliamento del Porto di Anzio”. 
 
 In relazione all’interrogazione in oggetto, si 
rende noto che la relativa problematica non rientra 
nella competenza di questo assessorato, come 
rappresentato dal Direttore Regionale 
Organizzazione, Personale, Demanio e 
Patrimonio con nota Prot. n. 147524 del 
02/04/2012, che si allega alla presente. 
 Cordiali saluti. 
 
               Fabio Armeni 
 
All. Prot. 147524 del 02/04/2012 – Nota del 
Direttore Regionale Organizzazione, Personale, 
Demanio e Patrimonio avente ad oggetto 
l’interrogazione a risposta scritta n. 735 del Cons. 
Moscardelli ed altri concernente: “Ampliamento 
del Porto di Anzio”. 
 
Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Organizzazione,  
Personale, Demanio e Patrimonio 
Il Direttore 
Prot. n. 147524 del 02/04/2012 
 
          On. Fabio  Armeni 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/735%20MOSCARDELLI%20ED%20ALTRI.pdf


Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 66 DEL 5 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

52

          Assessore Risorse Umane, 
          Demanio e Patrimonio 
          Sede 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 735 
del Cons. Moscardelli ed altri concernente: 
“Ampliamento Porto di Anzio”. 
 
 Con riferimento all’interrogazione in oggetto, a 
seguito delle relative verifiche del caso con il dott. 
Mecci, dirigente dell’Area Politiche di 
Ottimizzazione dei Beni Demaniali della scrivente 
Direzione, si comunica che tale argomento non 
rientra tra le competenze assegnate a codesto 
Assessorato. 
 Cordiali saluti. 
 
                   Direzione Organizzazione, Personale, 

             Demanio e Patrimonio 
           Il Direttore 
         Dott. Raffaele Marra 
 
Assessorato all’Ambiente e  
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1391 del 05.07.2012 
 

      Alla Presidente della Regione Lazio 
                   On. Renata Polverini 
                   Sede 
                                                                                                                                                                                        
    Al Dipartimento Istituzionale e Territorio 
    Direzione Attività della Presidenza  
    Area Attività Istituzionali 
                  Sede 
 
Oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta 
n. 735 del 15/02/2012 presentata dai consiglieri 
regionali Moscardelli, Valentini, Perilli, 
Parroncini e Foschi concernente: “Ampliamento 
del Porto di Anzio”. 
 
Con riferimento all'interrogazione in oggetto e 
tenendo conto di quanto è agli atti presso l'Area 
VIA si fa presente quanto segue. 
 
In data IO dicembre 2002 la Società Capo d'Anzio 
S.p.A e il Comune di Anzio hanno depositato 
presso l'Area VIA copia dello Studio di Impatto 
Ambientale relativa al Piano Regolatore Portuale 
di Anzio per il quale era stata contestualmente 
attivata la procedura di VIA Nazionale, ai fini 
dell'emissione del parere di competenza. 
 
La Direzione Regionale Ambiente con 

Determinazione n. B223I del 22/10/2003, a 
conclusione dell'iter istruttorio, approvava la 
relazione tecnica elaborata dall'Area VIA , 
consentendo la realizzazione del Piano Regolatore 
del Porto di Anzio a condizione che venissero 
rispettate determinate e puntuali prescrizioni 
relative ad esempio alla cantierizzazione, 
all'accesso, alla sicurezza e al piano trasporti. 
 
In data 11 dicembre del 2003 il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, tenendo conto dei pareri favorevoli della 
Commissione VIA della Regione Lazio e del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha 
espresso, con Dec/VIA/2003/0794, giudizio di 
compatibilità ambientale positivo con 
prescrizioni, da assoggettare a successiva verifica 
di ottemperanza. 
 
Il Piano, definitivamente approvato con delibera 
di Giunta Regionale n.739 del 6/08/2004, 
prevedeva nel dettaglio la realizzazione di una 
struttura portuale commerciale e turistica coerente 
con le indicazioni strategiche dei piani nazionali e 
regionali relativamente al settore dei trasporti e 
alla pianificazione territoriale. 
 
Dalla documentazione agli atti risulta che il 
progetto era finalizzato a migliorare le condizioni 
del traffico passeggeri, a recuperare e riqualificare 
il waterfront cittadino, a rilanciare il porto di 
Anzio, a farlo diventare un centro nautico di 
particolare importanza tale da accogliere anche 
imbarcazioni turistiche di ogni taglia e al 
commercio (specie il trasporto di merci) con le 
Isole Pontine. 
Relativamente al quadro di riferimento ambientale 
si riporta quanto è indicato nel Decreto di VIA 
nazionale: "L’area di intervento si trova 
all’interno del contesto urbano della città di 
Anzio; per quanto riguarda le praterìe di 
Posidonia Oceanica e di Cymodocea nodosa, lo 
studio di impatto ambientale indica la completa 
assenza di tali elementi. Nella zona sono 
segnalate solamente alcune presenze di Posidonia 
a ridosso della fascia costiere oltre Nettuno in 
direzione di Torre Astura e quindi fuori dalla 
zona di influenza, anche potenziale, del nuovo 
intervento; le modifiche del fondale saranno 
limitate alla zona dell'intervento e all'attività di 
dragaggio che sono comunque limitate all'ambito 
portuale; dall'analisi risulta che le modifiche 
delle condizioni di trasporto solido non potranno 
incidere sulla qualità delle comunità bentoniche 
presenti sia perché nel post operam le condizioni 
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saranno sostanzialmente analoghe a quelle attuali 
(non si avranno modifiche rispetto alla velocità 
della corrente litoranea e il pennacchio risulta 
ruotato verso est rispetto all'attuale che è 
pressoché parallelo alla costa) sia perché le 
precedenti esperienze di dragaggio dei fondali 
(sui dati ICRAM) mettono in evidenza una buona 
capacità di adattamento da parte delle specie 
esistenti alle mutate condizioni post operam; la 
configurazione di progetto delle opere esterne del 
porto di Anzio può indurre miglioramenti 
dell’interrimento delle imboccature portuali, in 
quanto provocato dall'attuale elevata frequenza 
di frangimento del moto ondoso causata dai bassi 
fondali dell’imboccatura che verrebbero a ridursi 
con lo spostamento, sui fondali maggiori, della 
testa del molo; inoltre dalla documentazione 
progettuale, si desume che il porto in Anzio non 
interferisce in maniera significativa con la 
corrente longitudinale non inducendo dunque 
fenomeni di erosione nel tratto di litorale a est del 
porto; infine secondo la relazione ministeriale 
non sono da ascrivere interferenze relativamente 
alle componenti dell'ambiente idrico-acque 
superficiali (lato terra), suolo e sottosuolo, 
vegetazione, flora e fauna; non vi sono aree 
protette e SIC all'interno dell'area di influenza 
dell'intervento”. 
 
Da quanto sopra evidenziato emerge che le 
criticità sollevate con l'interrogazione in esame 
sono state oggetto di valutazione dalla 
Commissione di VIA nazionale. Infatti il 
MATTM nell'esprimere parere favorevole detta 
delle condizioni relative al sistema di dragaggio, 
al sistema di protezione delle acque, e 
relativamente al tratto di costa tra Anzio e 
Nettuno prevede l'elaborazione di un sistema di 
monitoraggio della linea di riva che testimoni lo 
stato attuale e l'evoluzione della stessa. Nel 
provvedimento sono previste altresì disposizioni 
relative al ripascimento e alle dighe foranee. 
 
Per completezza di informazione si fa presente 
che nel 2006 il Comune facendo seguito alla 
richiesta per il rilascio di due concessioni 
demaniali marittime presentate dalla Capo 
d'Anzio e dalla Marina di Anzio -Circolo Nautico 
s.r.l. per la realizzazione del porto turistico di 
Anzio, ha indetto una Conferenza di Servizi, alla 
quale ha partecipato anche la Regione Lazio. 
 
L'iter istruttorio regionale è stato curato dallo 
Sportello Unico dei Porti, il quale con nota 
n.43352 del 18 febbraio 2010, prende atto del 

decreto comunale di approvazione del progetto 
della società Capo d’Anzio e dispone che il 
successivo progetto esecutivo fosse assoggettato a 
verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al 
Decreto di VIA nazionale, e infine, che le 
modifiche apportate rispetto al progetto presentato 
in sede di approvazione del PRP, fossero 
assoggettate ad una nuova procedura (accordo di 
programma) di cui all'art. 34 del D.lgs 267/2000. 
 
Si fa presente che l'Area VIA già con nota 
n.30725 del 20 febbraio 2007, conformemente a 
quanto asserito dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio con nota n. 14458 
dell'11 dicembre 2003, ha dichiarato che la 
realizzazione o la modifica dei porti turistici 
all'interno degli specchi d'acqua di un porto 
classificato commerciale deve essere soggetto alla 
procedura di VIA nazionale.  
 
               Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 765 del giorno 01 marzo 2012, posta dal 
consigliere Bucci, concernente: Nomina direttore 
generale dell’azienda ospedaliera San Camillo 
Forlanini. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 355867  del 13 AGOSTO 2012 

 
 -  Cons. Claudio Bucci 

    Gruppo consiliare Italia dei Valori           
 

        e   .p.c.     - Sig. Presidente del  
          Consiglio Regionale del Lazio 
  
        Consiglio Regionale del Lazio 
        Servizio Aula Commissioni 

 Via della Pisana, 1301 
                          00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 765 
concernente: “Nomina del Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 136155 del 13 luglio 2012 con la quale la 
Direzione Regionale Assetto Istituzionale, 
prevenzione ed assistenza territoriale, Area 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/765%20BUCCI.pdf
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Giuridico Normativa – Istituzionale ha fornita 
risposta all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Dipartimento Programmazione Economica 
e Sociale 
Direzione Regionale “Assetto istituzionale, 
prevenzione ed assistenza territoriale” 
Area Giuridico Normativa - Istituzionale 
Prot. 136155 del  13 LUG. 2012 
 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                 Direzione Attività della Presidenza 
                 Area Attività Istituzionali - 
       SEDE                                                                                                                   
Oggetto: interrogazione n. 765 dell’1/03/2012 del 
Consigliere Claudio Bucci concernente: “Nomina 
del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
San Camillo Forlanini”. 
 

Con riferimento alla nota fax del 9/5/12 di 
codesta Area si trasmette, come richiesto, la 
risposta all'interrogazione in oggetto. 

Con decreto della Presidente della Regione 
Lazio n.T0103 del 21 marzo 2001 è stato 
nominato Direttore Generale dell'Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini il dott. Aldo 
Morrone; il 4 aprile 2011 è stato sottoscritto il 
contratto di prestazione d'opera intellettuale 
relativo al suddetto incarico (Reg. Cron. Uff. 
Rogante n.13928 del 5/4/2011). 

Prima della sottoscrizione del contratto il dott. 
Aldo Morrone ha reso apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con la quale ha 
dichiarato di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative e di incompatibilità alla 
nomina di direttore generale di azienda sanitaria 
previste all'art. 3, comma 9 e 11, del Decreto 
Legislativo 30.12.1992 n.502 e s.m.i.. 

Tra le cause di incompatibilità previste dal vi 
sono quelle attinenti ai rapporti tra la funzione di 
direttore generale e lo svolgimento di incarichi 
rappresentativi negli organi politici-istituzionali: 
al riguardo nell'interrogazione in oggetto viene 
lamentata la violazione della norma che prevede 
che: "Il  direttore generale che sia stato candidato 

e non sia stato eletto non può esercitare per un 
periodo di cinque anni le sue funzioni in unità 
sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel 
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le 
elezioni ". 

Tale ipotesi di incompatibilità, come si evince 
da una mera lettura del testo, presuppone che il 
candidato non eletto abbia ricoperto, in quel 
periodo, l'incarico di direttore generale di azienda 
unità sanitaria locale, e che lo stesso non possa 
esercitare per un periodo di cinque anni le relative 
funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto 
o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si 
sono svolte le elezioni. 

La circostanza che il dott. Aldo Morrone abbia 
espletato precedentemente alla nomina di direttore 
generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini l'incarico di Direttore Generale 
dell'Istituto Nazionale per la Promozione della 
Salute delle Popolazioni Migranti ed il Contrasto 
delle Patologie della Povertà, incarico affidatogli 
dal Ministero della Salute in data 26 ottobre 2007, 
non può, pertanto, integrare la fattispecie di 
incompatibilità sopra esaminata in quanto la 
norma, nell'indicare lo status di "direttore 
generale", si riferisce non a qualsiasi incarico di 
direzione svolto presso Amministrazioni 
pubbliche ma esclusivamente all’espletamento 
della funzione di organo di vertice nelle aziende 
unità sanitarie locali. 

 
Il Dirigente dell’Area 

(Avv. Massimiliano Passi) 
              

   Il Direttore regionale 
           (Dr.ssa Miriam Cipriani) 
 

***** 
 
n. 816 del giorno 27 marzo 2012, posta dal 
consigliere Nieri, concernente: Manutenzione 
patrimonio Erp. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365325 del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Luigi Nieri 
     Gruppo consiliare Sinistra  
     Ecologia Libertà con Vendola 

 
          e   .p.c.        Sig. Presidente del  
               Consiglio Regionale del Lazio 
  
             Consiglio Regionale del Lazio 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/816%20NIERI.pdf
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               Servizio Aula Commissioni 
        Via della Pisana, 1301 

                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 816 
concernente: “Manutenzione patrimonio ERP”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 478 del 31 luglio 2012 con la quale l’Assessore 
alle Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio 
Civile e Tutela Consumatori, ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche per la Casa, Terzo Settore, 
Servizio Civile e Tutela del Territorio 
L’Assessore 
Prot. n. 478/SP del 31-07-12 
 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
       Direzione Regionale Attività della Presidenza 
       Area Attività Istituzionali - 
  Sede 
                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 816 
del 27/03/2012 del Cons. Nieri. 
 

Con l'interrogazione menzionata in oggetto, il 
consigliere Nieri interpella la Presidente della 
Giunta e l'Assessore alle politiche della casa, 
terzo settore, servizio civile e tutela dei 
consumatori " se non ritengano opportuno, come 
previsto dalla legge, utilizzare parte dei fondi 
disponibili, in base all'art. 15 della L.21/2009, per 
realizzare una serie di interventi di manutenzione 
sul patrimonio di edifici destinati all'edilizia 
residenziale pubblica nei comuni ad alta tensione 
abitativa, utilizzando anche fondi non spesi nelle 
ultime annualità". 

A tal riguardo si fa presente che la 
programmazione regionale sugli interventi edilizi 
è attuata per mezzo del piano triennale di 
intervento edilizio, soggetto al parere preventivo 
del Comitato regionale per l'edilizia residenziale 
pubblica ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/1999. 

Il decreto di nomina dei componenti e il 
conseguente rinnovo del Comitato è stato 
pubblicato sul BURL in data 28 maggio 2012. Il 
comitato è stato convocato e si è riunito in data 
21/06/2012. In tale sede è stato espresso 
all'unanimità, parere favorevole sull'esame 
preliminare del piano triennale Erp 2012-2014 
che è stato redatto tenendo conto delle 
segnalazioni effettuate dalle Ater e dai Comuni. 

Per quanto riguarda i fondi non spesi nelle 
decorse annualità, è prevedibile il loro 
differimento al fine di consentire l'attuazione del 
piano straordinario del decennio 2012-2021. 

Nel rimanere a disposizione nel caso ci fossero 
ulteriori richieste di approfondimento, invio 
cordiali saluti. 

 
              L’Assessore 
                 Teodoro Buontempo 
 

***** 
 
n. 841 del giorno 05 aprile 2012, posta dal 
consigliere Romanzi, concernente: Richiesta 
situazione lavori di risanamento del Fosso 
Patatona (loc. Ciampino e Roma). 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 347948 del 7 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Luciano Romanzi 
         Gruppo consiliare  
          Partito Socialista Italiano 

 
          e   .p.c.          Al Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 841 
del Cons. Romanzi concernente: “Richiesta 
situazione lavori di risanamento del Fosso 
Patatona (Loc. Ciampino e Roma)”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1399 del 05/07/2012 con la quale l’Assessore 
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, ha fornita 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/841%20ROMANZI.pdf
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risposta negativa all’interrogazione specificata in 
oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato all’Ambiente e  
Sviluppo Sostenibile 
L’Assessore 
Prot. 1399 del 05.07.2012 
 

  Alla        Presidente della Regione Lazio 
     Capo dell’Ufficio di gabinetto 

                                                                                                                                                                                               
Oggetto: interrogazione a risposta scritta n. 841 
del 05/04/2012 presentata dal Cons. Romanzi 
concernente: “Richiesta situazione lavori di 
risanamento del Fosso Patatona (Loc. Ciampino 
e Roma)”. 
 
Premesse 
Il fosso Patatona costituisce il recapito delle acque 
di drenaggio urbano di un vasto territorio 
comprendente gran parte dei comuni di Rocca di 
Papa, Marino e Ciampino. 
Con la progressiva urbanizzazione dei tre centri 
abitati, i contributi pluviali afferenti al fosso sono 
andati incrementandosi e le massime portate in 
alveo sono aumentate rispetto ai valori storici. 
Inoltre, il fosso costituisce il recapito delle acque 
trattate provenienti dai depuratori posti lungo 
l'alveo; di conseguenza, sono aumentate nel 
tempo anche le portate di base. 

Inquadramento generale - Primo intervento 
di sistemazione ( Grande Giubileo di Roma) 

Il fosso della Patatona attraversa il centro 
urbano dell'abitato di Ciampino. Essendo stato da 
sempre causa di fenomeni di esondazione, ed 
anche a causa del precario stato igienico sanitario 
del corso d'acqua, nel 1998 la Regione ha inserito 
l'intervento di sistemazione idraulica del fosso in 
argomento nel programma degli interventi 
finanziati con i fondi del Giubileo di Roma. 

Con legge n° 651 del 23/12/96 e successive 
modificazioni è stato approvato il Piano degli 
Interventi per il Grande Giubileo di Roma del 
2000 in cui la Regione Lazio è risultata soggetto 
beneficiario di un primo lotto di lavori 
denominato "Risanamento e rinaturalizzazione del 
fosso Patatona - I ° stralcio, Ciampino" 

Durante il corso dei lavori si sono dovute 
affrontare diverse successive esigenze avanzate 
dalle Ferrovie dello Stato, dal Comune di 
Ciampino e dal Comune di Roma , per cui per far 
fronte alle nuove opere fu redatto un progetto di 
Perizia e fu richiesto alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Programma di Roma Capitale - un 
finanziamento integrativo 

Non essendo stato concesso il finanziamento 
integrativo, la tratta compresa dalla sezione 106 
alla sezione 90, relativa al by pass dell'esistente 
scatolare realizzato negli anni sessanta, non fu 
realizzata. Le opere di sistemazione idraulica a 
monte ed a valle della tratta citata sono state 
regolarmente eseguite. 

La continuità idraulica al corso d'acqua nella 
tratta 106-90 è provvisoriamente assicurata 
dall'esistente e fatiscente condotto sotterraneo 
realizzato negli anni sessanta ora in precarie 
condizioni di funzionamento ed in condizioni di 
assoluta impossibilità di manutenzione, essendo 
stato il tracciato interessato dalla costruzione di 
case, cortili, magazzini ecc. 

Già con gli interventi eseguiti si è ottenuto un 
notevole beneficio in termini di sicurezza 
idraulica dovuto al dimensionamento per il 
deflusso della massima portata delle nuove tratte 
di valle e di monte che permettono il rapido e 
controllato allontanamento delle portate di 
pioggia senza più i rigurgiti dovuti dalle 
strozzature dell'alveo naturale. Non a caso non si 
sono più registrati allagamenti a Ciampino 
nonostante la nostra regione sia stata oggetto nel 
recente passato, di eventi alluvionali notevoli 
(2004, 2005 ed emergenza idraulica del 2008 e 
2009 ed evento del 2011). 

Comunque per completare le opere idrauliche, 
già previste e non realizzate per carenza di fondi, 
e per rimuovere le residue condizioni di rischio 
idraulico per la cittadinanza la Regione ha 
stanziato fondi del proprio bilancio. 

È stato quindi redatto il progetto esecutivo del 
completamento, che ha dato luogo ad altri due 
interventi denominati "Opere di completamento 
nel centro abitato di Ciampino - 3° stralcio" e 
"Opere di completamento del fosso Patatona nel 
tratto urbano nei comuni di Roma e Ciampino - 4° 
stralcio" (un altro intervento sul fosso Patatona 
denominato "2° stralcio" è già stato eseguito, ma 
ha interessato una tratta più a monte in territorio 
del comune di Marino). 

Progetto III stralcio 
Con le opere del terzo stralcio, come detto, si 

voleva completare l'intervento nella tratta 
intermedia dove ancora si utilizza il vecchio ed 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 66 DEL 5 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

57

insufficiente collettore in condizioni fatiscenti e 
precarie. 

La tratta interessata dall'intervento si sviluppa 
da via della Stazione di Ciampino fino poco a 
monte di via di Settemetri. I lavori si sviluppano 
nel tratto sottostrada, oltre ad un tratto in alveo, di 
collegamento al nuovo manufatto realizzato a 
monte e a valle. 

Il tracciato del collettore in progetto ripercorre 
quello che costituiva l'alveo naturale del Fosso 
Patatona prima che si sviluppasse in modo 
disordinato e caotico il centro urbano e che, come 
detto, è stato deviato nel fatiscente manufatto 
realizzato negli anni sessanta. 

In corso d'opera è sorto un contenzioso con 
l'impresa esecutrice dei lavori che dopo aver 
realizzato un primo tronco delle opere (nella parte 
in alveo) ha sospeso unilateralmente i lavori non 
avendo la Regione provveduto al pagamento dei 
certificati emessi. Risolto il problema l'impresa 
non ha comunque riattivato il cantiere 
abbandonando i lavori. 

La Regione ha chiesto il collaudo parziale delle 
opere realizzate e la rescissione contrattuale con 
l'impresa. 

Di fatto il tratto sottostrada di collegamento fra 
monte e valle del nuovo collettore e di by pass 
dell'esistente tombinamento non risulta realizzato. 

Progetto IV stralcio 
Il IV stralcio esecutivo delle opere di 

completamento della sistemazione idraulica del 
fosso Patatona nei comuni di Roma e Ciampino 
ha previsto la copertura di tutte le tratte dello 
scatolare a cielo aperto già realizzato e 
l'esecuzione dell'opera di presa a monte 
dell'attraversamento ferroviario Roma Cassino, 
dotato di vasca e sgrigliatore, di importanza 
fondamentale per evitare l'intasamento a monte 
del manufatto scatolare o l'accidentale ingresso 
nello stesso manufatto di residui o rifiuti che ne 
impedirebbero la regolare funzionalità idraulica. I 
lavori, unitamente a due piccoli interventi di 
somma urgenza per risolvere situazioni puntuali, 
sono stati eseguiti e collaudati. 

Tutto ciò premesso per quanto detto le opere 
realizzate hanno diminuito il pericolo di 
esondazione del centro abitato di Ciampino oltre 
aver risolto al comune enormi problemi di 
carattere igienico sanitario. 

È innegabile che la piena funzionalità idraulica 
dell'opera non potrà conseguirsi se non con il 
completamento del collettore anche per la tratta 
sottostrada di circa 390 m di lunghezza. 

Stante l'importanza che l'opera riveste per la 
cittadinanza, l'intervento in argomento è nelle 

previsioni dell'Assessorato all'Ambiente che 
sovrintende alla difesa del suolo della Regione. 
Nell'ambito di nuovi possibili finanziamenti si 
attiveranno le procedure per il completamento 
della tratta incompiuta. 
 

              L’Assessore 
               Marco Mattei 
 

***** 
 
n. 869 del giorno 02 maggio 2012, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: prot. “rc n. 
3480/12”. estratto dal verbale delle deliberazioni 
della Giunta capitolina (seduta del 29.02.2012) n. 
53, concernente: presa d’atto della deliberazione 
di Giunta regionale n. 654 del 28 dicembre 2011 
riguardante l’adeguamento tariffario relativo al 
sistema integrato “Metrebus Roma” e “Metrebus 
Lazio”, adeguamento alle tariffe non integrate del 
servizio pubblico di trasporto su ferro gestito da 
Trenitalia s.p.a. e Atac s.p.a. e su gomma gestito 
da Co.tra.l. s.p.a. e adeguamento delle tariffe 
interregionali. Approvazione nuovo quadro delle 
agevolazioni tariffarie. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 349207  del 7 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Angelo Bonelli 
         Gruppo consiliare  
          Verdi 

 
          e   .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 869 
del Cons. Bonelli concernente: “Prot. RC n. 
3480/12”, Estratto del verbale delle deliberazioni 
della Giunta Capitolina…………Approvazione 
nuovo quadro delle agevolazioni tariffarie”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1067 del 02/07/2012 con la quale l’Assessore 
alle Politiche della Mobilità e del Trasporto 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/869%20BONELLI.pdf
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Pubblico Locale ha fornita risposta negativa 
all’interrogazione specificata in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche della Mobilità 
e del Trasporto Pubblico Locale 
L’Assessore 
Prot. 1068 del 02.07.2012 
 

Al Dipartimento Istituzionale e Territorio 
              Direzione Regionale Attività 

 della Presidenza 
              Area Attività Istituzionali - 
    SEDE 
                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: Risposta ali"interrogazione urgente a 
risposta scritta n. 869 del 2 maggio 2012 
presentata dal Consigliere Bonelli concernente: 
"Prot. RC N. 3480/12, estratto dal verbale delle 
deliberazioni della Giunta Capitolina (seduta del 
29.02.2012) n. 53, concernente: Presa d'atto della 
deliberazione di Giunta Regionale n. 654 del 
28/12/2011 riguardante l'adeguamento tariffario 
relativo al sistema integrato Me/rebus Roma e 
Metrebus Lazio, adeguamento delle tariffe non 
integrate del servizio pubblico di trasporto su 
ferro gestito da Trenitalia spa e Atac spa e su 
gomma gestito da Cotral spa e adeguamento delle 
tariffe interregionali. Approvazione nuovo quadro 
delle agevolazioni tariffarie " 
 
 

Con l'interrogazione cui si risponde il 
Consigliere Bonelli, in sostanza, chiede di sapere 
se la Giunta Regionale intende adottare 
provvedimenti contro la deliberazione della 
Giunta Capitolina riguardante la revisione delle 
agevolazioni tariffarie previste pei il trasporto 
pubblico locale di Roma Capitale, rimodulate in 
funzione delle nuove tariffe previste dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 
28/12/2011. 

Al riguardo l'art. 31 della legge regionale 16 
luglio 1998. n. 30 concernente "Disposizioni in 
materia di trasporto pubblico locale" prevede il 
diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a 
tariffa agevolata in favore di cittadini residenti nel 
Lazio, appartenenti ad alcune categorie di utenti 

meglio specificate nel medesimo articolo, 
unicamente per servizi di trasporto pubblico 
ordinano di competenza regionale. 

Di contro l'art. 34 della medesima legge 
stabilisce solo una facoltà per gli Enti locali -
Comuni e Province - di concedere agevolazioni 
tariffarie sui servizi di trasporto pubblico di 
propria competenza, nel qual caso sono tenuti ad 
attenersi, di norma, alle disposizioni generali della 
legge regionale 30/98. 

Pertanto, per quanto sopra premesso, si 
evidenzia che la Regione Lazio non è competente 
ad intervenire sulle nuove agevolazioni, così 
come definite nella deliberazione n. 53 di Roma 
Capitale, rientrando tali disposizioni nell'esercizio 
della facoltà prevista dall'art. 34 della legge 
regionale 30/98. 
 
            Francesco Lollobrigida 
 

***** 
 
n. 879 del giorno 10 maggio 2012, posta dal 
consigliere Romanzi, concernente: Presa d’atto 
della deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 
28.12.2011 riguardante l’adeguamento tariffario 
“Metrebus Roma” – “Metrebus Lazio” – servizio 
pubblico di trasporto “Trenitalia spa” – “Atac 
spa” e “Cotral spa” da parte della Giunta 
capitolina con deliberazione n. 53 seduta del 
29.02.2012. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365334 del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Luciano Romanzi 
         Gruppo consiliare  
          Partito Socialista Italiano 

 
          e  .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 879 
concernente: “Presa d’atto della deliberazione di 
Giunta regionale n. 654 del 28.12.2011 
riguardante l’adeguamento tariffario “Metrebus 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/879%20ROMANZI.pdf
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Roma” – “Metrebus Lazio” – servizio pubblico di 
trasporto “Trenitalia spa” – “Atac spa” e “Cotral 
spa” da parte della Giunta capitolina con 
deliberazione n. 53 seduta del 29.02.2012. 
”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 1255 del 24 luglio 2012 con la quale 
l’Assessore alle Politiche della Mobilità e del 
Trasporto Pubblico Locale ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Assessorato Politiche della Mobilità 
e del Trasporto Pubblico Locale 
L’Assessore 
Prot. 1255 del 24.07.2012 
 

Al Dipartimento Istituzionale e Territorio 
Direzione Regionale Attività della 
Presidenza 

             Area Attività Istituzionali  
                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: Oggetto: Risposta all'interrogazione 
urgente a risposta scritta n. 879 del 10 maggio 
2012 presentata dal Consigliere Romanzi 
concernente: "Presa d'atto della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 654 del 28/12/2011 
riguardante l'adeguamento tariffario Metrebus 
Roma - Metrebus Lazio - Servizio pubblico di 
trasporto Trenitalia spa - Atac spa e Cotral spa - 
da parte della Giunta Capitolina con 
deliberazione n. 53 seduta del 29/02/2012 ". 
 

Con l'interrogazione cui si risponde il 
Consigliere Romanzi, in sostanza, chiede di 
sapere se la Giunta Regionale intende adottare 
provvedimenti contro la deliberazione della 
Giunta Capitolina riguardante la revisione delle 
agevolazioni tariffarie previste per il trasporto 
pubblico locale di Roma Capitale, rimodulate in 
funzione delle nuove tariffe previste dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 654 del 
28/12/2011. 

Al riguardo l'art. 31 della legge regionale 16 
luglio 1998, n. 30 concernente "Disposizioni in 
materia di trasporto pubblico locale" prevede il 

diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a 
tariffa agevolata in favore di cittadini residenti nel 
Lazio, appartenenti ad alcune categorie di utenti 
meglio specificate nel medesimo articolo, 
unicamente per servizi di trasporto pubblico 
ordinario di competenza regionale. 

Di contro l'art. 34 della medesima legge 
stabilisce solo una facoltà per gli Enti Locali - 
Comuni e Province - di concedere agevolazioni 
tariffarie sui servizi di trasporto pubblico di 
propria competenza, nel qual caso sono tenuti ad 
attenersi, di norma, alle disposizioni generali della 
legge regionale 30/98. 

Pertanto, per quanto sopra premesso, si 
evidenzia che la Regione Lazio non è competente 
ad intervenire sulle nuove agevolazioni, così 
come definite nella deliberazione n. 53 di Roma 
Capitale, rientrando tali disposizioni nell’esercizio 
della facoltà prevista dall’art. 34 della legge 
regionale 30/98. 

 
           Francesco Lollobrigida 
 

***** 
 
n. 930 del giorno 01 giugno 2012, posta dal 
consigliere Foschi, concernente: Gestione 
dell’emergenza terremoto in Emilia-Romagna da 
parte del Dipartimento della protezione civile 
della Regione Lazio. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 351449  del 8AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Enzo Foschi 
         Gruppo consiliare  
          Partito Democratico 

 
          e   .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                             00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 930 
concernente: “Gestione dell’emergenza terremoto 
in Emilia Romagna da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile della Regione Lazio”. 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/930%20FOSCHI.pdf
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Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 317169 del 18 luglio 2012 con la quale la 
Direzione Regionale Protezione Civile – Area 
Supporto legale, ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

Si fa presente che l’interrogazione in questione 
risulta iscritta all’ordine del giorno dei lavori del 
Consiglio per effetto dell’art. 101 del predetto 
Regolamento consiliare. 
 
                D’Ordine della Presidente  
                  Pietro Giovanni Zoroddu 
 
Dipartimento Istituzione e Territorio 
Direzione Regionale Protezione Civile 
Area Supporto legale 
Prot. 317169 del 18 LUG. 2012 
 

                  Dipartimento Istituzionale 
                                   Direzione Regionale Attività 

                     della Presidenza 
                                  Area Attività Istituzionale 
                   c.a.    Dott.ssa Fiorina BLOISE 

                 SEDE 
                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: interrogazione consiliare scritta n. 930 
del 01 giugno 2012 del Consigliere Foschi 
concernente: “Gestione dell’emergenza terremoto 
in Emilia Romagna da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile della Regione Lazio”. 
 
 Si trasmette per i successivi adempimenti di 
competenza, la nota di risposta all’interrogazione 
in oggetto specificata. 
 
           Il Dirigente dell’Area 
         (Dott.ssa Roberta Del Roscio) 
 
Dipartimento Istituzione e Territorio 
Direzione Regionale Protezione Civile 
Area Volontariato ed Enti Locali -  
Sala Operativa Regionale 
Prot. 314916 del 18 LUG. 2012 
 

RISPOSTA ALLA INTERROGAZIONE 
SCRITTA N. 930 DEL 1 GIUGNO2012 DEL 

CONSIGLIERE REGIONALE ENZO FOSCHI 
 
Con riferimento alla interrogazione a risposta 
scritta n. 930 del 1 giugno 2012 del Consigliere 
Foschi concernente: "gestione dell'emergenza 
terremoto in Emilia Romagna da parte del 
Dipartimento della Protezione Civile della 

Regione Lazio" si rappresenta quanto segue: 
 
in data 21 maggio 2012 la Provincia Autonoma di 
Trento Responsabile pro tempore del 
Coordinamento della Conferenza delle Regioni in 
materia di Protezione Civile ha richiesto alle 
Regioni la disponibilità e i tempi di partenza delle 
Colonne Mobili per fornire assistenza alle 
popolazioni colpite dal sisma dell'Emilia 
Romagna. 
 
La Direzione Regionale Protezione Civile del 
Lazio, a seguito di preliminari valutazioni 
organizzative che hanno anche comportato 
interlocuzioni con le Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile presenti sul 
territorio regionale, ha confermato formalmente la 
disponibilità all'invio della propria Colonna 
Mobile con tempi di partenza entro 24 ore dal 
momento della richiesta di intervento. Inoltre la 
Direzione Regionale Protezione Civile ha 
predisposto ogni utile iniziativa per far fronte alla 
eventuale partecipazione della Colonna Mobile, 
preallertando le Organizzazioni di Volontariato in 
possesso di mezzi ed attrezzature funzionali alla 
formazione della stessa. 
 
In data 29 maggio 2012 alle ore 09:57, la 
Segreteria della Commissione Protezione Civile 
della Conferenza delle Regioni ha nuovamente 
richiesto alle Regioni, a seguito del nuovo sisma 
verificatosi nella Pianura Padana Emiliana, la 
disponibilità a fornire assistenza e soccorso alle 
popolazioni. La Regione Lazio, alle ore 13:19 del 
medesimo giorno, ha riconfermato per le vie brevi 
e formalmente la disponibilità all'invio della 
propria Colonna Mobile. 
 
Alle ore 23:24 dello stesso giorno la Segreteria 
della Commissione Protezione Civile della 
Conferenza delle Regioni ha confermato la 
richiesta di attivazione della Regione Lazio per 
l'invio della Colonna Mobile con destinazione 
Comune di San Possidonio in provincia di 
Modena. 
 
In data 30 maggio la Direzione Regionale 
Protezione Civile a seguito della sopraindicata 
richiesta ha attivato tutte le procedure necessarie 
per la formazione della Colonna Mobile 
Regionale attivando le Organizzazioni di 
Volontariato precedentemente preallertate. 
 
Sempre in tale data la Direzione Regionale 
Protezione Civile ha comunicato alla Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
Protezione Civile la composizione della Colonna 
Mobile Regionale unitamente all'orario di 
partenza previsto alle ore 18:00 dello stesso 
giorno comunicando anche alla Prefettura di 
Roma le sopraindicate notizie e richiedendo 
contestualmente assistenza per il percorso 
stradale. 
 
Successivamente all'arrivo della Colonna Mobile 
Regionale presso il comune di San Possidonio si è 
proceduto al posizionamento dei mezzi e delle 
attrezzature utili alle attività operative, 
all'allestimento del Campo ed all'immediato 
ricovero della popolazione dando priorità a 
disabili, anziani e minori. 
 
Completate le operazioni di allestimento che 
hanno richiesto l'impiego di tutti gli operatori 
delle Organizzazioni di volontariato inviati è 
rimasto in loco unicamente il personale necessario 
per le attività di gestione del campo. 
 
In merito al presunto mancato coinvolgimento 
dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in 
Congedo si rappresenta che le Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile appartenenti a 
tale Associazione Nazionale sul territorio della 
Regione Lazio partecipano attivamente presso il 
Campo della Regione Lazio garantendo una 
costante presenza e la migliore riuscita di tutte le 
attività operative in loco. 
 
Il Campo allestito e gestito dall'Amministrazione 
regionale ha ricevuto il pieno apprezzamento da 
parte dell'Amministrazione Comunale di San 
Possidonio, dalla Regione Emilia Romagna, dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dai 
rappresentanti di tutte le Istituzioni che hanno 
visitato la Struttura. 
 
Si rappresenta infine che il Sig. Gianfranco De 
Angelis ha ricoperto in passato all'interno 
dell'Amministrazione regionale il ruolo di 
dirigente della protezione civile e attualmente è 
iscritto ad una Organizzazione di Volontariato di 
protezione civile e partecipa attivamente a tutte le 
iniziative di protezione civile a cui è chiamata 
l'Organizzazione stessa. 
 
Inoltre svolge la funzione di "referente 
organizzativo" per oltre 70 Organizzazioni di 
Volontariato di protezione civile che hanno 
comunicato all'Amministrazione regionale la 
formalizzazione di tale funzione ai fini di 

ottimizzare la funzionalità, l'organizzazione ed il 
raccordo per gli interventi di protezione civile. 
 
     Il Dirigente      
Dott. Ferrara Mirenzi Giovanni 
                

Il Direttore Vicario 
                Ing. Francesco Mele 
                

***** 
 
n. 946 del giorno 12 giugno 2012, posta dal 
consigliere Celli, concernente: Graduatoria 
richiedenti alloggi E.r.p. situazione degli 
assegnatari in possesso dei 10 punti. 
 
Presidenza della Regione 
Il Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
Prot. n. 365343  del 24 AGOSTO 2012 

 
      -  Cons. Giuseppe Celli 

Gruppo consiliare Lista Civica 
Cittadini-e 
 

          e   .p.c.          Sig. Presidente del  
                 Consiglio Regionale del Lazio 
  
               Consiglio Regionale del Lazio 
               Servizio Aula Commissioni 
                               

         Via della Pisana, 1301 
                            00163 ROMA 
 
All. 1 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 946 
concernente: “Graduatoria richiedenti alloggi 
E.R.P. Situazione degli assegnatari in possesso 
dei 10 punti”. 
 

Si trasmette ai sensi dell’articolo 101 del 
Regolamento del Consiglio regionale la nota prot. 
n. 479 del 31 luglio 2012 con la quale l’Assessore 
alle Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio 
Civile e Tutela Consumatori ha fornita risposta 
all’interrogazione in oggetto. 
 

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

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniScritte/Interrog%202012/946%20CELLI.pdf
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Assessorato Politiche per la Casa, Terzo Settore, 
Servizio Civile e Tutela dei Consumatori 
L’Assessore 
Prot. 479/SP del 31.07.2012 
 

Dipartimento Istituzionale e Territorio 
                 Direzione Regionale Attività 

    della Presidenza 
                 Area Attività Istituzionali - 
     Sede 
                                                                                                                                                                                                       
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 946 
del 12/06/2012 del Cons. Celli 
 

Con atto menzionato in oggetto, il consigliere 
Celli interroga l'Assessore alle politiche della 
casa, terzo settore, servizio civile e tutela dei 
consumatori per sapere come intenda intervenire 
la Regione al fine di tutelare i nuclei familiari che 
da anni sono in attesa dell'assegnazione 
dell'alloggio in quanto collocati in posizione utile 
nella graduatoria del Comune di Roma avendo il 
punteggio massimo di dieci. 

A tal riguardo si fa presente che lo scrivente 
assessorato, si è attivato in tutte le sedi opportune 
al fine di tutelare gli interessi dei nuclei familiari 
sopra indicati. 

In particolare si evidenzia che sono state 
apportate modifiche al R.R. 2/2000, al fine di 
garantire a tutti in comuni del Lazio di pubblicare 
nuovi bandi generali per l'assegnazione degli 
alloggi erp e per garantire le aspettative dei 
soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie e, 
comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2012. 
In deroga alle norme regolamentari, inoltre, è 
stato adottato in favore del comune di Roma il 
R.R. 2/2012 che ha stabilito il 31 dicembre 2012 
quale ulteriore termine entro il quale indire il 
nuovo bando generale di Roma Capitale 

Oltre a ciò, proprio al fine di tutelare i nuclei 
familiari collocati nell'attuale graduatoria del 
Comune di Roma Capitale con il massimo 
punteggio pari a 10 e tenuto conto della 
particolare situazione di alta tensione abitativa del 
comune, è stato approvato, in data 26/07/2012, su 
proposta dello scrivente Assessorato, un 
emendamento al piano casa che consente di 
riservare nel nuovo bando generale del comune di 
Roma Capitale, una quota del 50% degli alloggi 
di erp, ai soggetti che risultano già collocati 
nell'attuale graduatoria a punti dieci, previa 
verifica che permangano in capo ad essi i requisiti 
soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale 
pubblica, assicurando alternanza 
nell'assegnazione degli alloggi fra i soggetti a 

punti 10, fino ad esaurimento, e i nuovi soggetti in 
graduatoria. Tutto ciò allo scopo di non vanificare 
la legittima aspettativa di poter usufruire dei 
benefici di Legge. 

Nel rimanere a disposizione nel caso ci fossero 
ulteriori richieste di approfondimento, invio 
cordiali saluti. 

 
              L’Assessore 
               Teodoro Buontempo 
 

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



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

      IX LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 66 DEL 5 SETTEMBRE 2012 
 
 

 

 
 

63

Allegato n. 3
Interrogazioni a risposta immediata 
 
n. 325 del giorno 23 luglio 2012, posta dal 
consigliere Celli, concernente: Allarme incendi ex 
depuratore Tor Bella Monaca. 
 

***** 
 
n. 326 del giorno 09 agosto 2012, posta dal 
consigliere Bonelli, concernente: Emergenza 
incendi, finanziamento straordinario per la 
manutenzione del territorio e per attività della 
Protezione civile a supporto dei Vigili del fuoco. 
 

***** 
 
n. 327 del giorno 09 agosto 2012, posta dal 
consigliere Rodano, concernente: Temperature 
insostenibili presso il reparto di ortopedia del 
presidio ospedaliero di Belcolle, Viterbo. 
 

***** 
 
n. 328 del giorno 10 agosto 2012, posta dal 
consigliere Nobile, concernente: Inaugurazione 
mausoleo dedicato al generale Graziani nel 
Comune di Affile. 
 

***** 
 
n. 329 del giorno 29 agosto 2012 di iniziativa del 
consigliere Rodano concernente: “Ricovero della 
Presidente Polverini in un reparto dell’ospedale 
S. Andrea” 
 

***** 
 
n. 330 del giorno 31 agosto 2012 di iniziativa del 
consigliere Foschi concernente: “Ricovero della 
Presidente della Regione Lazio on.le Polverini in 
un reparto dell’ospedale Sant’Andrea di Roma” 
 

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

Responsabile 
Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/325%20CELLI%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/326%20BONELLI%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/327%20RODANO%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/328%20NOBILE%20'12.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniImmediate_dettaglio.aspx?id=329
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/330%20FOSCHI%20'12.pdf

