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La seduta inizia alle ore 11,32 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi 

dell’articolo 55 del Regolamento del 

Consiglio regionale, che è stata presentata la 

seguente Proposta di deliberazione: 

 

Proposta di deliberazione n. 87 del 16 

novembre 2009 adottata dall’Ufficio di 

Presidenza con deliberazione n. 88 dell’11 

novembre 2009 concernente: “Approvazione 

del bilancio di previsione del Consiglio 

regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 

2010” assegnata alla commissione: VI 

Bilancio, programmazione economico-

finanziaria e partecipazione. 

 

Comunico che l’assessore Franco Dalia sarà 

assente nella seduta odierna, perché 

impegnato in attività istituzionali ed 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. E’ stato distribuito, per 

l’approvazione da parte del Consiglio, il 

verbale relativo alla seduta n. 147 del 28 

ottobre 2009. 

 Se non vi sono obiezioni il verbale si 

intende approvato. 

 

(E’ approvato) 

 

***** 

 

Su un incidente mortale in una cava a 

Monte Compatri 

 

PRESIDENTE. Prima di passare all’ordine 

del giorno ed agli argomenti prioritari che 

abbiamo deciso in Conferenza dei 

capigruppo, vorrei ricordare l’ennesima 

morte che è avvenuta sul lavoro, un operario 

in una cava a Monte Compatri è deceduto 

mentre era sul lavoro sotto una macchina 

mentre stava eseguendo la manutenzione. 

 Purtroppo sono notizie che ci lasciano 

sempre attoniti, si tratta di un padre di 

famiglia di 55 anni, veniva dalla provincia di 

Frosinone per lavorare in provincia di Roma 

e, quindi, è sicuramente una di quelle cose 

che ci devono fare riflettere sull’attività 

nostra, sull’attività che abbiamo in corso. 

Peraltro noi avevamo in corso una legge sugli 

appalti che doveva servire a rendere più 

cogenti le misure della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, speriamo che nella prossima 

legislatura venga ripresa ed approvata al più 

presto. 

 Chiedo, quindi, al Consiglio, per questa 

ennesima sciagura sui luoghi di lavoro, di 

osservare un minuto di silenzio e che nella 

nostra coscienza si possa in qualche maniera 

avere tutte le possibilità per poter fare quanto 

in nostro potere per evitare il ripetersi di 

queste sciagure. 

 Grazie. 

 

(L’Aula osserva un minuto di silenzio) 

 

  Grazie. 

 

***** 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 86 

del giorno 16 novembre 2009, proposta dal 

consigliere Bruno Astorre - nella qualità di 

Presidente del Consiglio regionale - in 

attuazione della Deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza del Consiglio regionale n. 55 

del  giorno 28.09.2009, concernente: 

Approvazione del conto consuntivo del 

Consiglio regionale per l’esercizio 

finanziario 2008 

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai 
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consiglieri che l’hanno richiesta, vorrei 

approvare il primo punto dell’ordine del 

giorno, perché è un atto dovuto, che reca: 

Proposta di deliberazione consiliare n. 86 del 

giorno 16 novembre 2009, proposta dal 

consigliere Bruno Astorre - nella qualità di 

Presidente del Consiglio regionale - in 

attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale n. 55 del  

giorno 28.09.2009, concernente: 

“Approvazione del conto consuntivo del 

Consiglio regionale per l’esercizio 

finanziario 2008”. 

Se non vi sono obiezioni, pongo in 

votazione la Proposta di deliberazione 

consiliare n. 86  del 16 novembre 2009 

concernente: “Approvazione del conto 

consuntivo del Consiglio regionale per 

l’esercizio finanziario 2008” così come 

approvata dall’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale con la Deliberazione n. 

55 del 28.09.2009 e la Deliberazione di 

rettifica n. 87 dell’11 novembre 2009. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE.  Prima di passare al secondo 

punto all’ordine del giorno ho qualche 

consigliere che mi chiede la parola, prima il 

consigliere Mariani, si prepari il consigliere 

Peduzzi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Mariani. 

Ne ha facoltà. 

 

MARIANI (LcL). Grazie, Presidente… 

 

Saluto agli alunni ed ai docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Allumiere 

 

PRESIDENTE.  Mi scusi, consigliere 

Mariani, un attimo, avevo dimenticato, 

volevo salutare gli alunni e i docenti, perché 

prima li ho incontrati, li vedete dietro di voi, 

in visita al Consiglio regionale dell’Istituto 

Comprensivo di Allumiere, un piccolo 

comune della provincia di Roma, ci stanno 

salutando, e sono le classi IV A e B e V A e 

B. Sono venuti in visita al Consiglio, adesso 

sono in Aula, prima sono andati nella Sala 

Mechelli. Quindi piccoli bambini che 

crescono vi ascoltano, pertanto mi 

raccomando. 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Prego, consigliere Mariani. 

 

MARIANI (LcL). Grazie, Presidente. La 

nostra sobrietà nel rispetto dei bambini e 

delle norme per noi è una cosa sacra. 

Proprio in virtù di questo, Presidente, mi 

preme sollecitarle quattro punti che secondo 

me hanno urgenza ed indifferibilità, con il 

tempo a mia disposizione che è brevissimo, 

cercherò di renderla partecipe, anche se 

abbiamo avuto una corrispondenza per le vie 

brevi, in maniera formale, però mi preme 

sottolinearli. 

Primo punto. Noi abbiamo la legge di 

riforma dei servizi sociosanitari integrati, la 

legge 328, che è un atto urgente ed 

indifferibile. Per quale motivo? Perché 

questo atto, che ha avuto una decantazione 

importante, ha un’attesa di dieci anni, è già 

entrato in Aula anche con il parere del Cal, 

parliamo di un atto rispetto al quale nel 

momento in cui noi non esercitassimo la 

nostra potestà, che in questo momento è 

assolutamente straordinaria ed ordinaria per 

quanto riguarda la normativa, potremmo 

portare un nocumento eccezionale a chi 

aspetta i servizi sociosanitari integrati. 

Perché? Perché nella vacatio di una legge che 

doveva prevedere atti esecutivi o decreti 

esecutivi sul sociale, quindi mettere nello 

stesso comun denominatore linguaggi, 

economie, interventi, integrazione, non 

intervenire e lasciare passare questo tempo 

vanificando tutto il cammino che è stato 

lungo e faticoso, secondo me potrebbe creare 

un danno irreversibile alle nostre risorse ed ai 

cittadini che chiedono su questo una risposta.  

Secondo punto. Noi abbiamo intavolato in 

questo Consiglio la norma sul buon lavoro 

che riguarda tutte quelle tipologie lavorative 

che nella nostra regione fanno un lavoro 
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indispensabile, eccezionale. Non veder 

regolamentare un servizio che questi 

lavoratori hanno dato per molto tempo, 

significa creare danno ai servizi, creare danno 

alle aspettative di questi lavoratori. Quindi 

parliamo di cose importanti. 

 Terzo punto. Signor Presidente, noi 

abbiamo votato all’unanimità degli atti. La 

Giunta ha l’obbligo di adempiere a quelli che 

sono gli spazi e gli interventi di ordinaria 

amministrazione. Un atto votato 

all’unanimità e mi riferisco a quella cosa 

chiamata “ex vigilanti”, con un tavolo 

interistituzionale formato da Comune, 

Provincia e Regione. Purtroppo c’è 

un’assenza della Regione Lazio, o comunque 

una presenza debole. Siccome parliamo di 

un’emergenza sociale perché si tratta di 300 

famiglie che hanno già fatto dimostrazioni 

anche in maniera importante, ma che non 

hanno lo stipendio da luglio, io penso che la 

Giunta - e lei, Presidente, si dovrebbe fare 

carico di questo - dovrebbe espletare soltanto 

il proprio compito che è quello di eseguire la 

volontà del Consiglio. 

 Quarto punto. Urgente e indifferibile. 

Signor Presidente, lei avrà letto i giornali di 

oggi. Io l’altro giorno ho visitato l’ex Anni 

Verdi e anche su questo argomento abbiamo 

avuto situazioni tempestose all’interno del 

Consiglio perché parliamo di soggetti molto 

deboli, assolutamente fragili, in una 

situazione che è rimasta in un limbo di non 

risposta, in un limbo dove non c’è la certezza 

dei procedimenti. Nella mia visita purtroppo - 

e questo è a verbale -ho constatato una 

situazione - e proprio perché ci sono dei 

bambini sarò cauto e molto delicato - non 

rappresentabile con immagini delicate. 

Quello che ho trovato è veramente un 

inferno, quindi noi siamo obbligati ad 

intervenire anche con controlli ed ispezioni. 

Quello che oggi vi chiedo ufficialmente è di 

avviare una commissione di inchiesta che 

consista nell’esaminare gli atti dell’Aspel, gli 

atti dei Carabinieri, il bando di concorso che 

ha affidato al Consorzio Ri.Rei queste 

persone perché  - lei lo avrà letto sui giornali 

- due settimane fa è morta un’altra persona, 

quindi parliamo di cose gravissime. 

 Pertanto le chiedo cortesemente di avviare 

la procedura per una commissione d’indagine 

e che questo sia fatto nei tempi brevi perché 

parliamo di questioni che non possono 

aspettare né mesi, né settimane, né giorni. 

 Grazie, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, 

volevo anch’io ricordarle e sottoporle un 

impegno per il fatto che lei non era ancora 

Presidente del Consiglio quando ad agosto 

quest’Aula registrò un dato, un elemento di 

grande malessere e di esasperazione da parte 

di lavoratori e utenti del Consorzio Ri.Rei.  

A seguito di quel momento che l’Aula visse 

con profonda preoccupazione, il Presidente 

Marrazzo avviò un incontro con gruppi di 

opposizione, di maggioranza, rappresentanze 

sindacali e dei genitori di questi ragazzi 

assistiti in un certo modo, incontro in cui si 

impegnò a valutare nel merito la possibilità e 

la verifica di quanto stava avvenendo nei 

centri della ex Anni Verdi e a verificare con 

tutti gli assessori competenti, al lavoro, ai 

servizi e alla sanità, la possibilità o meno di 

conferma di un accredito per la provvisoria 

assegnazione di questi servizi al Consorzio 

Ri.Rei. 

Noi abbiamo vissuto questa vicenda da 

tempo nelle commissioni, nelle audizioni, 

oggi - lo ricordava il collega Mariani che, in 

qualità di Presidente della Commissione per i 

servizi sociali, ha constatato ed ha fatto 

affermazioni gravissime, importantissime, 

che noi condividiamo e che anche noi 

abbiamo verificato in altre occasioni - lo stato 

di degrado va oltre ogni immaginazione e ci 

si trova di fronte a servizi che presentano una 

scenografia da galleria degli orrori! 

Penso che la Giunta regionale da agosto ad 

oggi abbia fatto il suo lavoro, ma ci risulta 

che non si proceda nonostante alcune 

verifiche e alcune documentazioni che danno 

per non accreditabile questo servizio 

all’attuale consorzio che lo gestisce. 

Pensiamo che si debba procedere, quindi più 

che una commissione d’inchiesta chiederei 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

   VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 148 DEL 10 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

7 

alla Giunta, al Vicepresidente Montino una 

dichiarazione in Aula per quanto riguarda il 

non procedere all’accredito. 

E’ di questa mattina la notizia di ulteriori 

procedure di licenziamento da parte del 

Consorzio Ri.Rei per decine e decine di 

lavoratori. Lo stato dei servizi è quello che 

abbiamo riscontrato e che si riscontra ogni 

giorno. Fortunatamente per il Centro di 

Lavinio, dopo le nostre pressioni nei 

confronti della Asl, questa ha iniziato ad 

intervenire con il supporto anche tecnico-

scientifico e di competenze sanitarie 

particolari, completamente assenti ormai da 

tempo e necessarie ed indispensabili per un 

livello minimo di servizi accettabili per il tipo 

di intervento riabilitativo. Credo che la stessa 

cosa vada fatta per il Centro di Santa Severa 

e quindi chiedo che la Giunta ed il 

Vicepresidente procedano immediatamente 

all’affidamento provvisorio di questo servizio 

alla Asl in attesa di eventuali altri 

meccanismi di assegnazione delle 

competenze. 

Io sono perché un pezzo di riabilitazione in 

questa Regione, prendendo l’occasione di 

questo stato di cose per la ex Anni Verdi, sia 

rinternalizzato e gestito dal pubblico, ma se 

questo non sarà, perché non c’è la volontà 

politica e quindi questa Giunta riconferma 

l’esternalizzazione ed i processi di 

privatizzazione della sanità anche in questo 

settore, chiedo che questi processi vengano 

gestiti alla luce del sole e non perseguendo 

interessi che non sono dell’utenza ma sono di 

ordine economico rispetto all’attuale 

Consorzio Ri.Rei. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, io 

mi unisco alle parole del collega Mariani e 

del collega Peduzzi sulla vicenda della 

cooperativa Ri.Rei. che gestisce gli ex centri 

“Anni Verdi”.   

E’ da luglio che viene svolto, credo, il 

servizio senza più un regolare contratto, 

perché il servizio è stato prorogato, ed è da 

luglio che la Giunta regionale avrebbe dovuto 

prendere una decisione nel merito.  

E’ giunta oggi la notizia che ci sono 214 

licenziamenti per i lavoratori, a fronte del 

fatto che questo Consorzio, con una delibera 

di Giunta regionale illegittima, che io ho 

contestato formalmente, e lo dico 

assumendomi le mie responsabilità, presso il 

tavolo tecnico del Ministero del Tesoro, sta 

dando fondi a piè di lista per circa 12 milioni 

di euro, pagamento a piè di lista che è vietato 

dalla legge regionale e dalla legge nazionale, 

per cui mi auguro che prima o poi la Corte 

dei conti intervenga e si occupi di questa 

materia.   

Abbiamo chiesto e chiedo al Vice 

Presidente Montino che venga internalizzato 

il servizio come è già successo a Lavinio. Lo 

dico in quest’Aula per le cose che… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

A Lavinio. Il centro di Lavinio è stato 

internalizzato con il servizio che sta gestendo 

direttamente la Asl Rm/H nella sua zona, 

Presidente. Il Direttore Cipolla, il nuovo 

direttore nominato, a fronte del fatto che gli 

hanno fatto trovare una situazione disastrosa 

in quel centro, si è assunto la responsabilità 

di internalizzare il servizio. 

Aggiungo anche che, diversamente da 

come il sistema politico pensa, 

l’accreditamento a queste strutture non può 

essere dato. Uno, perché c’è un parere 

negativo dell’Asp, e l’Asp, che è l’organo 

inviato dalla Regione a fare i controlli nel 

merito, nell’aprile 2009 dice al Vice 

Presidente Montino e ai vertici della Regione 

che l’assistenza non funziona e che il parere 

per quanto riguarda l’accreditamento è 

negativo; due, perché dico che non compete 

alla Giunta fare gli accreditamenti. 

Presidente, questo riguarda anche lei, e non 

riguarda la Giunta e il Vice Presidente 

Montino neanche la vicenda delle RSA.   

Io inviterei la Giunta ad una maggiore 

sobrietà anche degli atti, perché vorrei dire a 

questo Consiglio che la Giunta è sciolta, e 

che quando la Giunta fa degli atti tipo la 

pubblicazione dei bandi o altro, o addirittura 

vengono portate delibere fuori sacco, non mi 
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pare che quella possa essere definita 

ordinaria amministrazione.  

Essendo la Giunta sciolta, io inviterei 

Montino e la Giunta ad una maggiore 

sobrietà degli atti e soprattutto a portare a 

conoscenza di questi atti i consiglieri 

regionali. Io non posso accettare, già prima 

non era possibile accettare che un atto 

venisse portato fuori sacco, ma a maggior 

ragione questo non è accettabile oggi.  

In questa vicenda inviterei Montino a 

prendere una decisione prima che la 

situazione degeneri, prima che intervengano 

altri organi esterni alla Regione, in una 

situazione che come ha descritto il collega 

Mariani, che non vedo, che non è quel 

“pazzo” di Robilotta che da anni accusa, 

Mariani è uno che è andato a Santa Severa, e 

dove ci sono ragazzi con gravi disabilità si è 

reso conto di persona, perché ci è andato di 

persona, del modo in cui viene data 

assistenza a quei ragazzi. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dopo il consigliere 

Battaglia darò la parola all’assessore Nieri 

per l’esame del conto consuntivo. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Battaglia. Ne ha facoltà.  

 

BATTAGLIA (Pd-U). Signor Presidente, 

rapidissimamente, per riprendere quanto 

detto qui dal consigliere Mariani in relazione 

a un grande lavoro fatto da questo Consiglio, 

in particolare dalla Commissione per le 

politiche sociali, sulla proposta di legge di 

riordino del sistema della rete dei servizi 

sociali. Tra l’altro un provvedimento votato 

all’unanimità dalla Commissione, frutto 

quindi del lavoro di tutti i gruppi politici, per 

il quale c’è stata anche la discussione 

generale in quest’Aula, ricordo che non si 

passò alla votazione degli articoli sulla base 

di una richiesta delle opposizioni, alla quale 

si andò incontro, chiedendo un parere del 

Cal, nonostante già la Commissione avesse 

recepito tutte le osservazioni sia delle 

Province che dell’Anci e dei Comuni. Pur 

considerando che possiamo approvare misure 

indifferibili e urgenti, noi riteniamo che sia 

necessario un provvedimento che dà 

attuazione finalmente, dopo nove anni, a 

normative nazionali che sono state disattese 

da parte della nostra istituzione regionale, che 

quindi metterebbero finalmente la Regione 

Lazio nelle condizioni di gestire più 

operativamente l’integrazione sociosanitaria, 

e sappiamo questo quanto sia importante 

anche in relazione al piano di rientro, alle 

misure urgenti che dobbiamo adottare, la 

norma recepisce la normativa nazionale sulle 

Ipab, che sono più di nove anni che è stata 

adottata prima con una norma di legge e poi 

con un decreto legislativo da parte del 

Governo. 

Credo che si vada a legiferare su un terreno 

indubbiamente di urgenza e di necessità per i 

cittadini del Lazio. Mi rendo conto, ci 

rendiamo conto della delicatezza e anche 

della complessità del tema che poniamo, però 

credo che sarebbe quanto meno positivo se 

tutte le forze politiche di questo Consiglio 

regionale si trovassero d’accordo su una 

richiesta al Governo di procedere su questo 

terreno, tra l’altro su un testo che ha ricevuto 

un consenso unanime. 

Io credo che se ci fosse questa volontà 

espressa da tutte le forze politiche, in accordo 

anche con la Conferenza delle Regioni da una 

parte e col Ministro Fitto dall’altra, ci 

potrebbero essere le condizioni per portare a 

compimento un lavoro che non è di un 

consigliere o di un partito politico ma è 

dell’intero Consiglio regionale nell’interesse 

generale della nostra comunità regionale.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Bucci. Ne ha facoltà. 

Successivamente darò risposte agli argomenti 

sollevati dal consigliere Robilotta e da altri. 

 Prego, consigliere. 

 

BUCCI (Idv). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, mi associo anch’io al collega 

Battaglia per la ripresa della discussione della 

legge, così come mi associo ai colleghi 

Mariani e Peduzzi per quello che riguarda la 

vicenda Ri.Rei.  

Una cosa volevo però porre all’attenzione 

di tutta quanta l’Aula, in un momento come 

questo, di grande emergenza occupazionale, 
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vediamo che le società della Regione stanno 

assumendo. Su alcune situazioni mi sembra 

che ci sia veramente da metterci la testa. Io 

vorrei fare almeno una preghiera alle società 

regionali che stanno assumendo, per lo meno 

di soprassedere in un momento come questo. 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola 

all’assessore Nieri, vorrei ribadire che la 

Giunta, il Vicepresidente Montino mi ha 

assicurato più volte che non avrebbe più 

portato delibere fuori sacco. Se questo è 

avvenuto, mi informerò, metterò per iscritto 

queste obiezioni, ma solo nella prima Giunta 

fatta dopo le dimissioni del Presidente 

Marrazzo sono state portate due delibere 

fuori sacco in seconda lettura. Non mi risulta 

che siano state più portate delibere fuori 

sacco.  

Mentre per quanto riguarda la questione 

Ri.Rei.-Anni Verdi e la questione degli ex 

vigilantes, mi farò carico in prima persona, 

anche per iscritto, di sollecitare sia 

l’assessore Tibaldi che l’assessore alla sanità 

Montino a dare una risposta alle 

problematiche che il Consiglio regionale ha 

dibattuto, perché una risposta o positiva o 

negativa comunque deve essere data. Non si 

possono lasciare nel limbo queste situazioni 

che riguardano centinaia di lavoratori da una 

parte e, per la questione Ri.Rei.-“Anni 

Verdi”, anche tante e tante situazioni 

particolarmente svantaggiate, quali sono i 

bambini e le famiglie che tengono questi 

bambini. 

Quindi il Presidente del Consiglio si farà 

carico presso la Giunta delle legittime 

osservazioni poste in quest’Aula. 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 529 del 1 

dicembre 2009, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 906 del 27 

novembre 2009, concernente: “Rendiconto 

generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2008” 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

2, reca: Proposta di legge regionale n. 529 del 

1 dicembre 2009, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 906 del 27 

novembre 2009, concernente: “Rendiconto 

generale della Regione Lazio per l’esercizio 

finanziario 2008”. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Nieri. Ne 

ha facoltà. 

 

NIERI, Assessore. Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, il rendiconto generale 

della Regione Lazio per l’anno 2008 è il 

documento contabile nel quale sono 

dimostrati i risultati ottenuti attraverso la 

gestione… 

 

PRESIDENTE. Un attimo, assessore Nieri. 

Dottor Gargano, per cortesia, avevamo 

convenuto - ora capisco che è trascorso un 

po’ di tempo dall’ultimo Consiglio regionale 

- sull’idea che il Consiglio regionale fosse 

un’Aula legislativa. Quindi l’idea che in 

un’Aula legislativa il relatore o il consigliere 

che parla possano essere ascoltati e chi deve, 

naturalmente legittimamente, parlare, può 

anche accomodarsi fuori. Soprattutto i 

cellulari, mi raccomando, o spenti o 

silenziosi, perché l’assessore Nieri sta 

parlando di un atto importante. I capannelli, a 

cominciare dal consigliere Forte, se possibile, 

li facciamo fuori dall’Aula! 

 Prego, assessore. 

 

NIERI, Assessore. Il rendiconto, perciò, 

rende nota la gestione economica e 

finanziaria della Regione, consentendo 

un’attenta analisi dell’attività svolta ed è 

soprattutto un valido strumento di 

pianificazione e controllo dell’Ente. 

Dalla valutazione degli scostamenti fra i 

risultati della gestione e le attività 

programmate deriva l’esigenza di 

riaggiornare il processo di programmazione e 

di migliorare il processo decisionale. Al 

tempo stesso il rendiconto evidenzia i dati 

necessari per confrontare le diverse 

aggregazioni complessive dell’entrata e della 

spesa. 

Il rendiconto generale della Regione Lazio 
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si compone del bilancio e di un conto 

patrimoniale. Il rendiconto del bilancio è il 

documento contabile in cui sono esposti i dati 

finanziari della gestione svolta secondo le 

scelte contenute nella legge finanziaria e 

nella legge di bilancio votate dal Consiglio 

regionale. Il rendiconto è, quindi, 

strettamente collegato con il bilancio di 

previsione.  

Il conto generale del patrimonio è il conto 

contabile che espone annualmente la 

situazione patrimoniale della Regione 

illustrando la consistenza delle attività e delle 

passività all’inizio e alla fine dell’esercizio 

ed evidenziando il miglioramento o il 

peggioramento patrimoniale registrato 

nell’anno. 

Il rendiconto generale della Regione Lazio 

per l’esercizio finanziario 2008 chiude con 

un avanzo di cassa al 31 dicembre 2008 di un 

miliardo e 141 milioni in positivo. Ha residui 

attivi finali di 6 miliardi e 700 milioni e 

residui passivi finali di 7 miliardi e 597 

milioni. Per cui ha un avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2008 pari a 

246 milioni. 

Se si confrontano - e i consiglieri hanno in 

allegato la relazione - i dati dall’anno 2004 

all’anno 2008, si evince che manteniamo un 

andamento positivo. Come anche si evidenzia 

poi complessivamente, così come viene 

sottoposto anche all’attenzione dalla Corte 

dei Conti, si richiama il dato dell’avanzo di 

amministrazione tenendo conto anche dei 

fondi vincolati riattribuiti. Per cui, 

dall’avanzo di amministrazione 2008 di 246 

milioni vanno sottratti 3 miliardi 993 milioni 

di fondi vincolati. Per cui, in conclusione, 

l’avanzo effettivo, così come ci viene 

sottoposto soprattutto dalla Corte dei Conti, è 

in negativo di 3 miliardi 747 milioni. Questo 

risultato è l’espressione della difficoltà di 

pagamento di questa Regione che abbiamo 

più volte denunciato, ma anche degli 

importanti investimenti decisi da questo 

Consiglio regionale in questi anni. 

Per quanto concerne il tema dei residui 

perenti è importante anche sottolineare come 

a fronte della crescita dei residui che vanno 

in perenzione, sia per mancanza di cassa che 

anche per la non definizione delle opere, si è 

proceduto a stanziare più fondi sui capitoli 

relativi alla perenzione. In modo particolare 

siamo arrivati nel 2009 a stanziare 834 

milioni.  

Per concludere, il rendiconto 2008 è un 

documento importante che riepiloga le 

principali categorie contabili del nostro 

bilancio chiuse al 31 dicembre 2008 e 

possiamo dire che fotografa una Regione che 

ha realizzato e sta realizzando molto. Grazie. 

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Se nessuno mi chiede la 

parola sul dibattito generale sul conto 

consuntivo, passiamo direttamente alla 

votazione degli articoli e poi si può parlare 

naturalmente in sede di votazione finale, di 

dichiarazioni di voto finale.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Pigliacelli. Ne ha facoltà. 

 

PIGLIACELLI (FI-Pdl). Signor Presidente, 

signor assessore, a prescindere dagli 

spiacevoli eventi di carattere non politico che 

hanno decretato la fine anticipata di questa 

esperienza, le dico con sincero dispiacere, 

non emerge nulla tranne che il deserto!  

Ripercorrendo i lunghi mesi di questa 

Amministrazione, non ricordo altro che 

promesse mancate, aspettative mai 

soddisfatte, proclami elettorali finiti nel 

dimenticatoio un minuto dopo la vittoria 

elettorale. Basta andarsi a rileggere il 

programma elettorale risultato vincente per 

comprendere quanto grande sia la portata di 

questo fallimento amministrativo. Un 

documento di ben centocinquanta pagine nel 

quale si dipinge uno scenario al limite 

dell’assurdo e si prospettano interventi e 

misure che visti con gli occhi di oggi 

appaiono completamente sganciati dalla 

realtà e da ogni logica politicamente 

concepibile.  

Il triste stato dei fatti è che tutti i problemi, 

tutte le criticità, tutte le emergenze che il 

nostro territorio presentava cinque anni fa 

oggi sono ancora sul tavolo prive di una 

adeguata e qualsiasi soluzione.   
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Cosa è stato fatto di concreto, ad esempio, 

per risanare il debito del comparto sanitario? 

Siamo passati attraverso politiche senza 

senso di aumenti di tasse, aumenti di ticket, a 

commissariamenti rivelatisi inutili, per non 

parlare di un Piano ospedaliero che è il 

classico fumo negli occhi perché non affronta 

né risolve alcun tipo di urgenza. Abbiamo 

dunque dovuto sopportare tutto ciò per poi 

ritrovarci alla fine ancora con lo stesso 

problema tra le mani, per di più di molto 

aggravato.   

Ho fatto l’esempio del sistema sanitario 

perché è certamente uno dei punti cardine 

della nostra società, ma potrei citare altre 

questioni ancora in sospeso, come la 

situazione occupazionale. Non c’è traccia, 

cari colleghi consiglieri, di quelle politiche 

del lavoro di ampio respiro che avrebbero 

dato un po’ di sollievo alla gente, 

specialmente in questo tormentato momento 

economico. Non c’è traccia di misura per 

arrestare e contrastare un tragico processo di 

deindustrializzazione e di vera e propria 

desertificazione economica che soprattutto in 

provincia di Frosinone sta inesorabilmente 

prendendo piede. Non c’è traccia inoltre di 

concrete misure di sostegno per le aziende 

che oggi si trovano a dover sopravvivere tra 

mille difficoltà.   

Ancora, dove sono le misure annunciate in 

favore dei giovani? Che fine hanno fatto le 

promesse in merito alla riduzione del 

fenomeno della precarietà? Dove sono finiti 

gli investimenti per la ricerca e per la 

formazione? Mi spiace molto, ma si è trattato 

solo di parole perse nel vento e nella crescita 

esponenziale di tutte quelle sagre e sagrette 

“arraffa voti” che hanno rappresentato il vero 

ed essenziale indirizzo di investimento 

economico da parte di questo governo 

regionale. 

Sprechi su sprechi dunque a fare da 

contorno ad un’azione di governo 

approssimativa, confusionaria e troppo 

spesso immobile che così impostata ha 

prodotto nefaste conseguenze oltre ad aver 

pregiudicato e mortificato almeno per il 

momento le prospettive di ripresa economica 

e sociale della popolazione. 

Durante questi anni inoltre ho più volte 

cercato di offrire il mio contributo di 

collaborazione anche attraverso alcune 

proposte di legge sensate e assolutamente 

apartitiche, che però si sono scontrate con il 

muro di gomma di una maggioranza chiusa al 

confronto. Una per tutte cito quella sulla lotta 

al fenomeno del disagio giovanile, con 

particolare riferimento al bullismo, che è 

rimasta inspiegabilmente ferma al palo.   

Sono convinto che in futuro occorrerà 

attrezzarsi diversamente se davvero 

intendiamo aiutare la Regione Lazio a tornare 

protagonista nel panorama nazionale e 

internazionale.  

Arrivati alla triste fine di questa Legislatura 

dobbiamo necessariamente renderci conto 

che non possiamo più permetterci di 

commettere simili errori che potrebbero far 

precipitare il territorio nel baratro sul cui orlo 

è stato purtroppo spinto.   

Non esisterà alcuna prova d’appello, per 

portare un esempio, nel campo della gestione 

dei rifiuti per il quale da tempo stiamo 

camminando su una sottilissima lastra di 

ghiaccio, oppure nel campo della salute 

ambientale e della qualità della vita.   

Credo, signor Presidente, che ormai questo 

fallimento sia sotto gli occhi di tutti i cittadini 

del Lazio che a ragione si sentono a mio 

giudizio traditi. Ci troviamo a vivere in un 

momento di grande incertezza politica che 

spero possa presto essere risolto, perché il 

tempo è ormai scaduto e soprattutto perché 

ritengo che per governare una Regione così 

complicata com’è la nostra sia necessario 

mettere al più presto in campo ben altro 

impegno sia in termini di programma, che di 

uomini rispetto a quello profuso fino ad oggi.  

Per dare una dimensione, Presidente, 

dell’approssimazione con la quale questo 

governo regionale ha governato questi cinque 

anni le voglio rappresentare anche la criticità 

di quello che è il Comitato che io presiedo. 

Ancora una volta, caro Presidente, il 

comitato da me presieduto, anche se nelle 

more dell’urgenza e della fretta, ha dovuto 

adempiere al proprio dovere in condizioni al 

limite del possibile. 

Già in altre occasioni ho pubblicamente 
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denunciato la situazione di questo organismo 

permanente del Consiglio regionale, il cui 

fondamentale ruolo di monitoraggio e 

controllo delle attività della Regione Lazio 

non è in alcun modo riconosciuto o 

valorizzato. Tutto ciò è dimostrato anche nel 

caso specifico dell’iter di approvazione di 

questo rendiconto generale, passato quasi di 

sfuggita sul nostro tavolo, senza che ci 

venisse data la possibilità di condurre 

un’analisi che fosse più completa e 

dettagliata. Un documento, tra l’altro, orfano 

di tutti i bilanci delle aziende partecipate e 

delle Asl, che quindi è solo parziale.  

Questo ed altri elementi di spiccata criticità, 

come la mancata certificazione del patto di 

stabilità, mi portano a delineare un quadro 

per nulla positivo. 

Non è possibile, signor Presidente, ridurre, 

come troppo spesso è avvenuto, l’attività di 

una struttura così importante ad una 

fastidiosa incombenza da portare a termine 

nel più breve tempo possibile. Siamo ormai 

arrivati al termine della Legislatura, quindi 

non mi resta che prendere atto che le mie 

rimostranze ed i miei suggerimenti avanzati a 

più riprese per migliorare l’attività del 

Comitato, che ripeto dovrebbe essere al più 

presto portato al rango di direzione, sono 

stati deliberatamente ignorati. Su tutti i 

problemi della struttura che rappresento 

colgo l’occasione per denunciare 

nuovamente la mancanza di personale 

qualificato, le risorse di cui al momento 

disponiamo non ci permettono infatti di 

svolgere con completezza quella funzione di 

garanzia cui siamo chiamati.  

In questo senso dunque l’introduzione di 

personale adeguato porterebbe senza dubbio 

grande giovamento all’intera organizzazione 

del Consiglio regionale. I membri del 

Comitato, dunque, unitamente ai tecnici e ai 

dirigenti della struttura di supporto, sono 

costretti a muoversi entro confini talmente 

angusti da mortificare ogni giorno il loro pur 

meritevole lavoro. A questo proposito, 

Presidente, volevo lasciarle una nota firmata 

dai componenti residui di questo Comitato 

che appunto denuncia in maniera forte e in 

maniera evidente lo stato di urgenza in cui 

questo Comitato si trova a lavorare. Quindi 

magari l’alleghiamo agli atti. 

Un’ultima preghiera, se questo Comitato 

deve lavorare, mettiamolo in condizioni di 

farlo, altrimenti, se è una cosa inutile, 

risparmiamo anche i soldi dalla struttura e 

della Presidenza e di tutto quanto comporta 

questa organizzazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Pigliacelli, anche per l’alto senso 

istituzionale che ha dimostrato nella 

convocazione del Comitato. Spero che al 

consigliere Di Paolantonio, a cui do la 

parola, non verrà riservato dall’Aula lo 

stesso trattamento di capannelli e di 

chiacchiere, quindi chiedo ai consiglieri 

Robilotta, Ponzo e Celori e all’assessore 

Zaratti se possono o ascoltare il consigliere 

Di Paolantonio o eventualmente uscire. 

Grazie. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Di 

Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 

DI PAOLANTONIO (An-Pdl). Signor 

Presidente, la ringrazio per la sua premura, 

però le faccio notare che a questo clima di 

totale disinteresse in questi anni ci siamo 

purtroppo abituati, per cui non è sicuramente 

questo il problema.  

Vengo al dunque, al merito rispetto a questa 

discussione sul rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2008. 

Io credo che la relazione che abbiamo 

appena ascoltato dal Presidente Pigliacelli 

sia una relazione per certi versi surreale 

rispetto a quello che ci ha appena detto, e 

per altri decisamente inquietante per il 

quadro che emerge da un punto di vista 

organizzativo rispetto al Comitato, ma 

soprattutto per una serie di passaggi tecnici 

e finanziari che andrebbero sviscerati in 

maniera più approfondita. 

Già nel corso della discussione di ieri, 

all’interno della Commissione bilancio, il 

collega Fiorito ha fatto vivacemente 

presente, così come sua caratteristica, una 

serie di incongruenze che emergevano da 

una infinita serie di tabelle allegate al 

consuntivo stesso.  
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Ora, io non voglio fare la stucchevole 

polemica che nel momento in cui i membri 

commissari della Commissione bilancio 

ricevono una documentazione così ampia, 

sarebbe opportuno avere un pizzico di tempo 

in più per poterla approfondire, perlomeno 

leggere, non dico studiare, in modo da avere 

gli elementi necessari per poter entrare nel 

merito delle questioni, comunque, dicevo, 

alcune incongruenze sono emerse, quella più 

grave, secondo me, quella che ricordava il 

presidente del Comitato di controllo, cioè ad 

oggi non ci risulta che ci sia una 

certificazione rispetto alla tenuta del patto di 

stabilità. Su questo mi piacerebbe che 

l’assessore nella replica conclusiva spendesse 

qualche parola in più, però è un passaggio a 

mio avviso determinante sulla tenuta 

complessiva del rendiconto per l’esercizio 

2008 e soprattutto, se si vuole procedere alla 

discussione del bilancio 2010, credo che sia 

un passaggio che vada in qualche maniera 

chiarito in modo trasparente prima di 

procedere a qualsiasi altro passaggio 

finanziario. 

Detto questo, nella relazione dell’assessore 

e nei documenti che abbiamo trovato allegati 

mi sembra di riscontrare quello che in questi 

cinque anni abbiamo periodicamente 

rimproverato a questa maggioranza, cioè una 

serie di elementi che purtroppo a cinque anni 

diventano costanti. Innanzitutto una sorta di 

caos organizzativo. Abbiamo trovato ieri 

nella distribuzione il verbale del Comitato di 

controllo, che onestamente lascia tante 

perplessità, perché di fatto il Comitato 

approva a maggioranza il consuntivo, però 

c’è un allegato in cui vengono denunciate 

cose molto gravi. Innanzitutto l’impossibilità 

del Comitato stesso a poter operare in 

maniera seria rispetto alle documentazioni 

che vengono fornite. In più una serie di 

incongruenze che il collega Pigliacelli ha già 

messo in evidenza e non voglio tornarci sopra 

per non essere ripetitivo. 

Per cui, confusione dal punto di vista 

organizzativo, superficialità nella 

comunicazione e soprattutto questa cronica 

poca chiarezza nei conti. Nel senso che noi 

assistiamo ad una serie di cifre, c’è un 

balletto di numeri e di cifre che 

periodicamente vengono poi smentite in 

Commissione, dalla Commissione in Aula, 

dagli Uffici e via dicendo. Poi c’è l’ultimo 

punto, quello che ci ha convinto 

definitivamente a votare contro in 

Commissione e a consegnare a quest’Aula il 

voto negativo e contrario del Popolo della 

Libertà. A fronte di tutte queste cose che già 

non ci convincevano, c’è un’altra cosa che 

riteniamo altrettanto grave, nonostante i 

diversi annunci che su questo piano sono stati 

fatti nelle settimane scorse e, se mi 

consentite, anche negli anni precedenti, ad 

oggi noi non abbiamo traccia né di relazioni, 

né tantomeno dei bilanci per quanto riguarda 

tutte le agenzie e gli enti collegati o di 

proprietà della Regione Lazio. Credo che sia 

un fatto serio, per certi versi anche grave, e 

su questo, assessore, ci aspettiamo 

un’implementazione della documentazione 

che è stata presentata in Commissione. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, qualche considerazione 

tecnica sui numeri di questo conto consuntivo 

della Regione Lazio. 

Innanzitutto un dato che balza subito in 

evidenza, la Regione spende più di quanto 

prevede di incassare, perché le spese 

impegnate sono 26 miliardi 157 milioni 705, 

le entrate complessive sono 24 miliardi e 

196, quindi c’è praticamente un saldo 

negativo di quasi due miliardi.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

Questo già è un dato molto grave, perché in 

corso di esercizio finanziario, quando ci si 

accorge che si sta sforando la previsione di 

un capitolo di spesa bisogna fare delle 

variazioni per dare copertura. Non si può in 

sostanza spendere 2 miliardi in più di quanti 

si è previsto che potranno entrare.  

C’è inoltre un discorso, sempre a giudicare 
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dai dati che ci sono stati forniti, per quanto 

riguarda sia i residui attivi che i residui 

passivi.  

Per quanto concerne i residui attivi, quindi i 

crediti che la Regione dovrebbe riscuotere, si 

riscuote un terzo di quanto è previsto, sono 6 

miliardi di euro e si riscuote appena 2,5 

miliardi.  

Per quanto riguarda invece poi i residui 

passivi, quindi i debiti, si paga meno di 

quanto si riscuote a residuo, quindi si incassa 

di più di quanto poi si paga a residuo, e 

questo è anche indice di altre anomalie.  

Sempre per quanto riguarda poi i residui 

passivi, quindi i debiti che si accumulano, il 

dato che balza in evidenza a pagina 34, 

articolo 11, è rappresentato dalle somme 

rimaste da pagare sui residui passivi degli 

esercizi 2007 e precedenti che sono pari a 2 

miliardi 384 milioni e rotti, somme rimaste 

da pagare sulle spese impegnate per la 

competenza propria dell’esercizio 2008 sono 

pari a 5 miliardi 210 milioni, quindi significa 

che nell’anno 2008 i residui passivi sono stati 

più del doppio di quelli che erano stati 

accumulati fino al 2007, cioè vi erano residui 

passivi per 2 miliardi 384 milioni e solo nel 

2008 sono stati aggiunti a questi 5 miliardi 

210 milioni.  

Sono cifre che fanno riflettere, cioè 

significa che nel corso di un solo esercizio 

finanziario si sono più che raddoppiati tutti i 

residui passivi accumulati nei precedenti 

esercizi fino al 2007. 

Ancora, per quanto riguarda l’avanzo di 

cassa è certo che è di segno positivo, ma 

mancano tutti i residui passivi e quindi il 

computo dei residui attivi e dei residui 

passivi, perché il miliardo e 141.283.265,75 

apparentemente è un saldo attivo, ma se a 

questa cifra si vanno ad aggiungere i residui 

passivi, che sono 7 miliardi 595 milioni e 

rotti e si aggiungono i residui attivi e quindi i 

crediti per 4 miliardi e rotti, rimane un saldo 

negativo di 3 miliardi e 500 milioni. Che cosa 

significa? La Regione Lazio ha questo 

avanzo di circa 1.141.283.000,00 che è 

apparente, ma il saldo tra crediti da riscuotere 

e debiti da pagare è negativo, quindi ha debiti 

per 3 miliardi e 500 milioni. Pertanto, 

sommati al miliardo e 141 milioni rimane 

ancora un debito, un saldo negativo di 2 

miliardi e 400 milioni. Questa è la realtà dei 

fatti.  

Guardate, tutti sanno giocare con i numeri, 

però poi i numeri hanno la testa dura. Qua 

bisogna dire quelli che sono i debiti che ha la 

Regione e quelli che sono i crediti, io credo 

che da questa analisi sommaria che io ho 

fatto non si possa dire che il bilancio 

regionale goda di ottima salute, il bilancio 

regionale è in un forte indebitamento di 

almeno 2 miliardi e 400 milioni su questo 

esercizio finanziario.  

Quindi io annuncio il mio voto contrario ad 

un conto consuntivo di questo genere e colgo 

l’occasione, Presidente, per evidenziare 

un’anomalia che riscontro sul sito della 

Regione Lazio, è stato tolto il link “Il 

Presidente”, è stata tolta la famosa frase 

“Dillo a Marrazzo”, sostituito con “Dillo alla 

Regione”, io credo che tutto questo 

costituisca una palese violazione dello 

Statuto regionale perché probabilmente a chi 

ha ispirato queste modifiche sfugge quanto 

dispone lo Statuto regionale.  

In particolare per l’ipotesi delle dimissioni 

del Presidente, l’articolo 44, comma 1, dello 

Statuto recita testualmente: “Le dimissioni 

volontarie, la rimozione, la decadenza, 

l’impedimento permanente e la morte del 

Presidente della Regione comportano le 

dimissioni della Giunta regionale e lo 

scioglimento del Consiglio regionale”; il 

successivo articolo 45, sesto comma, precisa 

che: “la Giunta dimissionaria, ai sensi 

dell’articolo 44, comma 1, resta in carica 

presieduta dal Presidente della Regione, 

ovvero - quindi solo in queste ipotesi 

tassative che sto per leggere - dal Vice 

Presidente nei casi di rimozione, decadenza, 

impedimento permanente e morte del 

Presidente, limitatamente all’ordinaria 

amministrazione, fino alla proclamazione del 

Presidente della Regione neoeletto”. 

Da quanto sopra, consegue che la Giunta 

dimissionaria non può deliberare atti che 

non siano di ordinaria amministrazione e 

comunque il Presidente dimissionario deve 

continuare a presiedere la Giunta fino 
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all’insediamento del nuovo Presidente, salvo 

che non sia stato rimosso, che non sia stato 

dichiarato decaduto, che non abbia un 

impedimento permanente, e che non sia stato 

affetto dall’evento letale.  

Nessuno di questi casi riguarda il Presidente 

Marrazzo e quindi la sua sostituzione da 

parte del Vice Presidente Montino è 

assolutamente illegittima e contraria alle 

previsioni dello Statuto regionale, così anche 

l’eliminazione della figura del Presidente dal 

sito della Regione è un atto assolutamente 

illegittimo che non può trovare alcuna 

giustificazione.  

La verità è che il Presidente dimissionario 

Piero Marrazzo dovrebbe continuare a 

presiedere la Giunta dimissionaria fino 

all’insediamento del Presidente della 

Regione neoeletto, e questo è quanto non sta 

avvenendo. 

Per cui io dichiaro in questa sede che gli atti 

che sta assumendo la Giunta regionale sono 

a mio avviso affetti, per questa ragione, da 

illegittimità, compresa ovviamente anche la 

delibera di approvazione del conto 

consuntivo che ho testé criticato per le 

ragioni che ho detto, e sulla quale annuncio 

sin da ora il voto contrario.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Nieri. Ne ha facoltà. 

 

NIERI, Assessore. Grazie, Presidente.  

Ringrazio i colleghi per gli interventi, anche 

nel merito, compreso l’ultimo, che 

ovviamente tiene conto anche delle tabelle 

che abbiamo consegnato ai consiglieri e 

questo mi permette appunto di entrare nel 

merito di numeri certi. 

Giustamente, collega, lei ha visto che non 

abbiamo nascosto niente in questo caso. Io 

ringrazio intanto il collega Pigliacelli, non 

solo per la relazione che è stata fatta oggi, 

ma anche per avere convocato il Comitato 

lunedì scorso, insomma in una giornata 

anche un po’ particolare. C’è stata la 

disponibilità, anche lì, di entrare nel merito, 

di valutare, per cui è un ringraziamento vero 

e sincero sia per il giudizio dato sul 

documento che per la disponibilità anche in 

questa occasione dimostrata e che 

giustamente viene segnalata. Io mi sento di 

accompagnare la richiesta che fa il 

Presidente, nel senso che ovviamente, 

comunque sono sempre atti, documenti 

complessi, per i quali appunto c’è bisogno di 

andare nel merito e anche con le competenze 

necessarie. Per cui se il Consiglio regionale 

ha dato un ruolo così preciso al Comitato, è 

evidente che poi bisogna metterlo nelle 

condizioni di poter lavorare, e mi sembra, 

anche per le cose che ci ha raccontato anche 

nella seduta di lunedì scorso il Presidente, 

che tutto sommato queste condizioni - lo dico 

alla Presidenza del Consiglio - sono 

abbastanza lacunose, per usare un 

eufemismo.  

Noi abbiamo cercato, anche quest’anno, di 

arrivare puntuali all’appuntamento, avendo 

tutta la documentazione necessaria a posto 

dal punto di vista del consegnarla, purtroppo 

anche qui paghiamo un po’ il prezzo, 

Presidente Pigliacelli, del fatto che si sono 

fatte delle leggi che però vanno sempre 

interpretate.  

Per cui giustamente, rispetto al rimprovero 

che ci è stato fatto sull’assenza dei rendiconti 

degli enti e delle agenzie, abbiamo cercato di 

supportarlo anche consegnando direttamente 

i rendiconti sia nella sede del Comitato che in 

Commissione bilancio.   

Non vedo il collega di Paolantonio, ma 

dico questo perché il lavoro che abbiamo 

prodotto in questi mesi è stato proprio quello 

di determinare le condizioni per fare in modo 

che comunque in automatico i rendiconti 

degli enti e delle agenzie fossero inseriti, così 

come prevede la legge, attraverso uno 

schema che abbiamo finalmente approntato.  

Gli uffici ci hanno lavorato molto, perché 

anche in questo caso era la prima volta per 

questa Regione.   

Ho consegnato - anche per avere un 

contributo diretto sia da parte del Presidente 

Pigliacelli che del Comitato e della 

Commissione bilancio - la delibera, che mi 

appresto a portare in Giunta per 

l’approvazione, appunto, dello schema tipo 

che permetterà di presentare all’interno del 

rendiconto tutti i rendiconti degli enti e delle 
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agenzie.   

Sottolineo il fatto che comunque il lavoro 

svolto in questo Consiglio ha prodotto ormai 

- questo sì, in automatico - che i bilanci di 

previsione siano inseriti all’interno del 

bilancio di previsione della Regione Lazio.   

Abbiamo - probabilmente era sfuggito al 

collega Di Paolantonio - inviato il documento 

sul rispetto del patto di stabilità 2008 al 

Comitato di controllo contabile, per cui il 

collega Pigliacelli lo ha avuto, come è giusto 

che sia.   

Il tema del disavanzo è un tema importante, 

come il tema dei residui passivi, l’ultimo 

intervento è stato puntuale e preciso da 

questo punto di vista. Io vorrei solamente 

ricordare - il collega è arrivato leggermente 

dopo, per cui una parte di questi cinque anni 

non li ha vissuti direttamente - che nel 2007 

alla Regione Lazio, anche un po’ in modo 

improprio, è stato impedito di tirare il mutuo 

con la Cassa depositi e prestiti.   

La motivazione era che la Regione Lazio 

era appena rientrata all’interno del piano di 

rientro. Noi abbiamo subito questa 

indicazione, questa decisione, ma in realtà 

abbiamo sempre ritenuto che, rispetto agli 

investimenti, il piano di rientro non c’entrava 

niente, come è normale che sia e come è 

comprensibile a tutti.   

Pertanto è evidente che, non avendo tirato 

allora questo mutuo - che era di un miliardo 

di euro, una cifra molto consistente, abbiamo 

saltato completamente un anno - i residui 

passivi non possono che aumentare, così 

come è avvenuto nella nostra Regione.   

Non mi permetterei mai di dire che la 

Regione Lazio, anzi che i conti della Regione 

Lazio godono di ottima salute, no, questo non 

l’avete mai sentito dire dall’assessore al 

bilancio e secondo me non lo sentirete dire 

neanche nelle prossime settimane.   

Noi abbiamo detto però di aver lavorato per 

far sì che i conti fossero in un buono stato, 

per quanto è possibile per i conti di una 

Regione come la nostra.   

Tanto per capirci, i consiglieri e gli assessori 

hanno sofferto molto il fatto che ad ogni 

bilancio, ad ogni assestamento noi abbiamo 

dovuto fare delle riduzioni del 25 per cento, 

ogni bilancio e per ogni assestamento, cioè i 

conti sono in questo stato, io ritengo buono, 

adesso le dico da dove siamo partiti. Questa 

Regione avrà alcuni pesi sulle sue spalle, e li 

avranno soprattutto le cittadine e i cittadini 

della nostra Regione.  

Noi quando facciamo questi ragionamenti 

dobbiamo tenere presenti tre fattori, 

potremmo dire tre numeri, il primo è dato dai 

568 milioni di euro delle rate dei mutui per 

debiti pregressi, ovviamente relativi al 

disavanzo della sanità, che però ci portiamo 

tutti sulle spalle; un altro dato che bisogna 

sempre avere presente è quello dei 900 

milioni di fiscalità; il terzo e ultimo dato è 

costituito dai 300 milioni che questa Regione 

in questi cinque anni ha messo per i 

disavanzi sanitari. 

Questo lo dico perché ogni volta che 

parliamo dei conti e della salute della 

Regione Lazio non possiamo prescindere da 

questo contesto e dal debito - poi 

ritorneremo, mi auguro nei prossimi giorni - 

nell’affrontare nuovamente il tema del 

bilancio con cui il Consiglio dovrà appunto 

confrontarsi nei prossimi giorni. Grazie.  

 

Votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame 

dell’articolato. 

Iniziamo, per motivi tecnici, dall’articolo 5, 

pagina 22. 

Articolo 5: 

 

Art. 5 

(Entrate di competenza) 

 

1. Le entrate derivanti dai tributi propri della 

Regione, dal gettito di tributi erariali o di 

quote di esso devolute alla Regione (Titolo I), 

le entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti di parte corrente dell’Unione 

Europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo 

II), le entrate extratributarie (Titolo III), le 

entrate derivanti da alienazioni, da 

trasformazione di capitale, da riscossione di 

crediti e da trasferimento in conto capitale 

(Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, 

prestiti o altre operazioni creditizie a carico 
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della Regione per investimenti (Titolo V), le 

entrate per contabilità speciali (Titolo VI), 

accertate nell’esercizio finanziario 2008 per 

la competenza dell’esercizio stesso, sono 

stabilite, quali risultano dal conto 

consuntivo, in: 

                                                                  euro 

Entrate accertate                          

24.196.425.588,52(+) 

delle quali sono state riscosse      

21.579.786.480,42(-) 

e rimangono da riscuotere             

2.616.639.108,10 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 6: 

 

Art. 6 

(Spese di competenza) 

 

1. Le spese per i Programmi comunitari 

(Ambito A), le spese per le Attività produttive 

commerciali e turistiche (Ambito B), le spese 

per la Programmazione negoziata, i 

programmi integrati, e la rete delle società 

per lo sviluppo (Ambito C), le spese per le 

Infrastrutture e i trasporti (Ambito D), le 

spese per l’Ambiente, l’energia e il territorio 

(Ambito E), le spese per l’Istruzione, la 

formazione e il lavoro (Ambito F), le spese 

per la cultura, lo sport e il tempo libero 

(Ambito G), le spese per la Sanità e i servizi 

sociali (Ambito H), le spese per gli Organi e 

le funzioni istituzionali (Ambito R), le spese 

per le Risorse umane, strumentali e 

finanziarie (Ambito S) e le Risorse 

finanziarie e le poste tecniche (Ambito T), 

impegnate nell’esercizio 2008 per la 

competenza dell’esercizio stesso, sono 

stabilite, quali risultano dal conto 

consuntivo, in: 

                                                                    

euro 

Spese impegnate                           

26.157.705.406,01(+) 

 

delle quali pagate                        

20.607.479.498,20(-) 

delle quali sono state ridotte, ai sensi: 

dell’art. 1, comma 1, 

del presente rendiconto                    

322.316.548,87(-) 

dell’art. 1 commi 1 e 2, 

del presente rendiconto                        

17.212.320,67(-) 

e rimangono da pagare                   

5.210.697.038,27 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 7: 

 

Art. 7 

(Riepilogo delle entrate e delle spese di 

competenza) 

 1. Il riepilogo delle entrate accertate e 

delle spese impegnate sulla competenza 

dell’esercizio 2008 risulta stabilito dal 

rendiconto consuntivo come segue: 

                                                                 euro 

entrate complessive accertate      

24.196.425.588,52(+) 

spese complessive impegnate       

26.157.705.406,01(-) 

differenza                                       

1.961.279.817,49 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 8: 

 

Art. 8 
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(Residui attivi provenienti dall’esercizio 

2007 e precedenti) 

 

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 

2007 e precedenti risultano stabiliti in: 

                                                                      

euro 

Residui attivi iniziali                       

6.714.098.779,38(+) 

di cui: 

a) riscossi durante l’esercizio 

2008                                                

2.583.814.655,94(-) 

b) eliminati per insussistenza              

46.956.178,84(-) 

c) in aumento per rettifiche in 

sede di accertamento                                          

0,00(+) 

restano da riscuotere al 31.12.2008   

4.083.327.944,60 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

Articolo 9: 

 

Art. 9 

(Residui passivi provenienti dall’esercizio 

2007 e precedenti) 

 

 1. I residui passivi degli esercizi finanziari 

2007 e precedenti risultano stabiliti in: 

                                                          euro 

Residui passivi iniziali                    

6.378.250.486,59(+) 

di cui: 

a) pagati durante l’esercizio 2008   

2.915.599.598,16(-) 

b) eliminati in sede di riaccertamento 

durante l’esercizio 2008 e per 

perenzione  amministrativa             

1.077.652.982,64(-) 

restano da pagare al 31.12.2008    

2.384.997.905,79 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione.          

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 10: 

 

Art. 10 

(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio) 

 

 1. I residui attivi alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2008 sono stabiliti, 

come risulta dal conto consuntivo, nelle 

seguenti somme: 

                                                                     

euro 

Somme rimaste da riscuotere 

sui residui attivi degli esercizi 

2007 e precedenti (art.8)                

4.083.327.944,60(+) 

Somme rimaste da riscuotere 

sulle entrate accertate per la 

competenza propria dell’esercizio 

2008 (art. 5)                                    

2.616.639.108,10(+)  

Totale residui attivi al 

31.12.2008                                      
6.699.967.052,70 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione.    

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 11: 

 

Art. 11 

(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio) 

 1. I residui passivi alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2008 sono stabiliti, 

come risulta dal conto consuntivo, nelle 

seguenti somme: 

                                                                       

euro 

Sono rimaste da pagare sui residui 
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passivi degli esercizi 2007 

e precedenti (art. 9)                        

2.384.997.905,79(+) 

Somme rimaste da pagare sulle 

spese impegnate per la competenza 

propria dell’esercizio 2008 (art.6) 

5.210.697.038,27(+) 

Totale residui passivi al 

31.12.2008                                      
7.595.694.944,06 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 12: 

 

Art. 12 

(Disponibilità di cassa) 

 

 1. L’avanzo di cassa alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2008 è stabilito in 

euro 1.141.283.265,75 in base alle seguenti 

risultanze: 

                                                                     

euro 

Avanzo di cassa al 31.12.2007          

542.847.244,00(+) 

Riscossioni dell’esercizio 2008: 

a) in conto competenza (art.5)      

21.579.786.480,42(+) 

b) in conto residui attivi (art. 8)     

2.583.814.655,94(+) 

Pagamenti dell’esercizio 2008: 

a )in conto competenza (art. 6)      

20.607.479.498,20(-) 
b) in conto residui passivi (art.9)    

2.915.599.598,16(-) 

Differenza                                       

1.183.369.284,00(+) 

Pignoramenti in Tesoreria 

regionale (art. 3)                                   

42.086.018,25(-) 

 

Avanzo di cassa al 31.12.2008        

1.141.283.265,75 

 Di cui disponibili; 

 - presso la Tesoreria 

 regionale:                             euro    

1.134.394.020,40 

- presso la Tesoreria 

Centrale dello Stato             euro            

6.889.245,35 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 13: 

 

Art. 13 

(Saldo finanziario alla chiusura 

dell’esercizio) 

 

 1. L’avanzo finanziario alla chiusura 

del’esercizio finanziario 2008 è stabilito in 

euro 245.555.374,39, in base alle seguenti 

risultanze, tenuto conto del disposto di cui 

all’art. 1 della presente legge: 

                                                                   

euro 

a) avanzo di cassa al 31.12.2008 

(art.12)                                            

1.141.283.265,75(+) 
b) residui attivi al 31.12.2008 

(art. 10)                                           

6.699.967.052,70(+) 
c) residui passivi al 31.12.2008 

(art. 11)                                           

7.595.694.944,06(-) 
 

Avanzo finanziario al 31.12.2008     

245.555.374,39 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 
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Articolo 14: 

 
Art. 14 

(Avanzo di amministrazione) 

 

 1. L’avanzo di amministrazione alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2008 è stabilito in euro 

245.555.374,39 in base alle seguenti risultanze: 

                                                                       euro 

a) differenza di cui all’art. 7 della    1.961.279817,49(-) 

presente legge tra le entrate e le 

spese complessive di competenza 

dell’esercizio 2008 

b) avanzo di amministrazione           878.695.536,79(+) 

dell’esercizio 2007 (L.R. 23.12.2008, n. 22) 

c) somma accantonata nel Rendiconto                0,00(+) 

2007 per essere utilizzata, ai sensi 

dell’art. 25, comma 5, della L.R. 20.11.01 

n. 25, per il finanziamento di leggi in 

corso di perfezionamento al 31.12.2007 

d) eliminazione nell’esercizio         1.077.652.982,64(+) 

2008 di residui passivi provenienti 

dall’esercizio 2007 e precedenti (art. 9) 

e) riduzione dei residui attivi per         46.956.178,84(-) 

rettifiche in sede di riaccertamento (art. 8) 

f) aumento dei residui attivi per                          0,00(+) 

rettifiche in sede di riaccertamento (art. 8) 

g) riduzione dei residui passivi         322.316.548,87(+) 

relativi alla gestione di competenza 

(art.1, comma 1, e art. 6) 

h) riduzione dei residui passivi           17.212.320,67(+) 

relativi alla gestione di competenza 

(art. 1, commi 1 e 2, e art. 6) 

i) sequestri in Tesoreria regionale       42.086.018,25(-) 

(artt. 3 e 12) 

 

Avanzo di amministrazione anno     245.555.374,39(+) 

Finanziario 2008 

- somma accantonata ai sensi dell’art. 25, 

comma 5, della L.R. 20.11.01, n. 25, per 

essere utilizzata per il finanziamento di 

leggi regionali in corso di perfezionamento 

al 31.12.2008                                                      00,00(-) 

 

Avanzo di amministrazione a 

carico dell’es. 2009                                245.555.374,39 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 15: 

 
Art. 15 

(Iscrizione all’Avanzo di Cassa e di Amministrazione 

nello Stato di previsione dell’esercizio successivo) 

 

 1. Ai sensi e con le modalità previste dalla legge 

regionale 20 novembre 2001, n.25, l’avanzo di cassa e 

l’avanzo di amministrazione di cui ai precedenti 

articoli 12 e 14 vengono iscritti nello stato di 

previsione dell’entrata e della spesa per l’anno 

finanziario 2009. 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 16 

 
Art. 16 

(Attività e passività finanziarie e patrimoniali) 

 

 1.L’eccedenza delle passività finanziarie e 

patrimoniali, rispetto alle attività, alla chiusura 

dell’esercizio finanziario 2008, come da Conto 

Patrimoniale, è stabilita in euro –12.040.940.758,40 in 

base alle seguenti risultanze: 

                                                              euro 

ATTIVITA’ 

Finanziarie                                      7.841.250.318,45(+) 

di cui Residui attivi                      (6.699.967.052,70) 

di cui Fondo Cassa                      (1.141.283.265,75) 

Patrimoniali                                     344.232.489,00(+) 

di cui disponibili                             (238.646.547,42) 

di cui indisponibili                         (105.585.941,58) 

                               TOTALE        8.185.482.807,45(+) 

 

PASSIVITA’ 
Finanziarie                                     7.595.694.944,06(-) 

di cui Residui passivi                    (7.595.694.944,06) 

Patrimoniali                                 12.630.728.621,79 

di cui residui perenti                     (2.626.050.107,29) 

di cui mutui e prestiti 

obbligazionari                              (9.665.149.644,96) 

di cui residui passivi eliminati, 

ai sensi dell’art. 1, c. 1 e 2              (339.528.869,54) 

                               TOTALE       20.226.423.565,85(-) 

Differenza (Attività-Passività)   -12.040.940.758,40 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 
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Articolo 17 

 
Art. 17 

(Risultanze del Consiglio regionale) 

 

 1. La risultanze del rendiconto del Consiglio 

regionale per l’esercizio finanziario 2008, comportano 

un avanzo di amministrazione di euro 6.706.411,85 in 

base alla seguente dimostrazione: 

                                                                      euro 

Entrata: 

Somme riscosse e da riscuotere a 

carico della Giunta regionale per 

l’esercizio 2008                                   76.274.700,00(+) 

Interessi attivi                                           108.676,82(+) 

Entrate varie ed eventuali                            6.933,60(+) 

Partite di giro                                      10.673.408,75(+) 

TOTALE ENTRATA                             87.063.719,17(+) 

 

Spesa: 
Somme pagate e rimaste da 

pagare per l’esercizio 2008                  75.936.387,76(-) 

Partite di giro                                       10.673.408,75(-) 

Minori partite di giro                                          5,07(+) 

TOTALE SPESA                                 86.609.791,44(-) 

 

Differenza (entrata meno spesa)              453.927,73(+) 

 

disponibilità derivate dalla copertura 

finanziaria dei residui perenti 

2007 e precedenti                                                0,00(+) 

Risultato della competenza                       453.927,73(+) 

 

Economie derivanti dalla 

gestione dei residui: 

passivi (+)                                              6.252.484,12(+) 

attivi (-)                                                                 0,00(-) 

 

SALDO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31.12.2008                                       6.706.411,85(+) 

di cui accantonati dal Consiglio 

regionale per il pagamento dei 

residui perenti                                                      0,00(-) 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31.12.2008                                       6.706.411,85(+) 

 

 2. Alla copertura dei propri capitoli di bilancio per 

l’anno finanziario 2008, non recepita dalla legge 28 

dicembre 2007, n. 27, il Consiglio regionale ha 

provveduto utilizzando le somme ancora dovute dalla 

Giunta alla data del 31.12.2007. 

 3. L’insussistenza dei residui attivi alla data del 

31.12.2008, da eliminare dalla contabilità del 

Consiglio regionale nell’esercizio finanziario 

successivo, è pari ad euro 36.800.399,96. 

 4. L’avanzo determinato al 31.12.2008 viene 

introitato al Capitolo di Entrata n. 331504 

denominato “Recupero dell’avanzo di 

amministrazione del Consiglio Regionale”. 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 18 

 
Art. 18 

(Bilancio sociale per l’anno 2008) 

 

1. Nelle more dell’approvazione del regolamento di 

contabilità di cui all’art. 52, comma 2, della l.r. n. 

25/2001, è allegato alla presente legge il “Bilancio 

sociale 2008”. 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

A questo punto riprendiamo dall’articolo 1 

che era stato accantonato. Pagina 14. 

 

Articolo 1: 

 
Art. 1 

(Riduzione dei residui passivi) 

 

 1. Ai fini dell’iscrizione nella competenza del 

successivo esercizio finanziario, i residui passivi 

formatisi nell’esercizio 2008 vengono ridotti di euro 

322.316.548,87, ai sensi dell’art. 37, comma 7, della 

legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (norme in 

materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione) e di euro 13.323.144,96 relativamente 

alle somme impegnate e non pagate sui capitoli di 

pagamento costituenti il nuovo limite di impegno. 

 

 2. I residui passivi formatisi nell’esercizio di 

competenza relativamente alle somme impegnate 

concernenti i capitoli costituenti il nuovo limite di 

impegno, che verranno formalmente impegnati nel 

rispettivo capitolo di pagamento nel momento in cui si 

perfezionerà la relativa obbligazione, vengono ridotti 

di euro 3.889.175,71. 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

   VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 148 DEL 10 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

22 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 2: 

 
Art. 2 

(Maggiori accertamenti ed impegni) 

 

1. E’ autorizzato il maggior accertamento ed 

impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di 

competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati 

capitoli delle “partite di giro” del Titolo VI, categoria 

61, UPB 611 dell’Entrata e dell’Ambito T, Funzione 

Obiettivo T3, UPB T31 della Spesa, in relazione a 

quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei 

corrispondenti capitoli di entrata e di spesa: 

 

Entrata                                                     Spesa 

Cap. n. 611101                                        Cap. n. T31401 

Cap. n. 611102                                        Cap. n. T31402 

Cap. n. 611106                                        Cap. n. T31406 

Cap. n. 611111                                        Cap. n. T31408 

Cap. n. 611112                                        Cap. n. T31409 

Cap. n. 611113                                        Cap. n. T31410 

Cap. n. 611116                                        Cap. n. T31413 

Cap. n. 611117                                        Cap. n. T31414 

Cap. n. 611120                                        Cap. n. T31417 

Cap. n. 611125                                        Cap. n. T31423 

Cap. n. 611126                                        Cap. n. T31425 

Cap. n. 611128                                        Cap. n. T31426 

Cap. n. 611133                                        Cap. n. T31427 

Cap. n. 611134                                        Cap. n. T31430 

Cap. n. 611135                                        Cap. n. T31431 

Cap. n. 611136                                        Cap. n. T31432 

Cap. n. 611137                                        Cap. n. T31433 

Cap. n. 611138                                        Cap. n. T31439 

Cap. n. 611143                                        Cap. n. T31440 

Cap. n. 611145                                        Cap. n. T31441 

Cap. n. 611147                                        Cap. n. T31444 

Cap. n. 611149                                        Cap. n. T31446 

Cap. n. 611157                                        Cap. n. T31447 

Cap. n. 611158                                        Cap. n. T31448 

Cap. n. 611159                                        Cap. n. T31449 

Cap. n. 611161                                        Cap. n. T31457 

Cap. n. 611162                                        Cap. n. T31458 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 3: 

 
Art. 3 

(Pignoramenti in Tesoreria) 

 

 1. E’ autorizzata l’iscrizione nel prospetto 

“Riepilogo generale della gestione – Risultanze finali”, 

in aumento delle risultanze contabili della spesa, 

dell’importo di euro 42.086.018,25 relativo alle somme 

pignorate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione 

di atti ingiuntivi disposti dall’autorità giudiziaria. 

 2. Tali somme saranno oggetto di recupero, in 

Entrata, negli esercizi successivi (capitoli 331410 e 

331540), con imputazione a carico dei capitoli di spesa 

competenti per materia, a seconda della diversa natura 

delle stesse somme sequestrate. 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 4: 

 
Art. 4 

(Approvazione del Rendiconto) 

 

 1. E’ approvato il Rendiconto generale della 

Regione Lazio per l’anno finanziario 2008 ed il 

relativo saldo finanziario, così come risulta dagli 

articoli seguenti. 

 

Non ci sono emendamenti.  

E’ aperta la discussione sull’articolo. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare.  

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Pongo in votazione l’autorizzazione al 

coordinamento formale del testo approvato. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. Prima del voto finale sulla 

legge, invito a predisporre le postazioni.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 

Ne ha facoltà. 
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PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, 

volevo, a nome del nostro gruppo, segnalare 

il fatto che abbiamo accolto con 

appezzamento lo sforzo dell’assessore e 

quindi gli affidiamo in questo senso la fiducia 

per quanto riguarda la presentazione tecnica 

del rendiconto generale per l’esercizio 

presentatoci, ma pensiamo che il rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2008 

comporti un minimo di valutazione politica, 

per la quale ovviamente non ci sentiamo di 

votare a favore e quindi annuncio la nostra 

astensione. Soprattutto per una valutazione 

generale rispetto alla conduzione finanziaria 

di bilancio della nostra Regione, per la quale 

individuo brevemente due soli aspetti critici, 

che riguardano una centralizzazione ormai 

evidente delle politiche di Giunta, che 

impedisce che spesso vengano presentate 

come atti, su cui si gioca una illustrazione 

pubblica mediatica, come se anziché essere 

politiche della Regione Lazio, diventino 

comportamenti personalizzanti degli 

assessori negli interventi e nel procedere a 

spese e ad investimenti che la Regione fa sul 

nostro territorio. 

Questo è un aspetto che è particolarmente 

fastidioso e inquietante per quanto riguarda 

l’insieme della presentazione dell’opera della 

nostra Istituzione. Un’Istituzione che ormai 

agisce sul piano politico e istituzionale, meno 

rispetto agli effetti reali della partecipazione 

e del processo di governo e più sul potere e la 

sensazione di potere da parte degli assessorati 

competenti.  

Forse da questo deriva anche la poca 

trasparenza rispetto alla documentazione 

relativa alle agenzie e ai bilanci delle agenzie 

regionali che ci sembra evidenziare e 

comprovare la gestione fuori controllo da 

parte del Consiglio delle spese e degli 

indirizzi, della gestione di importanti settori 

della nostra Regione.   

Le agenzie dovrebbero essere strumento 

amministrativo della Regione Lazio, sono 

diventate ormai proprietà specifiche della 

politica in questo senso, di chi nella politica 

oggi è al governo di questa Regione. Forse 

questo è lo scopo che ha determinato il fatto 

che il Consiglio e i consiglieri stessi non 

siano padroni di un ruolo importante, quello 

non solo di controllo, ma anche propositivo e 

di intervento sulla gestione di importanti 

settori della nostra Regione affidati alle 

agenzie, alle aziende regionali e via dicendo.   

Questi aspetti ci convincono ad astenerci 

dal voto su questo importante rendiconto 

presentatoci.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Nieri. Ne ha facoltà. 

 

NIERI, Assessore. Signor Presidente, ho 

ascoltato il collega Peduzzi e credo che vi sia 

un elemento interessante nella dichiarazione 

che ha fatto, ma proverei a rivolgere un 

ulteriore invito al voto a favore, partendo da 

un presupposto, lo dico ad Ivano con cui 

abbiamo militato per molto tempo insieme 

nella stessa formazione politica.  

In questo rendiconto per la prima volta c’è 

anche il bilancio sociale, questo è un 

elemento di novità, che è uno degli elementi 

di ulteriore trasparenza, dove si inserisce uno 

strumento di verifica.   

E’ stato richiesto a tutti gli assessorati 

all’inizio dell’anno di fornire i parametri di 

raggiungimento degli obiettivi, li abbiamo 

inseriti nel bilancio di previsione già da 

qualche anno e quest’anno per la prima volta 

li abbiamo inseriti anche nel rendiconto.  

Nel documento allegato al rendiconto 

possiamo verificare, e così lo può fare il 

Consiglio regionale, se quegli obiettivi sono 

stati raggiunti.   

Siamo arrivati a 31 indicatori, devono 

essere molti di più, ma credo che sia un buon 

inizio e lo volevo sottolineare anche per 

l’attenzione che so che il collega Peduzzi e il 

gruppo di cui è capogruppo hanno rispetto a 

questo tipo di tematiche.   

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà.   

  

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, 

questo clima dell’urgenza mi aveva portato a 
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non intervenire, ma adesso le considerazioni 

che faceva l’assessore nel cercare di 

convincere Peduzzi a votare a favore con 

delle motivazioni mi obbligano a fare un 

intervento.   

Io non ho potuto esaminare il consuntivo 

del 2008, non faccio parte della Commissione 

bilancio, è arrivato ieri, però ho esaminato 

attentamente il consuntivo del 2007. Che 

cosa vorrei che facesse la Regione quando 

presenta un consuntivo, il rendiconto 

generale dell’anno passato? Vorrei che 

dicesse quali sono le spese vive, quali sono le 

spese di investimento, che cosa è stato 

pagato, che cosa è stato speso e che cosa è 

rimasto. Io da queste carte che ho anche qui 

questa cosa che io dico non la ricavo, quindi 

la devo andare a studiare adesso con grande 

attenzione.  

Però io posso dire all’Aula le cifre del 

rendiconto generale del 2007, da cui si evince 

la scarsa capacità, a fronte del fatto che 

questo dovrebbe far pensare al ruolo della 

Regione, indipendentemente dal fatto che 

oggi al bilancio c’è Nieri, domani ci potrebbe 

essere un altro, e anche al ruolo per cui 

spesso diciamo che le Regioni hanno sempre 

bisogno di soldi, sempre bisogno di fondi, e 

poi spesso, così come dice il Segretario del 

Partito democratico Bersani, che troppe 

bevute fanno male, spesso troppi soldi fanno 

male, perché quando ci sono troppi soldi poi 

non si riescono a spendere questi soldi. Cioè, 

nel 2007 sul bilancio di previsione erano 

stanziati 4,3 miliardi di euro per spese di 

investimento, per queste spese di 

investimento sono stati impegnati solo 2,4 

miliardi di euro e solo 0,8 miliardi di euro 

effettivamente liquidati ed erogati. 

Noi abbiamo un bilancio che per l’80 per 

cento è bloccato sulle spese della Regione, 

una piccola parte va sulle spese per gli 

investimenti, che sono quelli che muovono 

l’attività produttiva della Regione, se di 

quella parte delle spese di investimento su 4 

miliardi 2 li mandiamo in economia, cioè non 

li spendiamo, allora significa che non è un 

problema che la Regione non ha soldi o 

riceve meno soldi, significa che la Regione 

non ha insieme al sistema una capacità di 

spesa e di progettualità.   

Io avrei voluto che al rendiconto fosse 

allegata una sola tabella sugli investimenti. Io 

vi posso dare la tabella che ho fatto io, che 

hanno fatto i miei collaboratori sul 2007, sui 

2 miliardi, su quali sono state le somme non 

andate in economia: 71 milioni sullo sviluppo 

economico e attività produttive; 60 milioni 

sul fondo rotativo per lo sviluppo delle 

attività produttive; 204 milioni sulle aree 

depresse; 50 milioni sull’edilizia agevolata; 

30 milioni per il sostegno al credito alle 

imprese del Lazio. Io avrei voluto che per il 

2008 un’identica tabella come quella fatta dai 

miei collaboratori venisse consegnata ai 

consiglieri regionali. Qui ci dovrebbe essere 

scritto: “Questa è la cifra complessivamente 

di investimento che abbiamo messo, questo 

siamo riusciti a spendere e questo no”, perché 

da questo si evince qual è il vero problema 

che ha la Regione, che non è quello che 

servono ulteriori fondi, come sento sempre 

sui giornali lamentare, questa polemica 

strumentale, elettorale nei confronti del 

Governo, la realtà è che la Regione non ha 

capacità di spesa, il che significa che non ha 

capacità progettuale, che non fa sistema, che 

probabilmente non ha organizzato una 

macchina all’altezza di spendere i soldi che 

ha, perché su 4 miliardi mandarne in 

economia 2 significa privare il nostro 

territorio di somme di investimento 

importanti. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Robilotta.   

Non so se la replica dell’assessore Nieri 

abbia innescato qualche altra iniziativa, 

perché mi rendo conto che siamo in un clima 

anche un pochettino di emergenza, quindi 

facciamo anche degli strappi al Regolamento. 

Se non ci sono altri consiglieri che intendono 

intervenire su quello che ha detto l’assessore 

Nieri, diamo per conclusa la discussione 

generale. 

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione, 

mediante procedimento elettronico, della 

proposta di legge nel suo complesso. 
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(Seguono le operazioni di voto) 

 

Comunico l’esito della votazione: 

 

Presenti ai fini del numero legale                46 

Assenti giustificati                                         1 

Votanti                                                         45 

Favorevoli                                                    35 

Contrari                                                          8 

Astenuti                                                         2 

 

Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Astorre, Battaglia, Brancati, Canali, 

Carapella, Celli, Ciaraldi, Colagrossi, 

D’Amato, D’Annibale, Di Carlo, Di Resta, 

Di Stefano, Fontana, Foschi, Gargano, 

Laurelli, Lucherini, Mancini, Mariani, 

Massimi, Moscardelli, Nieri, Parroncini, 

Perilli, Pineschi, Pizzo, Ponzo, Rodano, 

Schietroma, Tibaldi, Urbano, Valentini, 

Zaratti. 

 

Hanno votato contro i consiglieri: Cirilli, 

De Gasperis, Del Balzo, Di Paolantonio, 

Forte, Gigli, Pigliacelli, Zanon. 

 

Si sono astenuti i consiglieri: Grosso, 

Peduzzi. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

***** 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 82 

del giorno 7 luglio 2009, adottata dalla 

Giunta regionale con Deliberazione n. 492 

del giorno 26 giugno 2009, concernente: 

Approvazione del “Piano di risanamento 

della qualità dell’aria” in attuazione del 

D.lgs. 351/99, art. 8 - Misure da applicare 

nelle zone in cui i livelli degli inquinanti 

sono più alti dei valori limite e art. 9 - 

Requisiti applicabili alle zone con livelli 

inferiori ai valori limite.  

Assegnazione: 5° Comm.ne cons. 

Relazione della Commissione consiliare: 

5° (referente) seduta del 20.10.2009 

favorevole maggioranza 

Relatore: --  

Compet. materia delegata Ass. Ambiente 

e cooperazione tra i popoli. 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

3, reca: Proposta di deliberazione consiliare 

n. 82 del giorno 7 luglio 2009, adottata dalla 

Giunta regionale con Deliberazione n. 492 

del giorno 26 giugno 2009, concernente: 

Approvazione del “Piano di risanamento 

della qualità dell’aria” in attuazione del 

D.lgs. 351/99, art. 8 - Misure da applicare 

nelle zone in cui i livelli degli inquinanti 

sono più alti dei valori limite e art. 9 - 

Requisiti applicabili alle zone con livelli 

inferiori ai valori limite.  

Assegnazione: 5° Comm.ne cons. 

Relazione della Commissione consiliare: 5° 

(referente) seduta del 20.10.2009 favorevole 

maggioranza 

Relatore: --  

Compet. materia delegata Ass. Ambiente e 

cooperazione tra i popoli. 

Ha chiesto di parlare per la relazione 

illustrativa l’assessore Zaratti. Ne ha facoltà. 

Ricordo che alle 13,30, come era buona 

abitudine, interromperemo per una pausa e 

riprenderemo puntuali per le votazioni alle 

14,30. 

Prego,  assessore Zaratti. 

 

ZARATTI, Assessore. Grazie, Presidente.  

L’inquinamento atmosferico costituisce 

oggi uno dei più gravi allarmi ambientali e 

sanitari del pianeta e riguarda purtroppo 

anche alcune zone della nostra regione. Le 

concentrazioni di inquinanti nell’aria 

superano spesso i limiti fissati dalla 

normativa comunitaria e nazionale a 

protezione della salute umana, nonostante gli 

interventi a volte anche strutturali che sono 

stati avviati per la loro riduzione, circostanza 

che rende necessaria anche l’adozione di 

misure emergenziali tese a ridurre il livello di 
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inquinamento nell’immediato a salvaguardia 

della salute dei cittadini. 

Con questo Piano la Regione aggiorna e 

mette a disposizione uno strumento di 

importanza fondamentale per la lotta contro 

questo dramma dei nostri tempi attraverso 

l’adozione di misure, sia strutturali sia 

emergenziali, di riduzione dei livelli di 

inquinamento presenti nell’aria che 

respiriamo. A livello strutturale introduciamo 

la novità di misure che intendono garantire 

non soltanto la riduzione dell’inquinamento 

entro i valori consentiti ma anche il 

mantenimento di questo status. Mentre per le 

emergenze si introducono strategie di utilizzo 

finalizzate alla riduzione dei disagi per i 

cittadini, quali la programmazione e la 

diffusione delle misure. 

Nella nostra regione storicamente le 

problematiche più rilevanti sono da attribuirsi 

alla elevata concentrazione di particolato 

atmosferico (PM10) e di biossido di azoto 

(NO2) in particolare nell’area romana e nella 

provincia di Frosinone, riconducibili 

principalmente: 

 

 all’elevata urbanizzazione della Capitale, 

che costituisce il polo di attrazione della gran 

parte di attività regionali con il conseguente 

importante inquinamento da traffico 

veicolare derivante dall’esigenza di mobilità 

della popolazione; 

 all’attività industriale in un contesto 

geografico, come quello del Frusinate, che 

non favorisce ricambi delle masse d’aria. 

 

Il Piano è il risultato di un articolato e 

complesso processo dinamico dettato dalla 

normativa che prevede: 

 

 momenti conoscitivi, quali la valutazione 

preliminare della qualità dell’aria e la 

conseguente zonizzazione del territorio sulla 

base dei livelli degli inquinanti; 

 sviluppo dei modelli integrati finalizzati 

alla stima della concentrazione degli 

inquinanti in atmosfera, e quindi dei livelli di 

qualità dell’aria sull’intero territorio, nonché 

alla previsione di scenari futuri; 

 individuazione dei principali fattori 

determinanti l’inquinamento e delle misure 

più idonee per ridurne l’impatto; 

 e naturalmente la pianificazione degli 

interventi. 

 

Rappresenta, inoltre, l’avvio di un processo 

di aggiornamento continuo che, attraverso il 

miglioramento delle conoscenze sullo stato 

della qualità dell’aria e sui processi connessi, 

consente un meccanismo di feed-back 

rispetto all’obiettivo generale di protezione 

della salute dei cittadini e dell’equilibrio 

degli ecosistemi. 

Le azioni previste sono differenziate nel 

territorio in considerazione delle diverse 

problematiche esistenti: 

 

 Alcune misure riguardano l’intero territorio 

regionale al fine di garantire il mantenimento, 

ed anche il miglioramento, della qualità 

dell’aria nella porzione di territorio ove non 

si riscontrano superamenti dei valori limite. 

 Altre misure interessano quei territori 

comunali dove è accertato l’effettivo 

superamento e l’elevato rischio di 

superamento del valore limite da parte di 

almeno un inquinante ed è quindi necessario 

prevedere interventi per il risanamento. 

 Infine sono previste azioni specifiche per la 

zona più critica, comprendente i  due 

agglomerati di Roma e Frosinone. In tale 

zona sono previste anche misure 

emergenziali da mettere in atto qualora vi 

siano (o siano previsti) superamenti dei 

limiti. 

 

Le sorgenti emissive sono diversificate e di 

conseguenza anche le misure individuate per 

una progressiva riduzione delle emissioni 

riguardano le diverse fonti: 

 il traffico privato e di merci, 

 gli impianti industriali, 

 gli impianti termici civili. 

 

I ripetuti superamenti dei limiti che nel 

corso degli anni si sono registrati per i due 

inquinanti impongono alla Regione la 

predisposizione di un Piano di risanamento 
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della qualità dell’aria che rappresenta lo 

strumento di pianificazione regionale con il 

quale viene data applicazione alla direttiva 

96/62 della Comunità Europea, direttiva 

madre “in materia di valutazione e di 

gestione della qualità dell’aria ambiente” e 

alle successive direttive integrative, recepite 

nell’ordinamento nazionale con il Decreto 

legislativo 351 del ’99 e con i successivi 

Decreti ministeriali 60 del 2002 e 261 del 

2002. 

L’approvazione del Piano, inoltre, permette 

di fornire una risposta concreta e non più 

procrastinabile alle due procedure di 

infrazione che la Commissione europea ha 

avviato nei confronti dello Stato italiano, 

ultima la n. 2008/2194, a causa del non 

rispetto dei tempi previsti, degli standard 

della qualità dell’aria europei, per 

l’inquinante PM10, in diverse zone nazionali 

tra le quali  sono incluse le due aree regionali 

di Roma e Frosinone. 

L’ultima procedura si riferisce al 

proseguimento del non rispetto dei valori 

limite del PM10 anche negli anni 2005-2007. 

La procedura di infrazione sta proseguendo 

in quanto di recente la Commissione europea 

non ha concesso alle suddette zone della 

Regione Lazio la deroga al rispetto dei valori 

limite per il PM10 fino a giugno 2011 a causa 

della mancanza dell’adozione ufficiale del 

Piano e sulla prevista attuazione delle misure 

di abbattimento che la Regione ha proposto, 

come scenario più ambizioso, per garantire il 

rispetto del valore limite a tale data. 

L’adozione del Piano di risanamento della 

qualità dell’aria da parte del Consiglio evita il 

proseguimento del contenzioso con la 

Comunità economica europea che porterebbe 

al pagamento di multe di milioni di euro, 

nonché riveste notevole importanza per 

l’accesso ai finanziamenti messi a 

disposizione dal Ministero Ambiente della 

Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del 

Decreto ministeriale 16/10/2006. 

 I Comuni e le Province sono chiamati, in 

base alle loro competenze, ad attivare ed 

intensificare i controlli sulle emissioni degli 

impianti termici civili e degli impianti 

industriali e a porre particolare rilievo alle 

attività autorizzative dell’Aja. 

 La Regione viene investita di compiti volti 

a: 

 incentivare la conversione a metano degli 

impianti di riscaldamento alimentati con 

combustibili non gassosi, dando priorità ai 

comuni di Roma e Frosinone; 

 incentivare il ricorso a fonti di energia 

rinnovabile o assimilata ai fini del 

soddisfacimento del fabbisogno energetico 

per il riscaldamento, il condizionamento, 

l’illuminazione e la produzione di acqua 

calda sanitaria degli uffici; 

 promuovere iniziative per l’utilizzo di 

impianti di cogenerazione e 

teleriscaldamento in particolare in strutture 

pubbliche sanitarie e nelle aree di nuovo 

sviluppo edilizio; 

 promuovere attività di ricerca e sviluppo 

tecnologico finalizzate alla realizzazione di 

sistemi non convenzionali per la trazione 

auto veicolare e la produzione di energia 

elettrica; 

 informare e sensibilizzare la popolazione; il 

successo delle azioni del Piano sarà maggiore 

se la popolazione verrà coinvolta e resa 

partecipe dei problemi dell’inquinamento. 

Particolare rilievo viene dato 

all’informazione, consapevole della necessità 

di attuare cambiamenti comportamentali e 

abitudinari in tema di mobilità, consumo 

energetico e sul rispetto delle risorse 

disponibili, il Piano prevede che tali attività 

informative debbano essere messe in campo 

da tutti gli Enti locali. 

Il Piano prevede il coinvolgimento di Arpa 

Lazio in azioni di controllo e di monitoraggio 

degli inquinanti, l’implementazione di un 

sistema modellistico integrato per la 

valutazione della qualità dell’aria e la 

costruzione di scenari di valutazione 

dell’efficacia delle misure adottate per il 

contenimento delle emissioni. Inoltre Arpa 

dovrà offrire supporto tecnico ai Comuni per 

la definizione degli interventi emergenziali, e 

alle Province nelle istruttorie Aja. 

Poiché l’inquinamento atmosferico è 

associato ad effetti sanitari sull’uomo, è stato 

affidato al Dipartimento di epidemiologia 
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della Asl Rm/E, struttura di riferimento 

regionale per l’epidemiologia, la valutazione 

dell’impatto sanitario delle misure secondo 

quanto previsto dal programma regionale di 

epidemiologia ambientale. 

Per l’attuazione delle misure individuate 

sono previsti diversi tipi di finanziamenti - 

diretti e indiretti - per l’ammontare di circa 

3,8 miliardi di euro. 

Il Piano di risanamento della qualità 

dell’aria consiste in un piano triennale degli 

interventi da mettere in campo a livello 

regionale per il risanamento della qualità 

dell’aria. 

Si configura uno strumento di 

programmazione, coordinamento e controllo 

delle politiche per la gestione della qualità 

dell’aria finalizzate al rispetto dell’obiettivo 

prioritario di protezione della salute dei 

cittadini e di tutela dell’equilibrio degli 

ecosistemi. 

In accordo con quanto prescritto dalla 

normativa, il piano persegue due obiettivi: 

 il risanamento della qualità dell’aria nelle 

zone dove si sono verificati superamenti dei 

valori limite degli inquinanti; 

 il mantenimento della qualità dell’aria nel 

restante territorio, attraverso l’individuazione 

di misure di contenimento e di riduzione 

delle emissioni da traffico, industriali e da 

sorgenti diffuse, che portino a conseguire il 

rispetto dei limiti imposti dalla normativa 

entro il 2010, ma anche a mantenere anzi a 

migliorare la qualità dell’aria ambiente nelle 

porzioni di territorio dove non si rilevano 

criticità. 

 

Il Piano è il risultato di un articolato e 

complesso processo dinamico che prevede: 

 momenti conoscitivi di valutazione della 

qualità dell’aria e zonizzazione del territorio 

sulla base dei livelli degli inquinanti; 

 analisi finalizzata alla valutazione della 

concentrazione degli inquinanti in atmosfera 

attraverso un complesso e accurato sistema 

modellistico; 

 individuazione dei principali fattori 

determinanti l’inquinamento attraverso il 

dettaglio dell’inventario delle emissioni; 

 previsione degli scenari futuri; 

 individuazione dello scenario ottimale; 

 pianificazione degli interventi. 

 

Il Piano prevede l’approvazione del 

Consiglio regionale a completamento 

dell’iter procedurale per la sua approvazione. 

Il 20 febbraio 2008 è stata completata la 

stesura degli elaborati dello schema di Piano 

e del rapporto ambientale preliminare. 

Il lavoro sul Piano difesa qualità dell’aria è 

iniziato a fine 2006 e ha visto 

immediatamente la costituzione di un tavolo 

tecnico al quale hanno partecipato i 

rappresentanti della Regione, i rappresentanti 

del Comune di Roma, della Provincia di 

Roma, della Provincia e del Comune di 

Frosinone, di Arpa Lazio, dell’Atac, in 

seguito anche il servizio epidemiologico 

Rm/E è stato invitato e in alcune riunioni è 

stata presente anche la Provincia di Latina. 

Tutte le altre provincie sono state 

informate, nella parte finale di questo lavoro 

del tavolo tecnico. Ovviamente, le altre 

province che avevano meno criticità non 

hanno partecipato stabilmente al tavolo 

tecnico, e mi riferisco a quella di Rieti e a 

quella di Viterbo in modo particolare. 

L’iter di approvazione del Piano ha sin qui 

previsto i seguenti step: 

 7 marzo 2008: avvio della procedura di 

valutazione ambientale strategica, prevista 

dal decreto legislativo 152/2006; voglio 

ricordare che nella procedura di valutazione 

ambientale strategica è prevista la 

consultazione di tutti gli Enti locali. 

 13 marzo 2008: parere sul rapporto 

ambientale preliminare da parte della autorità 

regionale competente in relazione alla fase di 

consultazione per la definizione della portata 

e il dettaglio delle informazioni da includere 

nel rapporto ambientale. 

 23 maggio 2008: adozione da parte della 

Giunta regionale con deliberazione n. 448/08 

dello schema di piano corredato dal rapporto 

ambientale e sintesi non tecnica. 

 14 agosto 2008: pubblicazione sul Burl 

dello schema di piano, del rapporto 

ambientale della sintesi non tecnica che ha 
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costituito avviso pubblico per l’attivazione 

delle consultazioni ai sensi della l.r. 17/1986: 

“Norme sulle procedure della 

programmazione”. 

 14 agosto 2008: pubblicazione dell’avviso 

pubblico per l’avvio delle consultazioni Vas. 

A tal fine, altresì, è stata predisposta la 

consultazione sul sito web della Regione, 

affinché tutti i soggetti interessati potessero 

intervenire con osservazioni in merito ai 

contenuti e alle misure del Piano, entro 60 

giorni dalla pubblicazione. Per coordinare le 

procedure di deposito e pubblicità previste 

dalla legge 17/86 e dal decreto legislativo 

4/2008, si è proceduto secondo quanto 

previsto dalle norme. 

 23 ottobre 2008: consultazione con le parti 

sociali. 

 14 novembre 2008: abbiamo prorogato di 

30 giorni la data di scadenza per la 

presentazione di osservazioni, su istanza 

dell’Upi, a nome delle Province, per dare 

appunto ulteriori 30 giorni per permettere le 

osservazioni degli Enti locali. C’è stata 

quindi una proroga anche del periodo delle 

osservazioni. 

 24 febbraio 2009: conferenza Vas per 

esame delle osservazioni al Piano di valenza 

ambientale. 

 3 aprile 2009: rilascio del parere motivato 

Vas da parte dell’autorità competente, a 

seguito della stesura definitiva del Piano e del 

rapporto ambientale con recepimento delle 

osservazioni ritenute significative. 

 26 giugno 2009: adozione da parte della 

Giunta della deliberazione consiliare per 

l’approvazione del Piano. 

 20 ottobre 2009: esame ed approvazione 

del Piano da parte della V Commissione 

consiliare permanente ambiente e 

cooperazione tra i popoli. 

 

Come vedete, c’è stato un lungo lavoro di 

consultazione con tutti gli Enti locali e con 

tutti i soggetti interessati. 

Le azioni previste, il cui complesso 

consente il raggiungimento del limite per gli 

inquinanti PM10 ed NO2 entro il 2010, 

trovano un’applicazione differenziata nel 

territorio, in funzione della classificazione 

dei comuni in tre zone caratterizzate dai 

diversi livelli di criticità dell’aria ambiente.  

L’obiettivo, cioè, è quello di far rientrare 

tutta la nostra regione nei limiti previsti dalla 

legge per quanto riguarda PM10 e NO2. 

Le zone sono: 

 Zona A: Roma e Frosinone, con maggiori 

criticità sia per l’entità dei superamenti dei 

limiti di legge, sia per la quantità di 

popolazione esposta. 

 Zona B: Comuni dove è accertato, sia con 

misure dirette o per risultato del modello di 

simulazione, l’effettivo superamento o 

l’elevato rischio di superamento, del valore 

limite da parte di almeno un inquinante. 

 Zona C: il restante territorio della Regione 

nel quale ricadono i comuni a basso rischio di 

superamento dei limiti di legge. 

 

Le misure sono quindi divise in queste tre 

zone: 

 

Misure previste nella Zona A: 

 

 Domeniche ecologiche e targhe alterne per 

il Comune di Roma e di Frosinone. Per 

almeno quattro domeniche, comprese nel 

periodo da novembre a marzo, è vietata la 

circolazione dei mezzi ad uso privato dalle 

ore 08,00 alle 18,00 nel territorio della fascia 

verde. 

 Nei mesi da dicembre a marzo, è introdotta, 

per i veicoli a combustione interna ad uso 

privato, la circolazione a targhe alterne nella 

fascia verde, per almeno due giorni feriali a 

settimana, per un periodo che non deve 

essere inferiore alle 12 ore complessive 

giornaliere e comprendere le fasce orarie di 

maggiore traffico. 

 Ulteriori misure più restrittive sulla 

circolazione dei mezzi di trasporto merci 

(acceso con delimitazioni orarie nel centro 

urbano) e sulla circolazione dei mezzi privati. 

 Realizzazione di piattaforme logistiche 

attrezzate per la razionalizzazione dello 

smistamento delle merci, con distribuzione 

finale mediante mezzi leggeri a basso/nullo 

impatto ambientale. 
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 Promozione di parcheggi di scambio. 

 

Misure previste nelle Zone A e B: 

 

 Provvedimenti di limitazione della 

circolazione veicolare nel centro urbano. 

 Ammodernamento delle flotte delle società 

di servizi pubblici. 

 Promozione all’acquisto di mezzi a basso 

impatto ambientale. 

 Azioni di fluidificazione del traffico 

(sistemi semaforici intelligenti; tabelloni 

digitali per l’informazione costante 

sull’andamento della viabilità, 

videosorveglianza, varchi elettronici con 

sistemi tipo telepass  per gli accessi alle zone 

a traffico limitato, sistemi di monitoraggio 

delle condizioni della mobilità urbana. 

 Azioni per la riduzione delle percorrenze 

urbane delle auto private attraverso bike 

sharing, taxi collettivo, car sharing, car 

pooling e altre iniziative di questo genere. 

 Potenziamento del trasporto pubblico  e 

iniziative di incentivazione all’utilizzo dei 

mezzi pubblici (agevolazioni tariffarie per 

utilizzatori abituali, miglioramento della 

qualità del servizio, diffusione 

dell’informazione all’utenza, utilizzazione di 

mezzi elettrici o ibridi nel centro storico). 

 Promozione dell’adozione da parte dei 

Comuni del Piano urbano del traffico e del 

Piano del traffico merci al fine di evitare o 

ridurre la circolazione dei mezzi pesanti 

all’interno dei centri urbani. 

 

Misure previste su tutto il territorio (A, B e 

C): 

 

 provvedimenti per la riduzione delle 

emissioni di impianti di combustione ad uso 

civile. 

 provvedimenti per la riduzione delle 

emissioni di impianti di combustione a uso 

industriale. 

 Controllo delle emissioni nei veicoli 

(bollino blu). 

 

Provvedimenti di carattere emergenziale: 

 

I Comuni delle zone A e B qualora siano 

previste situazioni di superamento dei limiti 

delle concentrazioni di inquinanti in 

atmosfera stabiliti dalla norma devono 

assumere provvedimenti di contrasto. 

Qualora si verifichino superamenti dei limiti 

non previsti nel modello previsionale, ARPA 

Lazio comunica il superamento ai Comuni 

interessati al fine dell’adozione dei 

provvedimenti di carattere emergenziale.  

 

I provvedimenti che i Comuni possono 

assumere in funzione della gravità del livello 

di inquinamento sono: 

 

 intensificazione del lavaggio delle strade; 

 blocco parziale e totale della circolazione; 

 la limitazione al riscaldamento degli edifici 

tramite la riduzione del tempo di 

funzionamento; 

 riduzione della combustione ad uso 

industriale; 

 altri provvedimenti di carattere locale 

significativi ai fini della riduzione 

dell’inquinamento.  

 

Il modello previsionale tiene conto della 

nuova localizzazione delle stazioni di 

monitoraggio del Comune di Roma e delle 

concentrazioni degli inquinanti misurati nelle 

postazioni fisse regionali di monitoraggio 

della qualità dell’aria. Attraverso tale 

modello è stato possibile dimostrare il 

raggiungimento del rispetto dei valori del 

limite degli inquinanti.  

L’obbligatorietà da parte degli Enti locali 

di rispettare le norme e quindi le misure e le 

azioni del piano nasce dal fatto che la 

normativa nazionale stabilisce che le Regioni 

predispongano e adottino i piani di 

risanamento della qualità dell’aria, quindi 

l’approvazione finale del Consiglio del piano 

dà veste normativa al piano stesso e vincola 

le altre Amministrazioni a rispettarne le 

disposizioni.  

I fondi stanziati, come vi dicevo, 

ammontano a circa 3 miliardi e 800 milioni 

di euro e sono divisi tra interventi diretti che 

riguardano la salvaguardia dei cittadini nella 
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lotta all’inquinamento e provvedimenti di 

tipo indiretto.  

Alla fine di questa mia illustrazione farò 

distribuire la relazione che contiene tutti i 

dati e tutti i finanziamenti che la Regione 

Lazio mette in campo, e sono consistenti, in 

modo tale da dare a tutti quanti la 

consapevolezza che questo piano è suffragato 

da investimenti consistenti che ne possono 

ovviamente garantire l’efficacia nel corso di 

tre anni.  

L’obiettivo è quello che è previsto 

obbligatoriamente dalla legge, pena anche 

procedimenti di carattere penale, il fatto cioè 

di rientrare all’interno dei limiti previsti dalla 

legge. Quindi il piano deve contenere le 

misure che fanno rientrare la qualità dell’aria 

nei limiti previsti dalla legge entro tre anni. 

Questo ci darà anche la possibilità di avere 

ulteriori finanziamenti da parte del Ministero 

e interromperà la procedura di infrazione 

della Comunità Europea nei nostri confronti.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Zaratti. 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la 

discussione. Io ho iscritti il consigliere Forte, 

il consigliere D’Amato e il consigliere De 

Gasperis. Non ci fossero stati iscritti a parlare 

avremmo potuto chiamare direttamente la 

votazione trattandosi di una delibera. In tal 

modo avremmo potuto finire in mattinata. 

Quindi io chiuderei le iscrizioni con i 

consiglieri Forte, D’Amato, De Gasperis e 

Fontana. Se riusciamo a essere breve per le 

14,00 possiamo votare la delibera e siamo 

tutti liberi. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Forte. 

Ne ha facoltà. 

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, io 

innanzitutto non pensavo di parlare per 

primo, perché pensavo che almeno su questo 

argomento avessimo sentito l’intervento del 

Presidente della Commissione ambiente e 

allora forse, Presidente, chiederei di 

intervenire dopo il Presidente della 

Commissione ambiente, che è una prassi che 

abbiamo sempre adottato, se non vado errato. 

Quindi vorrei sentire pure che cosa ne pensa 

il Presidente della Commissione. 

 

PRESIDENTE. Si era iscritto a parlare dopo, 

quindi gli avrei dato la parola 

successivamente. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Bucci. 

Ne ha facoltà. 

 

BUCCI (Idv). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, questo è stato un provvedimento 

che abbiamo licenziato in Commissione 

ambiente tra gli ultimi provvedimenti 

licenziati dopo - come diceva l’assessore 

Zaratti - un lungo approfondimento. Ci sono 

stati tantissime audizioni in Commissione e 

l’abbiamo tenuto per poco più di un mese. 

Devo dire che finalmente abbiamo degli 

strumenti fondamentali sul discorso dell’aria, 

misure strutturali a diminuzione 

dell’inquinamento. Era un atto dovuto, 

dicevamo, ed indifferibile, per questo oggi lo 

troviamo all’ordine del giorno del Consiglio, 

ma sicuramente un atto di grande importanza. 

I momenti conoscitivi della qualità dell’aria 

da troppo tempo li aspettavamo e 

sicuramente per il futuro avremo regole certe 

su cui orientare le scelte che implicano 

ricadute sulla salute e sull’ambiente.  

Questo è stato un provvedimento che è 

arrivato in Commissione negli ultimi giorni, 

ma dopo aver avuto un lungo iter nella 

Giunta e tutti i vari risultati sono stati a 

disposizione di tutti quanti i consiglieri, il 

dibattito purtroppo nella Commissione è stato 

un dibattito scarno, non abbiamo avuto 

possibilità di approfondirlo per la mancanza 

in quell’occasione dell’opposizione, ma tutti i 

passaggi sono stati fatti regolarmente. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà. 

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, colleghi 

consiglieri, io prima di fare una qualche 

piccola considerazione, volevo chiederle 

innanzitutto se questo che ci è stato 

consegnato è il discorso che abbiamo appena 
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ascoltato dell’assessore? E’ una domanda. 

Invece per quanto riguarda i finanziamenti 

di cui parlava l’assessore, è una cosa che già 

è agli atti, Presidente Bucci, di cui avete già 

discusso, dei finanziamenti, oppure è una 

cosa che arriva adesso, che analizziamo 

adesso? Perché capite che in un tema del 

genere, dei finanziamenti, e quindi gli aiuti 

per applicare le politiche, quasi 

rivoluzionarie, per queste comunità, è un 

aspetto non secondario. Si è già discusso dei 

finanziamenti, degli aiuti oppure è una cosa 

che a dibattito concluso ci verrà fornita? 

Perché ci manca altrimenti un elemento 

importante, Presidente. Su questo le volevo 

chiedere se era possibile capirlo. 

 

PRESIDENTE. In sede di replica l’assessore 

Zaratti fornirà tutte le delucidazioni che 

chiedete durante il dibattito, così vi potrete in 

qualche maniera determinare per la 

votazione. 

 

FORTE (Udc). Sì, ma è stato spiegato e non 

si è capito. E’ fondamentale capire se stiamo 

discutendo di una cosa per la quale si è 

discusso contestualmente degli aiuti o se 

adesso dal cilindro, a discussione fatta, 

tiriamo fuori i finanziamenti. Siccome ho 

sentito parlare di un piano strutturale, di un 

piano di un grande approfondimento, poi ho 

sentito il Presidente della Commissione 

ambiente che dice che con un dibattito 

scarno, in un mese da quando l’hanno 

ricevuto, l’hanno licenziata, a me leggendo 

questo piano - e mi sembra che forse in non 

molti l’abbiamo letto - mi sembrava che dei 

dati oggettivi propendessero per la versione 

del Presidente Bucci. Perché? Perché i dati 

che sono contenuti in questo piano, così 

come quelli che erano contenuti nel piano 

energetico, non sono dati aggiornati, sono 

dati vecchi, noi stiamo approvando una roba 

che è già scaduta! 

In questo libro dei sogni, che è questo piano, 

noi prendiamo le mosse da uno studio che è 

iniziato nel 2005 e che fa delle proiezioni al 

2010. Siamo ormai quasi nel 2010, io credo 

che su questi argomenti noi dovremmo avere 

i dati, non le proiezioni fatte nel 2005. Lo 

ripeto perché questo è un aspetto 

fondamentale che poi ci ritroviamo ogni 

volta che andiamo a discutere in particolare 

di documenti che riguardano l’energia, 

l’aria, e questo purtroppo ci dispiace perché 

poi inficia il documento stesso.  

Si è parlato quindi di interventi strutturali, 

ma a me sembra di aver capito che noi oggi 

stiamo approvando questo piano, colleghi, 

un piano di fatto emergenziale in un contesto 

emergenziale, e la prova è che ne stiamo 

discutendo oggi, a Consiglio sciolto è stato 

portato questo atto che è un atto del tutto 

eccezionale. Abbiamo detto che si fa 

addirittura soltanto, forse, non si sa neanche 

se quest’Aula discuterà, approverà il 

bilancio, però stiamo approvando questo 

piano dell’aria! Questo ci fa piacere, ma 

dimostra il livello emergenziale che stiamo 

affrontando e il livello emergenziale anche 

della nostra discussione. E perché lo stiamo 

facendo? Perché l’Europa non ci ha dato 

quella che noi pensavamo fosse già una 

proroga scontata. Noi avevamo già fatto 

conto che ci avrebbero dato una proroga, 

come d’altronde abbiamo dato per scontato 

che ci sia una proroga sui rifiuti e su tutta 

un’altra serie di argomenti per i quali noi 

abbiamo deciso di non legiferare, tanto 

l’Europa ci dà una proroga! In questo caso 

siamo stati costretti ad essere convocati a 

Consiglio sciolto, ad approvare questo 

argomento, questo piano importantissimo, 

perché guarda caso però l’Europa su questo 

non dà una proroga.  

Quindi un piano che, in base ai dati che 

contiene, doveva essere portato in Aula per 

discutere di quei dati almeno un paio di anni 

fa, e che ci avrebbe permesso di fare tutti 

quei monitoraggi che l’assessore ci dice che 

verranno fatti, ma del quale noi delegheremo 

l’applicazione ai prossimi anni. 

Io faccio due esempi, mi dispiace di non 

vedere qui né l’assessore all’agricoltura, né il 

Presidente della Commissione agricoltura. 

Ma io vi chiedo, vi siete letti questo piano 

cosa dice? Perché all’articolo 7, ad esempio, 

vengono stabiliti i provvedimenti per la 

riduzione delle emissioni diffuse. Si prevede 

che gli allevamenti zootecnici sottoposti alla 
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normativa devono dotarsi di impianti per il 

recupero e il riutilizzo del biogas. Questo 

significa che dovranno realizzare degli 

impianti per il recupero del biogas. Questi 

impianti, io ho cercato di informarmi nei 

tempi stretti a cui ci avete costretto, hanno un 

costo più o meno di 500 mila euro, che noi 

richiediamo a questi allevatori, per adeguarsi 

alla normativa, entro il 31 dicembre 2010. 

Cioè, in piena crisi, con gli allevatori che 

bloccano le autostrade e le ferrovie, noi 

andiamo a dire che entro l’anno prossimo 

dovranno costruire questi impianti per il 

riutilizzo del biogas! E’ stato detto che sono 

state fatte numerose consultazioni con gli enti 

locali, io non ho motivo di dubitarne, mi 

limito però a dire che è stato istituito in 

pompa magna il Cal, io ho votato contro quel 

Consiglio, quindi non devo giustificare qui la 

necessità del Cal, però mi domando, ma se 

non va questo provvedimento all’esame del 

Cal, gran parte del quale si incentra sulle cose 

che dovranno fare le Province e i Comuni, 

quali sono i provvedimenti sui quali è 

chiamato a pronunciarsi questo Cal se non si 

pronuncia su un piano che riguarda un 

aspetto fondamentale della comunità in 

genere, il piano della qualità dell’aria, su cui, 

come ha ricordato l’assessore, incidono 

numerose politiche che gli enti locali, le 

Province e i Comuni devono mettere in 

campo?  

Al di là delle consultazioni che non so 

come sono avvenute, ma se abbiamo un 

Consiglio delle autonomie locali in cui sono 

rappresentati le Province e i Comuni di 

questa Regione, credo che questo 

provvedimento non possa non essere discusso 

anche in quella sede.   

Anche perché, assessore, ripeto, io non ho 

motivo di dubitare che queste consultazioni 

ci siano state, mi domando quali siano stati 

gli appunti, se sono stati fatti degli appunti, 

all’assessorato.   

Perché anche qui, se non sbaglio, se non 

ricordo male, è prevista una serie di 

investimenti che i Comuni e le Province 

dovranno fare, anche delle misure previste 

per gli edifici pubblici, per la gestione del 

traffico dei Comuni, in particolare si parla dei 

Comuni a vocazione turistica, anche in 

questo caso con il termine del 31 dicembre 

2010, ma io mi chiedo, con quali soldi? 

Sapete in quali condizioni si trovano i 

Comuni in Italia, in particolare nella nostra 

Regione, alcuni soffrendo anche problemi di 

cassa a causa vostra, cioè della Regione?   

Ed ancora, sui provvedimenti di riduzione 

della circolazione dei mezzi privati, abbiamo 

fatto i conti circa il fatto che potrebbero 

penalizzare i meno abbienti? Abbiamo 

pensato che chi non cambia la macchina e 

continua ad avere una macchina con una 

tecnologia arretrata, quindi inquinante, sono 

quelle persone che non sono in condizione di 

potersi comprare, soprattutto in un momento 

come questo, una nuova automobile?   

E’ quindi particolarmente importante capire 

- per questo parlavo dei finanziamenti e degli 

incentivi - quali sono le risorse che mettiamo 

in campo per attuare queste politiche.  

Infatti, dal primo gennaio 2010, se questa 

legge verrà approvata, non potranno 

circolare, nei giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, gli autoveicoli con le caratteristiche 

emissive Euro 1 ed Euro 2 e chiaramente 

precedenti. 

Questo evidentemente comporterà, anche 

per i veicoli commerciali, ulteriori spese per 

il rinnovo parco dei mezzi delle imprese in 

un momento come questo.   

Allora, Presidente, pur condividendo le 

preoccupazioni dell’assessore, pur 

condividendo la necessità di approvare 

questo atto, noi non condividiamo né i tempi, 

né i modi con cui questo è avvenuto e ho 

cercato di dire che al momento anche sui 

contenuti non abbiamo le idee chiare, 

probabilmente anche per una carenza nostra, 

visto che del dibattito in Commissione, non 

essendo membri, non abbiamo potuto 

approfittarne per approfondire.  

Magari aspettiamo la replica dell’assessore 

per correggere le questioni che abbiamo 

sollevato, forse in maniera non del tutto 

corretta, ma che ad una lettura abbastanza 

attenta sembrano dei dubbi legittimi da 

sollevare.  

In mancanza di questo purtroppo saremo 

costretti a votare contro questa delibera.   
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PRESIDENTE. Ci sono diversi iscritti a 

parlare: D’Amato, De Gasperis, Fontana, 

Robilotta, Peduzzi e Cicchetti. Comunque fa 

sempre in tempo a rinunciare, se vuole! 

Quindi, con il consigliere Cicchetti chiudo le 

iscrizioni a parlare.  

Alle 14,38 riprendiamo la seduta credo per 

votare abbastanza rapidamente la 

deliberazione. 

La seduta è sospesa.   

  

(La seduta è sospesa alle ore 13,38 e 

riprende alle ore 14,54) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

Se i colleghi sono d’accordo, il primo a cui 

darei la parola, invertendo l’ordine, è il 

consigliere Robilotta. Prima del consigliere 

Robilotta mi chiede, però, la parola il 

consigliere Luzzi sull’ordine dei lavori. 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 

consigliere Luzzi. Ne ha facoltà. 

 

LUZZI (An-Pdl).  Grazie, Presidente. 

 Siccome ero assente all’apertura dei lavori 

dell’Aula, volevo sapere se il Presidente 

aveva  comunicato all’Aula gli assenti 

giustificati. 

 

PRESIDENTE. Sì, solo l’assessore Dalia. 

 

LUZZI (An-Pdl). Solo l’assessore Dalia? E il 

Presidente Marrazzo? 

 

PRESIDENTE. Non è giustificato, quindi gli 

verrà trattenuta dallo stipendio la parte per la 

quale non è giustificato, che viene trattenuta 

a tutti quelli che non sono giustificati. 

 

LUZZI (An-Pdl). Siccome mi risulta che 

ancora percepisce… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Se è 

malato come fa a non essere giustificato?”) 

 

E’ una cosa che non sta né in cielo né in 

terra. Siccome percepisce oltre 7 mila euro… 

 

PRESIDENTE. Ai fini della seduta… 

 

LUZZI (An-Pdl). …sarebbe il caso che il 

Presidente Marrazzo giustificasse la sua 

assenza. 

 

PRESIDENTE. No, il Presidente Marrazzo 

non è giustificato, la malattia non conta, 

quindi ai fini della giustificazione, il 

Presidente Marrazzo è assente ingiustificato, 

come è stato in una votazione l’assessore 

Fichera, in una votazione ma è presente 

l’assessore Fichera. 

Quindi ai fini del numero legale… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: 

“Quindi Marrazzo non è giustificato!”) 

 

Non è giustificato, certo! Come lei se fosse 

malato, consigliere. Quindi ai fini del numero 

legale non conta il Presidente. 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, 

questo intervento avrei dovuto farlo prima 

della discussione della proposta di 

deliberazione, lo faccio adesso perché anche 

nella discussione che ho sentito e 

nell’illustrazione che ha fatto l’assessore 

Zaratti, non me ne voglia, io ho molti dubbi 

che questo provvedimento possa rientrare tra 

quelli indifferibili ed urgenti. E vorrei che 

restasse a verbale anche perché attraverso 

questo meccanismo dell’indifferibile ed 

urgente qui rischia di arrivare un po’ di roba 

in Consiglio. 

Ho visto approvata nell’ultima Giunta 

regionale un’altra delibera consiliare, un 

giorno fa, quella riguardante il Piano 

paesistico dell’Appia Antica, che deve venire 

anche quella in Consiglio e qualcuno mi 
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dovrà dire se anche quello è un atto 

indifferibile ed urgente. 

Io non vorrei che qualcuno scambiasse per 

atti indifferibili ed urgenti il fatto che queste 

non siano delle proposte di legge ma delle 

delibere consiliari e siccome il Governo non 

impugna le proposte di delibera consiliare ma 

impugna soltanto le leggi, non vorrei che ci 

sia questo scambio, cioè che si confonda il 

fatto che il Governo non può impugnare di 

fronte alla Corte costituzionale degli atti che  

invece dell’indifferibile e urgente non hanno 

niente. 

Anche perché a quel che mi risulta 

personalmente, come lei sa Presidente 

Astorre, probabilmente oggi qui ci voleva 

anche la presenza del Presidente temporaneo 

Montino, che dovrebbe essere il garante di 

alcune regole che noi ci siamo dati. Perché 

voi avete sciolto il Consiglio regionale, si è 

dimesso Marrazzo, lo avete sciolto il giorno 

dopo, lo avete deciso, da ottobre a marzo il 

periodo è lungo. Siamo tutti, con diverse 

modalità, addivenuti all’ipotesi di andare a 

votare a fine marzo, anche se la legge 

regionale prevede diversamente, abbiamo 

addirittura concordato di fare una cabina 

tecnica, addirittura in questa cabina tecnica si 

dice che non si può modificare neanche una 

riga, una virgola della legge elettorale 

affinché il procedimento sia certo ed andare 

quindi a marzo, perché la mia interpretazione 

personale di quella legge elettorale che dice 

“entro tre mesi” significa non soltanto indire 

ma anche fare le elezioni entro tre mesi, 

come ha chiarito la Corte costituzionale, però 

Montino è garante di quello che avviene in 

questo periodo. Attenzione! Perché è vero 

che non la può impugnare il Governo, per 

fortuna, ma queste delibere possono essere 

impugnate da tutti i cittadini perché questo 

Consiglio regionale… 

 

(Interruzione del Consigliere Cicchetti) 

 

…poi verrò al merito, perché questo 

Consiglio regionale può fare solo atti 

indifferibili ed urgenti. Cosa sono gli atti 

indifferibili ed urgenti? Può fare  solo atti 

indifferibili ed urgenti che non mettano poi 

anche l’Amministrazione successiva di fronte 

al fatto compiuto. 

Perché il Consiglio è sciolto, non ha più i 

poteri, non è più nella pienezza dei poteri, 

neanche come quando sta in campagna 

elettorale, è proprio sciolto ed è in campagna 

elettorale, c’è già il procedimento elettorale 

aperto. 

Allora, siccome questa viene adesso come 

indifferibile ed urgente, poi c’è un’altra 

proposta indifferibile ed urgente che deriva 

dal Piano paesistico ed è sempre una delibera 

consiliare… 

 

(Interruzione dell’assessore Zaratti: “Non 

c’è in Consiglio, perché….”) 

 

Perché la Giunta regionale ha approvato - 

tu sei assessore - una delibera, a meno che 

non fai la solita propaganda elettorale e non 

l’approvi in Giunta per non portarla in 

Consiglio, siccome la Giunta può fare solo 

ordinaria amministrazione, questa non rientra 

nell’ordinaria amministrazione, se quello è il 

criterio che dici tu! Se l’hai portata in Giunta, 

significa che la vuoi portare in Consiglio 

regionale essendo una delibera consiliare. 

Allora, siccome io qua “scemo” non ce l’ho 

scritto ancora, e quando me lo scriveranno 

probabilmente non sarò più in questo 

Consiglio regionale, allora se la porti in 

Giunta è perché la vuoi portare in Consiglio 

regionale! Allora io non vorrei che il fatto 

che quella non sia una proposta di legge, 

attraverso questo meccanismo qua poi passa 

e arriva di tutto. 

Dico questo anche perché il provvedimento 

che ho visto, intanto non capisco l’urgenza 

qual è, lei assessore non mi ha convinto, non 

capisco qual è l’atto indifferibile, visto che è 

un atto che va avanti da tempo, non capisco 

l’urgenza, vedo nella sua relazione che 

questo provvedimento, che può essere anche 

giusto, provocherà una serie di problemi sul 

territorio ed io vorrei almeno che questi 

territori a cui provoca problemi, tra cui il 

Comune di Frosinone, dove c’è un sindaco di 

sinistra e non di destra, e tra cui il Comune di 

Roma, dove c’è un sindaco di destra e non di 

sinistra, sappiano di che cosa stiamo 
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parlando. Perché qui da questa sua relazione 

si evince che il giorno dopo l’approvazione di 

questo provvedimento alcuni comuni avranno 

dei problemi rispetto a quella che è la 

gestione dell’ambiente e anche del traffico. 

Allora io non vorrei che questo 

provvedimento fosse assunto in fretta e furia 

in campagna elettorale soltanto per alzare una 

polemica con il Comune di Roma. 

Io però, Presidente Astorre, le chiedo 

ufficialmente, e mi dispiace che a farlo sia 

sempre io, le chiedo ufficialmente, perché a 

me tutta questa consultazione con gli enti 

locali va benissimo, ma siccome c’è una sede 

istituzionale che noi abbiamo votato e che lei 

con me si è impegnato addirittura a 

rafforzare, che è il Cal, non vedo alcun parere 

del Cal, io le chiedo ufficialmente che questa 

venga mandata al Cal. Non si capisce perché 

ci avete mandato altri pareri che in questo 

Consiglio non verranno messi all’ordine del 

giorno e non ci madiate questo che riguarda 

un serio rapporto con gli enti locali, perché ci 

sono enti locali che non possono vederselo 

approvato senza neanche averlo letto e mi 

dispiace che ogni volta di questo caspita di 

Cal, che forse nella prossima legislatura 

faremmo bene a ripensare, io non so chi 

arriverà qui nella prossima legislatura, ma  

dal momento in cui voi non vi sentite mai in 

dovere, neanche su provvedimenti così 

importanti e di tale impatto, di chiedere una 

consultazione di un organismo fatto apposta, 

io le chiedo ufficialmente e formalmente che 

questa delibera venga mandata al Cal. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Robilotta. 

Prima di dare la parola al consigliere De 

Gasperis voglio sottolineare perché rimanga a 

verbale che questa proposta di delibera 

consiliare non è stata inviata al Cal proprio 

perché trattasi di proposta di delibera 

consiliare e non di legge regionale che attiene 

al protocollo che abbiamo firmato in base alla 

legge regionale che è stata approvata, quindi 

non è sottoposta al parere del Cal. 

Peraltro l’assessore Zaratti ha prima 

enunciato e l’ha messa per iscritto, dandola a 

tutti i consiglieri, l’ampia consultazione che 

da marzo 2008 a dicembre 2009 è stata 

effettuata con tutti i soggetti interessati, i 

cittadini ed in particolare, mi è parso di 

capire, con il Comune di Roma, la Provincia 

di Roma, la Provincia di Frosinone e il 

Comune di Frosinone che sono direttamente 

interessati, non solo l’assessore Zaratti l’ha 

detto ma ha dato per iscritto a tutti i 

consiglieri ampia rassicurazione su questo. 

 Per quanto riguarda l’indifferibilità e 

l’urgenza, io credo e sono fermamente 

convinto che questo sia un atto indifferibile 

ed urgente. E’ vero che il Governo non lo 

può impugnare, a differenza di una legge 

regionale, ma tutti i cittadini interessati 

possono sempre ricorrere alla giustizia 

amministrativa per far valere le proprie 

ragioni. 

 Io credo, però, per questo l’ho portata in 

votazione, che questa sia una delibera 

consiliare indifferibile ed urgente. 

 Sulle altre delibere vedremo con l’Ufficio 

legislativo del Consiglio regionale se c’è 

l’indifferibilità e l’urgenza. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Grazie, Presidente.  

Io partirei proprio dalla indifferibilità ed 

urgenza per evidenziare che questo 

procedimento amministrativo parte dal 2002, 

quindi da 7 anni fa, quando fu emanato il 

Decreto del Ministero dell’ambiente e del 

territorio, del 1° ottobre 2002, n. 261, recante 

tra l’altro i criteri per l’elaborazione del 

Piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 

9  del Decreto legislativo n. 351 del 1999. 

 Mi piace evidenziare, dall’esposizione 

contenuta nella proposta di deliberazione, le 

date dalle quali si evince che quando questa 

Regione era governata dal centrodestra le 

delibere si adottavano con una certa 

tempestività in una materia così delicata e  

così di diretta incidenza sulla qualità della 

vita dei cittadini. In particolare, la Regione 

Lazio già nell’agosto del 2003, quindi dopo 

appena 10 mesi dall’emanazione del decreto 

legislativo che ho prima ricordato, adottava la 

delibera di Giunta regionale n. 767, del 1° 

agosto 2003 appunto, concernente 

l’attuazione e la valutazione preliminare della 
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qualità dell’aria e l’individuazione, in prima 

applicazione, delle zone del territorio 

regionale, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del 

suddetto decreto. 

 Poi seguiva una seconda deliberazione 

della Giunta regionale del dicembre 2003 e 

poi una terza del febbraio 2004, quando le 

cose qui funzionavano! 

 Dal 2004 si arriva tranquillamente a 

dicembre 2009 e questa è la grande 

attenzione che il centrosinistra ha riservato 

alla qualità dell’aria nel Lazio! Cinque anni 

per adottare un piano, un programma che, 

come diceva prima il collega Aldo Forte, è 

già superato dalla realtà dei fatti perché il 

riferimento è al 2010 e il 2010 è alle porte. 

 Si assiste veramente all’inverosimile, nel 

2007 viene insediato un gruppo di studio, 

quindi due anni soltanto per individuare 

presumo i nominativi dei soggetti che 

dovevano essere chiamati a far parte di 

questo gruppo di studio, gruppo di studio che 

elabora la schema di piano in cui si valuta e 

si propone una serie di misure finalizzate al 

raggiungimento del limite di legge, che fa 

uno scenario, ripeto, all’anno 2010. 

 Sostanzialmente quindi io questa 

indifferibilità ed urgenza  non la colgo sui 

tempi che si sono dati prima la Giunta 

regionale, poi il Comitato tecnico, poi gli 

adempimenti successivi, la colgo in una 

notizia giornalistica di qualche giorno fa. 

Siccome nella Regione Lombardia sono stati 

notificati degli avvisi di garanzia al 

Presidente della Regione, al Presidente della 

Provincia e al Sindaco del Comune di 

Milano, di lì scatta l’indifferibilità ed 

l’urgenza. Si vuole evitare l’avviso di 

garanzia probabilmente. 

 Perché da quando vi siete insediati come 

maggioranza, su un provvedimento così 

importante che riguarda da vicino realtà 

come la città di Roma e il Comune e la 

Provincia di Frosinone, perché è passato tutto 

questo tempo invano? E’ il caso di dire “dum 

Romae consulitur, Saguntum expugnatur!” 

perché sostanzialmente vi siete presi tutto il 

tempo che vi serviva.  

Ci avete portato in quest’Aula 

provvedimenti di non so quale importanza, il 

mobbing sui luoghi di lavoro, era più 

importante pensare alla qualità dell’aria o al 

mobbing sui luoghi di lavoro? Be’, mi pare 

che in fatto di scelta delle priorità qualche 

critica ve la meritate proprio, ve la siete 

andata a cercare. A Consiglio sciolto vi 

ricordate di questo provvedimento così 

importante. Ma non solo vi siete presi tutto 

questo tempo, avete anche lavorato male 

perché poi sostanzialmente anche nella 

relazione che ci ha fatto distribuire 

cortesemente l’assessore, cosa si dice? Che 

questo Piano comporta l’obbligatorietà,  da 

parte degli Enti locali, di rispettare le norme e 

quindi le misure e le azioni del Piano. Questo 

nasce dal fatto che la normativa nazionale 

stabilisce che le Regioni predispongono e 

adottano i Piani per il risanamento della 

qualità dell’aria e quindi l’approvazione 

finale del Piano da parte del Consiglio dà 

veste normativa al Piano stesso e vincola le 

altre Amministrazioni a rispettarne le 

disposizioni. Quindi questo Piano ha un 

carattere vincolante, oserei dire precettivo, 

nei confronti dei Comuni e delle Province. E 

qui vengo al discorso del Cal! 

Caro Presidente, non è vero quello che testé 

lei ha riferito a quest’Aula e cioè che nel suo 

famoso protocollo solo le proposte di legge 

vanno trasmesse al Cal. L’ho scaricato dal 

sito della Regione, datato 17 novembre 2009, 

il titolo è: “Firmato protocollo d’intesa tra 

Consiglio e Cal”, ebbene, ad un certo punto 

si legge nel dettaglio che il protocollo 

d’intesa prevede quattro punti importanti tra 

cui l’invio telematico al Presidente del Cal  di 

tutte le proposte di legge regionali e di 

deliberazioni consiliari. Questa in oggetto è 

una proposta di deliberazione consiliare.  

Quindi, come vede, “carta canta” e 

sostanzialmente smentisce quello che diceva 

poco fa, tanto più che qualche giorno fa, il 23 

novembre, il Cal riunendosi si poneva un 

problema esistenziale: “Dobbiamo 

sospendere la nostra attività in funzione dello 

scioglimento del Consiglio o dobbiamo 

andare avanti?”. In genere si tende a vedere 

sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi il 

Cal dice che è opportuno andare avanti e che, 

anche se il Consiglio regionale è stato 
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sospeso, si sente di dover portare avanti la 

propria attività e dare i propri pareri su queste 

proposte di deliberazione. 

Allora, questa proposta è tipicamente tra 

quelle sulle quali il Cal è chiamato, ai sensi 

degli articoli 66 e 67 dello Statuto regionale, 

ad esprimersi, perché da questo Piano, che è 

un atto di pianificazione territoriale della 

Regione, quindi espressamente previsto 

nell’articolo 67 dello Statuto regionale, 

derivano delle conseguenze non di poco 

conto a carico delle Province e a carico dei 

Comuni. 

Un primo provvedimento è quello di 

adottare il sistema delle targhe alterne, altro 

provvedimento è quello di ridisciplinare tutto 

un sistema anche di viabilità, di scarico delle 

merci ed altro. 

Quindi io ritengo che in primo luogo non ci 

siano i presupposti di legge di indifferibilità 

ed urgenza, stante la considerazione che il 

procedimento è partito ben sette anni fa e 

quindi non capisco che cosa è cambiato da un 

mese a questa parte. In secondo luogo invoco 

formalmente, ai sensi dello Statuto regionale, 

che la proposta di deliberazione, stanti le 

conseguenze che comporta per gli Enti locali, 

venga inviata al Cal che esprima, ai sensi 

dell’articolo 67 dello Statuto, il proprio 

parere obbligatorio. 

Questa è, allo stato, la mia posizione. 

Grazie 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Cercavo di 

domandarmi, nel corso del dibattito, quale 

fosse il senso ultimo di questa iniziativa, 

perché mi pare che non esista la indifferibilità 

e l’urgenza.  

C’è una normativa che riguarda l’aria, può 

essere una normativa non più adeguata? Può 

essere una normativa non più gradita? Ma 

comunque esiste una normativa. Quindi non 

c’è un vuoto da colmare, c’è semmai da 

tutelare qualcuno. E’ uno scudo nei confronti 

di iniziative come quelle che ha preso la 

magistratura nei confronti del Presidente 

della Regione Lombardia?  

Dopo cinque anni non possiamo arrivare 

all’ultimo minuto con lo scudo per 

proteggere non si sa bene chi, che cosa e con 

quali motivazioni! 

Mi sembra che sia veramente un atto 

intempestivo, perché se è indifferibile e 

urgente questa, tirando per la pelle 

l’indifferibilità e l’urgenza, diventa 

indifferibile e urgente anche la legge 

elettorale, diventa indifferibile e urgente 

anche l’ampliamento del Parco dell’Appia 

antica! Procedendo su questa strada si 

avvalorano quelle che erano le nostre 

preoccupazioni all’inizio di questa fase 

semiconfusionale, e cioè che ogni iniziativa 

politicamente gradita sarebbe stata 

ammantata dei criteri dell’indifferibilità e 

dell’urgenza.  

Non si può fare. Non si può fare, l’abbiamo 

detto chiaramente anche ad un collega che ci 

è venuto a porre un altro problema relativo ai 

servizi sociali, problema sul quale abbiamo 

ampia apertura. Ma dobbiamo rifarci a 

principi generali di legge che non consentono 

in una fase come questa di prendere iniziative 

di questo tipo. D’altronde l’avremmo potuto 

fare se non fosse accaduto tutto quello che è 

accaduto e che sicuramente non abbiamo 

procurato noi.  

C’è stato il tempo, ci sono stati i cinque 

anni che sono stati consumati invano a 

proposito di tutela dell’aria e dell’ambiente, 

oggi non possiamo arrivare, così, per dare un 

messaggio elettorale, per dire che qualcosa si 

è fatto, che abbiamo fatto la legge sull’aria, 

arrivando strozzati in un’occasione 

inopportuna peraltro, e legalmente non 

sostenibile, per fare quello che si doveva fare 

a tempo debito.   

Allora noi sosteniamo che non si sconvolge 

il mondo se passano tre mesi, perché chi ha 

fatto passare cinque anni può anche far 

trascorrere tre mesi di modo tale che i 

passaggi vengano fatti tutti.  

Io ho parlato cinque minuti fa con il 

Dirigente dell’ambiente del Comune di Roma 

il quale non ne sa niente. Io non so con chi vi 

siete consultati. Non ne sa assolutamente 

nulla! Non so se lo sa il Dirigente del 

Comune di Frosinone, che è uno di quelli 
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soggetti a maggiore rigore.   

Ecco perché anziché andare alla ricerca o 

alla questua del consenso nelle singole entità 

sarebbe stato doveroso portare questo 

argomento in quella sede che io ritengo 

inutile e intralciante che è il Cal, però l’avete 

voluta e adesso godetevela. 

Non si può sempre parlare di 

decentramento, di pluralità delle decisioni, di 

democrazia e poi quando è l’occasione per 

fare questo tipo di verifiche si tende a 

sfuggire. Noi non lo capiamo questo modo di 

essere e questo modo di procedere.   

Esiste questo organismo, che ho definito 

un’inutile elefantiasi all’interno del Consiglio 

quando fu progettato, programmato e 

deliberato, che però c’è e va fatto funzionare. 

E se non va fatto funzionare con questo - 

come ha ricordato il collega, citando 

l’articolato - su che cosa la vogliamo far 

funzionare? Serve soltanto per avere un 

Presidente? Serve soltanto per avere degli 

addetti? Una Giunta? Il Cal? Uno 

“stipendificio”? Una fabbrica di cariche? 

Oppure qualcosa che attenga agli interessi 

che si dice di voler tutelare?  

Allora, se vogliamo tutelare questi interessi 

diffusi della collettività, rappresentati dai 

Comuni, dalle Province, abbiamo la sede 

istituzionalmente naturale. Noi chiediamo 

che lì venga rinviata questa decisione, anche 

perché vi rendete conto che qui scattano dei 

meccanismi che diventano incontrollabili. Io 

parlo delle decisioni che riguardano la fascia 

A, per esempio. Se il Comune di Roma non 

ne sa nulla, se il dirigente all’ambiente del 

Comune di Roma è all’oscuro di tutto questo, 

significa che si prepara il caos per Roma. 

Perché qui parliamo di targhe alterne, 

parliamo di limitazioni alla circolazione dei 

furgoni porta merci, parliamo di una serie di 

iniziative che hanno una loro logica, che 

hanno un loro valore, ma che sono 

suscettibili di sconvolgere degli equilibri. 

Come facciamo allora ad essere così 

imprevidenti, intempestivi soltanto per dire 

all’elettorato che è stata fatta la legge 

sull’aria e quindi per dare un significato alla 

partecipazione in Giunta di una componente? 

Io non credo che questo possa essere il 

destino del Consiglio regionale del Lazio. 

Noi non siamo qui per dare motivazione 

politica alla presenza di questa o di quella 

componente, noi siamo qui per fare gli 

interessi dei cittadini della regione Lazio.  

Il tema è importante ed è tanto importante 

che bisogna pensarci bene e bisogna fare tutti 

gli approfondimenti dovuti. Il tempo c’è 

stato, è stato fatto trascorrere in maniera 

inutile, si sono aspettati anche cambiamenti 

amministrativi, perché poi per riprendere le 

fila della situazione nella amministrazione 

italiana è sempre più difficile. Cambiano le 

giunte, cambiano gli amministratori, 

cambiano i dirigenti, io non so se i sondaggi, 

gli accordi riguardavano una precedente 

Giunta del Comune di Roma, un precedente 

dirigente del Comune di Roma, ma quando 

parliamo di Roma, parliamo della capitale 

d’Italia, non è che possiamo paralizzare il 

traffico nella capitale d’Italia senza che gli 

amministratori della capitale d’Italia ne siano 

a conoscenza. Non è che possiamo mandare 

per stracci intere categorie di gente che 

affrontano il proprio lavoro quotidiano 

recapitando merci senza che si siano 

approntate iniziative, direi, per rimediare ad 

una situazione nuova.  

Le coperture finanziarie. Qui si parla 

genericamente di provvidenze. Però le 

coperture finanziarie debbono essere 

palpabili, concrete, misurabili, disponibili 

nell’immediato, non si può promettere e 

intanto paralizzare. Non stiamo parlando di 

paesi, stiamo parlando della capitale d’Italia, 

che è la prima oggettivamente, per il volume 

di traffico che contiene, ad essere interessata 

a queste vicende. 

Quindi noi chiediamo che venga ritirato 

questo argomento dall’ordine del giorno del 

Consiglio, venga inviato al Cal, nelle cui 

competenze rientra ogni valutazione, e poi si 

farà eventualmente - se il Cal dovesse 

esprimere parere favorevole - una valutazione 

sulla indifferibilità ed urgenza che ad oggi 

manca. C’è solo un’opinione del Presidente 

del Consiglio sulla indifferibilità ed urgenza, 

ma mi consenta, Presidente, lei non è il 

Presidente della Corte costituzionale!   

  



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

   VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 148 DEL 10 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

40 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola 

all’assessore Zaratti, naturalmente non entro 

nel merito del provvedimento, spetta alla 

Giunta, spetta all’assessore, insomma il 

Presidente del Consiglio è il garante, come 

abbiamo detto, dei lavori dell’Aula.   

Per quanto riguarda il Cal - lo dico sia al 

consigliere Robilotta che al consigliere De 

Gasperis -, quello che detto riguarda i pareri 

obbligatori, le delibere di Consiglio e le 

proposte di legge sono pareri obbligatori, nel 

caso siano - si legga l’articolo 11, comma 2, 

lettera a e b delle legge regionale n. 1 del 

2007 - atti di pianificazione generale del 

territorio della Regione.  

Questa delibera del Consiglio regionale, 

così come mi è stata recapitata, con un 

parere, dal Servizio aula e dal Servizio 

legislativo - quindi ne potete prendere visione 

naturalmente, anche subito -, non rientra tra 

gli atti che devono essere obbligatoriamente 

inviati al Cal.  

Mi ricordo che l’altra volta interrompemmo 

in maniera anche…  

 

(Interruzione del consigliere Robilotta)   

 

Perché, le ripeto, è una delibera consiliare 

che non è un atto di pianificazione territoriale 

generale. Non me lo sono inventato io, ma ho 

un parere del Servizio legislativo e del 

Servizio aula.  

Altrimenti, come ho fatto l’altra volta, che 

abbiamo sospeso in maniera forse anche…  

  

(Interruzione del consigliere Robilotta)   

 

Allora, questo non è un atto che va inviato 

al Cal. Altrimenti, con il protocollo…   

  

(Interruzione del consigliere Robilotta: “Se 

quello non è un atto di programmazione, ma 

qual è un atto di programmazione…”)   

  

Altrimenti, con un protocollo che abbiamo 

sottoscritto, entro 15 giorni veniva dato il 

parere, quindi non c’era nessun problema a 

chiedere il parere del Cal.  

E’ stato un atto studiato legislativamente e 

normativamente, quindi il non invio è stato 

previsto da atti firmati, senza che nessuno 

abbia piegato le mani a nessun dirigente, ed è 

grave che si affermi questo.   

Per quanto, invece, riguarda l’indifferibilità 

e l’urgenza, non è un parere del Presidente 

del Consiglio, perché come abbiamo detto in 

Conferenza di capigruppo, questa è stata 

spiegata a ragione di procedure di infrazione 

di direttive comunitarie a cui era sottoposta 

l’Italia e quindi la Regione Lazio.  

Quindi c’era un danno che si sarebbe creato 

qualora non avessimo portato in 

approvazione questo provvedimento. Da qui 

derivano l’indifferibilità ed urgenza.  

Pertanto i provvedimenti poi li valuteremo 

in base a questo, non in base ad una 

propaganda elettorale.   

Poi, l’ultima cosa, mi si consenta, per 

quanto riguarda i provvedimenti della 

Lombardia, quest’atto è stato approvato in 

Giunta a luglio 2009. Naturalmente si può 

parlare di ritardo, si può, anzi si deve, per chi 

non condivide, criticare il merito, però l’idea 

che a luglio 2009 si potesse sapere che 

c’erano dei provvedimenti in itinere della 

magistratura che arrivavano poi a novembre, 

mi sembra un po’ azzardato come elemento 

di critica.  

Questo provvedimento è stato approvato in 

Giunta a luglio, è stato approvato in 

Commissione a ottobre, tra l’altro con 

l’astensione, neanche con il voto contrario, e 

senza l’espressione di queste critiche 

dell’opposizione lì rappresentata, in quel caso 

rappresentata dal Popolo della libertà, quindi 

l’atto ha fatto il suo iter ben prima di questi 

provvedimenti giudiziari. Se su una cosa 

possiamo sgombrare il campo sono i 

provvedimenti giudiziari che sono stati 

emanati in Lombardia. Questa è un’altra 

cosa.   

Poi naturalmente rimane la critica nel 

merito che, siccome siamo in democrazia, è 

giusto che venga effettuata. 

Allora, prima di passare alla votazione 

finale, do la parola all’assessore Zaratti per la 

relazione conclusiva del dibattito. 

Ha chiesto di parlare l’assessore Zaratti. Ne 

ha facoltà. 
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ZARATTI, Assessore. Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, io noto che il dibattito si 

è incentrato più sugli aspetti formali del 

piano, sulla questione dell’indifferibilità e 

urgenza, sulla questione del Cal, più che sul 

contenuto. A parte l’intervento fatto dal 

collega Forte, invece, che ha toccato alcune 

questioni, sulle quali penso di poter dare un 

chiarimento. 

Intanto mi pare opportuno ricordare una 

cosa, mi dispiace che il collega Cicchetti in 

questo momento non sia in Aula, io spero che 

possa ascoltare - eccolo lì, lo vedo -, collega 

Cicchetti, lei dice che ha sentito il dirigente 

del Comune di Roma che non ne sa nulla. 

Questo spiega tante cose che non funzionano 

nel Comune di Roma, perché addirittura il 

Comune di Roma, questa Amministrazione 

con questo dirigente ha fatto le osservazioni 

a questo piano. Osservazioni che in 

grandissima parte sono state accolte, come 

per esempio quella sugli orari, sui permessi 

di scarico delle merci che lei ha citato, il 

Comune di Roma ha fatto una osservazione 

negativa sulla questione delle targhe alterne, 

da parte mia c’è stata addirittura una lettera 

al Comune di Roma che chiedeva misure 

alternative alle targhe alterne, sollecitando 

quindi nuove proposte da questo punto di 

vista che permettessero ai provvedimenti che 

noi mettiamo in campo di poter rientrare nei 

limiti di legge e a questa lettera non vi è stata 

alcuna risposta. Abbiamo aspettato per mesi 

che il Comune di Roma ci desse delle 

risposte e delle proposte alternative, anche ai 

provvedimenti che qui sono previsti. Quindi 

mi dispiace che il dirigente del Comune di 

Roma non sappia nulla. Ma, le ripeto, questo 

spiega tante cose che in questa nostra città 

non funzionano. 

Questo vale anche per tutti quanti gli altri 

Comuni. Perché guardate che, collega De 

Gasperis, lei dice che il procedimento va 

avanti dal 2002, ma io le voglio ricordare 

che questa è la prima volta nella storia della 

Regione Lazio che si approva il piano a 

difesa della qualità dell’aria. Perché i dati 

da lei citati, compreso l’atto del febbraio 

2004, è l’approvazione degli indirizzi 

strategici di quel piano. Quindi noi 

dobbiamo approvare il piano ed è la prima 

volta che nella Regione Lazio si approva il 

piano. Dopodiché il tempo che c’è voluto dal 

2005 al 2006, da quando abbiamo 

cominciato a lavorare a questo piano ad 

oggi, è il tempo che ci è voluto per fare in 

modo che questo provvedimento fosse un 

provvedimento condiviso. Perché i Comuni 

sono stati coinvolti - collega Cicchetti e 

collega Robilotta - nel gruppo di lavoro che 

ha elaborato il piano, non soltanto nella 

consultazione seguente alla definizione del 

piano, perché la Regione, il Comune di 

Roma, la Provincia di Roma, la Provincia e 

il Comune di Frosinone, Arpa, Atac, il 

Servizio epidemiologico e tanti altri enti sono 

stati coinvolti nel gruppo di lavoro che ha 

elaborato il piano, non nella fase conoscitiva 

seguente. Dopodiché, oltre questa 

condivisione di una cosa molto importante e 

molto delicata, l’urgenza sta pure nel fatto 

che ci sono alcune centinaia di persone che 

ogni anno nelle aree a rischio muoiono per le 

patologie correlate all’inquinamento 

dell’aria. Io vorrei che questo si ricordasse, 

perché non c’è soltanto il diritto di chi deve 

prendere l’automobile, che è un diritto 

importante, o di chi deve scaricare la merce, 

diritto altrettanto importante, ma c’è pure il 

diritto del fatto di poter sopravvivere e non 

respirare aria inquinata. E noi, come 

istituzione, dobbiamo prendere 

provvedimenti che la legge ci dice che 

dobbiamo prendere per tutelare la salute di 

quei cittadini. Dobbiamo farlo, per questo 

abbiamo fatto un processo condiviso. 

Quindi non solo li abbiamo coinvolti nel 

gruppo di lavoro, ma addirittura abbiamo 

fatto una valutazione ambientale strategica, 

abbiamo esperito tutta la fase della 

osservazioni, addirittura l’Unione nelle 

Province italiane - a proposito di Cal - ci ha 

chiesto di prorogare i termini per le 

osservazioni, e noi li abbiamo prorogati per 

altri sessanta giorni per consentire proprio a 

tutti di dare un contributo, di dare la 

possibilità di migliorare un piano, perché ci 

rendiamo conto che ci sono delle difficoltà, ci 

rendiamo conto che è una cosa importante. 

L’abbiamo fatto, e le osservazioni presentate 
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dalle Province sono state per il novanta 

percento accolte tutte. 

Quindi io penso che la parte della 

consultazione, dell’informazione sia 

oggettiva. Si evince dai dati, si evince dalle 

cose che abbiamo detto, e tutto quello che ho 

detto - caro collega Cicchetti - non lo deve 

chiedere al Comune di Roma, perché 

correttezza istituzionale vuole che se io dico 

una cosa qui - in quanto assessore, non in 

quanto sottoscritto - credo che mi si debba 

dare quantomeno il credito della buonafede, 

altrimenti, l’imbarbarimento della 

discussione diventa complicato. Questo è un 

elemento fondamentale e importante. 

Dicevo che per quanto riguarda il merito 

delle questioni, collega Forte, lei dice che i 

dati sono vecchi, sono del 2005, non è così, 

perché la legge ci dice che noi dobbiamo 

prendere come riferimento lo scenario del 

2005 - ce lo dice la legge - ed è da quei dati 

che noi dobbiamo partire per fare le 

previsioni che ci permettono poi di fare il 

piano triennale. Quindi non sono dati vecchi. 

Quei dati sono contenuti in quanto la legge 

prevede che quello scenario sia lo scenario 

base per poter fare i provvedimenti del piano 

triennale. La proroga europea viene data 

soltanto a quelle Regioni che hanno 

approvato il piano, quindi se noi 

approveremo il piano potremo anche noi 

godere della proroga europea fino al 2011. 

Non è che noi stiamo chiedendo la proroga 

europea, la proroga viene data a quelle 

Regioni che hanno approvato il piano e che 

quindi hanno messo in campo delle misure 

attive, positive per ridurre l’inquinamento. 

Non siamo nella fase nella quale siamo noi 

che chiediamo una proroga. Noi non 

chiediamo alcuna proroga, se approviamo il 

piano abbiamo diritto ad avere la proroga, 

come tutte le altre Regioni d’Europa, fino al 

2011, su una serie di sforamenti di limiti; 

contemporaneamente, con l’approvazione del 

piano, avremo anche diritto al fatto che il 

Ministero dell’ambiente ci potrà dare tutta 

una serie di contributi che sono previsti per 

quelle Regioni che effettivamente hanno già 

il piano di risanamento dell’aria.  

I monitoraggi non è che verranno fatti, 

vengono fatti costantemente, perché questo 

scenario che noi stiamo realizzando e che 

abbiamo cercato di interpretare e 

trasformare in norme deriva dal 

monitoraggio già in atto dello stato della 

qualità dell’aria della nostra Regione, con il 

censimento, che peraltro noi abbiamo fatto 

per primi, di tutte le sorgenti delle emissioni 

della nostra Regione. Noi adesso abbiamo un 

parco di individuazione di sorgenti 

inquinanti nella nostra Regione che prima 

non c’era; abbiamo una rete di 

monitoraggio, che non riguarda soltanto le 

centrali dell’Arpa, ma ci sono tutte le 

rivelazioni che fa l’Atac, ad esempio, nel 

Comune di Roma, ci sono tante altre agenzie 

che contribuiscono a darci i dati. Quindi i 

monitoraggi vengono costantemente fatti. 

Noi, grazie anche a questo piano, 

incrementeremo e implementeremo la rete di 

monitoraggio, perché è chiaro che più la rete 

di monitoraggio è estesa, più è capillare e 

maggiore è l’attendibilità delle rilevazioni e 

quindi dei piani di risanamento che noi 

possiamo fare.  

E’ chiaro che questo piano entra in relazione 

con molte questioni, tra le quali quelle 

dell’agricoltura, ma gli impianti di biogas 

sono obbligatori per le grandi aziende. Tra 

l’altro le grandi aziende zootecniche lo 

stanno già facendo. Io non vorrei dare 

un’informazione straordinaria, ma le grandi 

aziende gli impianti a biogas li stanno 

facendo, perché ormai sono convenienti, 

perché lo smaltimento di quella roba costa 

più che fare un impianto a biogas che 

recupera energia. Tanto più che questi 

impianti sono anche finanziati nel Psr, 

perché non è che su questi provvedimenti la 

mano destra non sa che cosa fa la mano 

sinistra. Gli impianti di biogas per le aziende 

sono tra le linee di finanziamento del Psr, 

quindi è chiaro che questi impianti devono 

essere fatti. Il piccolo allevatore zootecnico 

non deve fare l’impianto, soltanto le grandi 

imprese, le grandi aziende zootecniche lo 

devono fare. E’ chiaro che se uno ha dieci 

mucche non è che deve fare l’impianto da 

500mila…  
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(Interruzione di un consigliere)  

 

Sta scritto. 

Quindi dico, sempre nel merito, il blocco 

degli Euro 1 e degli Euro 2 già si fa nella 

città di Roma in tutte le aree di crisi, non è 

che noi con questo piano stiamo facendo 

chissà cosa. Mettiamo insieme delle date, 

mettiamo insieme delle iniziative, abbiamo 

messo insieme delle conoscenze nella nostra 

Regione, abbiamo visto tutte le iniziative che 

si possono prendere; per abbassare i livelli 

dell’inquinamento procediamo alla 

rottamazione delle caldaie inquinanti, alla 

sostituzione con caldaie di cogenerazione, ci 

sono tante iniziative che permettono che 

cosa? Di fare in modo che i livelli di 

inquinamento della nostra Regione possano 

calare e possano rientrare nei limiti previsti 

dalla legge. Per quale finalità? Perché 

vogliamo fare la manovra… non vogliamo 

nessuna manovra, vogliamo fare in modo che 

l’aria che respira la gente sia un po’ meno 

peggio di quella che c’è adesso, che muoia 

meno gente a causa dell’inquinamento. Ma 

se non è urgente questo, che cosa è urgente?  

D’altro canto non è pensabile fare un piano 

di questo genere senza fare un’ampia 

consultazione, che dura, ci vuole del tempo, 

perché sentire i Comuni come abbiamo fatto, 

sentire le Province come abbiamo fatto, 

sentire le associazioni come abbiamo fatto e 

informare i cittadini come abbiamo fatto, 

sono tutte questioni che necessitano di tempo. 

Non è vero che il provvedimento è in 

ritardo, il provvedimento è stato fatto in 

modo condiviso, e quando si fanno le cose in 

modo condiviso è del tutto evidente che ci 

vuole del tempo.   

Insomma io penso che i motivi di urgenza 

ci siano, che il provvedimento sia davvero 

indifferibile perché se noi non approviamo il 

piano i cittadini del Lazio saranno costretti a 

pagare un’altra “tassa sul macinato” perché 

andiamo in infrazione europea, quindi 

secondo me è urgente e indifferibile. Nel 

merito è stato ampiamente condiviso, il 

Comune di Roma ci ha fatto pure delle 

osservazioni, e parlo di questa 

Amministrazione, di questa maggioranza che 

governa il Comune di Roma, non quella 

precedente. Se poi il dirigente del Comune di 

Roma non lo sa, farebbe bene a informarsi, 

sarebbe utile per lui, oltre che per noi 

naturalmente…   

  

(Interruzione del consigliere Cicchetti)   

  

La documentazione è qui a disposizione 

sua, onorevole Cicchetti, come anche di tutti 

gli altri colleghi. Sono qui, quindi basta 

venire qui e si vede chi ha firmato le 

osservazioni, chi le ha portate, quando sono 

state portate, che risposte sono state date. E 

questo vale per Roma e vale per tutti gli altri.   

Quindi ritengo che questo provvedimento 

sia un provvedimento di assoluta 

ragionevolezza, tutto qui. Poi è chiaro che se 

si apre la discussione se le delibere devono 

venire qui o le delibere non devono venire in 

Consiglio, sono indifferibili e urgenti, 

l’argomento che ha introdotto il collega 

Robilotta, quella è un’altra questione su cui 

mi astengo in questo momento ovviamente. 

Però, ritengo che questo sia un 

provvedimento che è ragionevole oggi 

approvare, è assolutamente ragionevole e 

secondo me deve essere fatto.   

Grazie, Presidente.   

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la 

discussione.  

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. Prima di andare alla 

votazione apro il dibattito sulle dichiarazioni 

di voto.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Laurelli. 

Ne ha facoltà. 

 

LAURELLI (Pd-U). Grazie, Presidente. Io 

ho ascoltato il dibattito che si è svolto fin qui 

in Consiglio e voglio fare alcune 

considerazioni. La prima è relativa a questo 

motivetto che spesso viene evocato in 

quest’Aula e che rappresenta una sorta di 

dichiarazione di sfiducia nei confronti dei 

dirigenti di questa Amministrazione e del 

Consiglio quando si mette in discussione la 
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legittimità o meno dell’invio al Cal o non al 

Cal di atti che vengono portati in Consiglio. 

Così come in alcuni interventi ho sentito 

mettere in discussione l’urgenza e 

l’indifferibilità di questo provvedimento 

come se l’Amministrazione regionale, il 

centrosinistra o forse il solo assessore Zaratti, 

non so, ci guadagnasse qualcosa, in termini 

elettorali immagino, a portare oggi in Aula 

questo piano.   

Io penso che chi fa politica si debba 

occupare di questo, cioè di fare politica, di 

ben amministrare la Regione, chi gestisce ed 

è dirigente responsabile di uffici legislativi, 

di uffici amministrativi e di uffici tecnici 

debba avere la responsabilità della decisione 

circa quali sono gli organi di partecipazione a 

cui sottoporre preventivamente gli atti e 

anche la decisione sugli atti che in questo 

momento di particolare gestione della 

Regione Lazio rientrano all’interno della 

cosiddetta ordinaria amministrazione intesa 

come votazione di atti indifferibili ed urgenti.   

Io credo che sia veramente stucchevole 

soprattutto perché siamo in questa situazione, 

con un Consiglio sciolto, con un’attività 

legislativa impedita, quindi in una situazione 

particolarmente seria e anche delicata, questo 

dibattito sul se sia lecito che qualcuno, e 

immagino gli uffici, indichino al Presidente 

Astorre gli atti da portare in questo Consiglio 

regionale. Eviterei di trascinare gli uffici 

nelle nostre polemiche e nelle nostre 

questioni di lana caprina.   

Si diceva pure: “Ma non è che si prende 

questo provvedimento sull’onda degli avvisi 

di garanzia ricevuti dal Sindaco di Milano 

piuttosto che dal Presidente della Regione 

Lombardia”, come se nel pacchetto natalizio 

ci stesse, come è ovvio, scontato e dovuto, 

l’obbligo di beccarsi qualche avviso di 

garanzia per inadempienze gravi rispetto agli 

obblighi di legge. Ebbene, penso che chi ha 

deciso di portare in Aula questo 

provvedimento abbia preso giustamente in 

considerazione la tutela della salute dei 

cittadini, il rispetto delle norme nazionali ed 

europee e abbia anche giustamente pensato di 

tutelare i singoli componenti 

dell’amministrazione, e l’amministrazione 

regionale nel suo complesso, dal rischio di 

interventi della magistratura che richiamino 

al dovere di bene amministrare i nostri 

assessori in particolare.   

Quindi non mi scandalizzerei se una delle 

motivazioni fosse quella di prevenire 

eventuali osservazioni da parte della 

magistratura.   

Si dice anche come mai questo 

provvedimento diventa adesso indifferibile 

ed urgente, credo che qualche collega non 

abbia proprio letto la delibera, perché la 

delibera descrive un percorso che è vecchio 

di anni, che è lungo, articolato, che ha 

coinvolto tutte le altre istituzioni locali, che 

vede una modificazione anche delle norme 

nazionali ed europee negli anni e dunque 

finalmente, arriviamo a concludere il 

percorso e abbiamo la possibilità di votare il 

piano per il risanamento della qualità 

dell’aria, articolato così come la delibera 

descrive.   

Quindi, caro Presidente, per non andare 

avanti oltre - mi pare che siamo arrivati al 

punto della decisione finale -, penso che il 

lavoro fatto dall’amministrazione regionale 

in questi anni, per arrivare a questa 

pianificazione, metta il Lazio fra le Regioni 

vistose che finalmente adeguano le proprie 

norme alle normative nazionali ed europee, 

credo che i cittadini saranno grati a tutte 

quelle amministrazioni - per prima la 

Regione Lazio - che, stanti le indicazioni di 

questo piano, opereranno per rafforzare, 

potenziare la rete di monitoraggio, di 

prevenzione, di controllo della qualità 

dell’aria e anche della verifica delle 

emissioni inquinanti sia in agricoltura che nel 

sistema di trasporto pubblico e privato nella 

nostra Regione.   

Credo che sia quanto mai necessario votare 

a favore di questo piano che rappresenta la 

conclusione, come bene diceva l’assessore 

Zaratti, di un iter di partecipazione e di 

coinvolgimento di tutte le istituzioni 

deputate, per primi degli enti locali, e che 

diventerà immediatamente uno strumento 

operativo in più per i Sindaci e per le autorità 

sanitarie locali, per ridurre le emissioni e 

adeguare le nostre norme all’interno di questa 
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pianificazione a garanzia di una migliore 

qualità dell’aria che noi respiriamo e a tutela 

della salute dei cittadini del Lazio.  

Il Gruppo del Pd ovviamente vota a favore.   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fontana. Ne ha facoltà.   

  

FONTANA (SL). Per motivare il voto 

favorevole e convinto del gruppo di Sinistra e 

Libertà, penso che nella nota che ci è stata 

consegnata e che riguarda questo importante 

strumento che stiamo discutendo in Consiglio 

regionale, ci sia un passaggio che dovrebbe 

farci tutti quanti partecipi convinti di questa 

decisione importante, dove si dice - ed è stato 

oggetto questo di valutazione da parte degli 

organismi ai quali abbiamo affidato l’analisi 

degli atti che dobbiamo discutere in 

Consiglio regionale -, lo riporto testualmente: 

“L’adozione del piano di risanamento della 

qualità dell’aria da parte del Consiglio evita il 

proseguimento del contenzioso con la 

Comunità europea che porterebbe al 

pagamento di multe di milioni di euro, 

nonché riveste notevole importanza per 

l’accesso ai finanziamenti messi a 

disposizione dal Ministero dell’ambiente, ai 

sensi del DM 16.10.2006”. 

Quindi ci sono delle ragioni specifiche che 

ci hanno indotto a chiedere, ed ottenere, la 

calendarizzazione di questo provvedimento.   

Poi si può discutere certo del merito, si 

possono avere opinioni diverse per quanto 

riguarda le misure previste nelle diverse aree 

individuate in base alla criticità che hanno dal 

punto di vista ambientale. Sul fatto che siano 

aree critiche credo che ci sia poco da 

discutere, perché la loro classificazione è 

frutto di un sistema di monitoraggio e di 

analisi costante portata avanti nel corso del 

tempo. Quindi credo che neppure questo 

aspetto possa essere oggetto di discussione.   

Si può parlare anche del ventaglio delle 

misure proposte, ma chi ha letto con un po’ 

di attenzione si accorgerà che questo piano 

prevede un ventaglio di misure possibili 

molto ampio, che mi auguro venga sviluppato 

nella sua interezza.   

Mi fanno abbastanza sorridere le 

polemiche, che pure ci sono state, sul 

provvedimento “x” o “y”, l’efficacia si 

misura in termini di riduzione delle 

concentrazioni di inquinanti nell’aria che 

respiriamo, e se qualcuno è in grado di 

elaborare provvedimenti ancora più efficaci, 

sono il primo ad applaudirlo, perché 

l’obiettivo che noi dobbiamo avere è 

giustappunto il miglioramento della qualità 

dell’aria.   

La normativa però affida a noi, alle 

Regioni, dei compiti e delle responsabilità 

particolari, non è che ognuno può definirsi 

liberamente, come meglio crede, il proprio 

piano, no, qui ci sono delle competenze, delle 

responsabilità che abbiamo, a prescindere 

dalle maggioranze che governano le Regioni, 

per le quali poi siamo chiamati a rispondere 

per il ruolo che abbiamo.  

Siamo noi a dover garantire ai cittadini, per 

le competenze che ci vengono attribuite, che 

quegli obiettivi vengano raggiunti. Siamo noi 

a dover garantire i cittadini che le 

amministrazioni comunali, dentro una 

cornice condivisa, su quegli obiettivi si 

impegnino, perché ne rispondiamo.   

Allora lo sforzo che è stato fatto, in questo 

periodo di elaborazione del piano, che ha 

visto - e i colleghi li trovano riassunti nelle 

schede - una serie di passaggi, di 

consultazioni, di confronto, di 

approfondimento e di elaborazione, è 

importante che arrivi oggi al suo atto 

conclusivo e formale.   

Poi ripeto, ci sarà tempo e modo per 

affrontare nel merito le singole misure e i 

provvedimenti che dovranno essere adottati.   

Credo che questo sia l’atteggiamento 

pragmatico con cui ha lavorato anche 

l’assessorato all’ambiente e l’assessore 

all’ambiente nella redazione del piano.  

Non si innamora delle ricette, cerca di 

capire quali possano essere le misure più 

efficaci per raggiungere un obiettivo 

ambizioso, difficile, ma assolutamente 

improrogabile, perché il prezzo che si paga, 

in termini di salute dei cittadini - voglio 

ricordare le ricerche fatte 

dall’Organizzazione mondiale della sanità, 

dall’Istituto superiore di sanità sugli effetti e 
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le conseguenze sanitarie dello smog -, è 

inaccettabile per una comunità civile quale 

noi cerchiamo di essere.   

Penso che sia quindi importante che il 

Consiglio regionale oggi, per le motivazioni 

relative ai contenziosi aperti con l’Unione 

europea e per la possibilità di accedere a 

finanziamenti che poi vengono trasferiti alle 

amministrazioni locali, approvi questo piano 

come atto di responsabilità istituzionale. 

Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà.   

  

FORTE (Udc). Grazie, Presidente. 

Assessore, come per gli altri atti che sono 

stati discussi in questi anni in Consiglio, 

cerchiamo di porci in maniera costruttiva.  

Mi fa piacere che lei abbia notato che ho 

cercato di concentrarmi sul merito, per 

cercare veramente di venire a capo veramente 

dei dubbi che ci siamo posti, penso in 

maniera legittima.  

Non abbiamo potuto partecipare al dibattito 

in Commissione, anche perché non ne 

facciamo parte.   

Proprio con questo spirito io utilizzerò i 

minuti della dichiarazione di voto per 

cercare di capire, per porle degli ulteriori 

quesiti in base alla risposta che lei mi ha 

dato. Magari mi risponderà informalmente, 

durante il proseguimento del dibattito, 

perché qualora venissero sciolti, noi 

saremmo contenti di poter partecipare e dare 

il nostro voto favorevole su un atto che in via 

di principio ci vede favorevoli.  

Non credo che nel momento in cui viene 

stabilito che questa è la sede opportuna, che 

è uno degli atti che questo Consiglio, 

nonostante la situazione in cui si trova, può 

discutere, che i passaggi istituzionali degli 

uffici, assumendosene la responsabilità, ci 

dicono che sono stati fatti, detto tutto questo, 

qualora ci convincessimo delle questioni che 

sono state sollevate, noi saremmo felici di 

poter condividere la responsabilità di un atto 

che riteniamo comunque importante. 

Allora, assessore, a parte i dati - anche lei 

conferma che la legge dice di partire dal 

2005, perché da lì a tre anni si sarebbe 

dovuto approvare il piano -, sono passati 

cinque anni, per questo quei piani sono 

comunque scaduti. Lei ha parlato della 

questione degli incentivi, giustamente lei dice 

che l’approvazione di questo piano è conditio 

sine qua non per poter accedere a quegli 

incentivi. Io le volevo chiedere se quindi 

abbiamo un quadro, la legge nazionale mette 

a disposizione un quadro alla Regione, degli 

incentivi qualora approverà il piano? Poi, 

circa la definizione su quali sono i grandi 

allevatori, le grandi aziende zootecniche, per 

capire qual è la linea di demarcazione tra le 

aziende che devono mettersi a norma 

costruendo gli impianti per la trasformazione 

del biogas, per cui è vero, per quelle grandi 

aziende questa può essere, utilizzando anche 

gli incentivi del POR, non solo una valida 

alternativa ma anche un modo per fare 

entrare nuove risorse, però vorremmo capire 

qual è la linea di demarcazione tra piccoli 

allevatori, tra piccole aziende zootecniche e 

grandi aziende zootecniche. 

Infine, un ultimo dubbio, noi stiamo parlando 

del Comune di Roma, che chiaramente, come 

al solito, ha una grande importanza, questo 

provvedimento però, così come da allegato 1, 

suddivide il territorio regionale ai fini 

dell’adozione del Piano in due fasce, due 

zone, la zona A dove ci sono appunto il 

Comune di Roma e il Comune di Frosinone, e 

la zona B dove ci sono a occhio e croce i 

maggiori Comuni di tutte le Province del 

Lazio, che dovranno anche loro adeguarsi a 

questa normativa.  

Questi non so se saranno all’altezza di poter 

adeguare le loro amministrazioni e le loro 

strategie nei tempi che noi prevediamo e con 

gli strumenti che hanno a loro disposizione. 

Per cui, rimanendo in attesa, adesso vedremo 

di confrontarci un secondo su questi punti, 

non ci esprimiamo sul voto, ma da qui a 

qualche minuto vorremmo esprimere 

comunque un parere positivo.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.  

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 
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per evidenziare, sulla scia del mio precedente 

intervento, che l’indifferibilità ed urgenza di 

questo provvedimento, con tutto lo sforzo 

possibile ed immaginabile, non riesco ad 

individuarla. Anche perché attualmente non 

c’è comunque un vuoto di disposizioni in 

questa materia, nel senso che già con la 

precedente delibera del 1° agosto 2003 sono 

state praticamente individuate le aree di 

maggiore rischio e, proprio leggendo 

l’articolato di questa delibera che il Consiglio 

si accinge a votare, si dice praticamente che 

appunto i Sindaci di quei Comuni, di quelle 

realtà debbono adottare i provvedimenti 

necessari. 

Del resto, l’articolo 5 del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 351, 

effettivamente stabilisce che le Regioni 

provvedono ad effettuare misure 

rappresentative come valutazione preliminare 

della qualità dell’aria ambientale e in sede di 

prima applicazione individuano le zone di cui 

agli articoli 7, 8 e 9 tenendo conto delle 

direttive tecniche emanate con decreto del 

Ministero dell’ambiente. Cioè, non è vero 

che attualmente non ci sono dei 

provvedimenti a tutela della qualità dell’aria. 

Faccio l’esempio di Frosinone, che è il 

Comune capoluogo della Provincia nella 

quale abito, dove sistematicamente quando si 

alzano i livelli delle PM10 vengono adottati 

provvedimenti relativi a limitazioni del 

traffico, quindi targhe alterne o divieto di 

accesso in determinate ore del giorno 

all’interno del centro urbano.   

Quindi sostanzialmente io tutta questa 

enfasi di dover correre ai ripari per una 

situazione emergenziale non la condivido 

perché, ripeto, la materia è già disciplinata, si 

tratta di approvare un piano che a mio avviso 

implica una disciplina anche di ampie fette 

del territorio per cui rientra tra quelle materie 

sulle quali il Cal è tenuto a esprimersi.   

Del resto se al Cal non vogliamo mandare 

niente, neanche le cose per le quali c’è 

un’oggettiva giustificazione perché si 

esprima, ma che lo teniamo a fare! E’ 

veramente una cosa inutile. Avremmo dovuto 

coinvolgerlo, e tempo ce n’è stato, l’ultima 

seduta di questo Consiglio si è svolta il 27 

ottobre, oggi siamo al 10 dicembre, c’è stato 

tutto il tempo possibile e immaginabile per 

investire il Cal che nel giro di pochi giorni 

avrebbe espresso il proprio parere.   

Per queste ragioni, pur rendendomi conto 

che parliamo di un argomento che riguarda la 

qualità della vita dei cittadini, non 

condividendo il metodo che si è seguito, 

anche se sul merito non si può che 

ovviamente essere ragionevoli e pensare che 

si parla pur sempre della qualità di vita dei 

cittadini, io annuncio il mio voto di 

astensione su questa legge perché, ripeto, non 

condivido il metodo che si sta seguendo, non 

ritengo che si sia fatto un lavoro come si 

sarebbe dovuto svolgere coinvolgendo gli 

organismi, però, come si suol dire, meglio di 

niente lo è e quindi mi astengo.   

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Gasperis. 

 

Votazione 

   

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

proposta di deliberazione consiliare n. 82 

concernente approvazione del “Piano di 

risanamento della qualità dell’aria” in 

attuazione del decreto legislativo n. 

351/1999, articoli 8 e 9.   

  

(Il Consiglio approva a maggioranza)   

  

Prima di chiudere il Consiglio ricordo tre 

appuntamenti. Lunedì 14 dicembre, a 

mezzogiorno, siete invitati tutti a Latina, con 

il Prefetto di Latina - il consigliere Cirilli, che 

adesso non c’è, coordinava la cosa - presso 

l’azienda agricola che lavora prodotti di terre 

confiscate alla camorra, ripeto, lunedì 14 

dicembre, alle ore 12, mi pare; mercoledì 16, 

alle ore 10,30, ci sarà la santa messa officiata 

dal Monsignor Gino Reali presso la Sala 

Mechelli in occasione delle feste di Natale, e 

martedì 22 dicembre, alle ore 10, l’Ufficio di 

Presidenza ha deciso di far tenere un concerto 

di Natale per tutti i consiglieri e per tutti i 

dipendenti.  

Naturalmente credo che ci rivedremo prima 

di Natale, però mi sentivo di darvi questi tre 
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annunci che riguardano i giorni di lunedì 14 

dicembre, mercoledì 16 dicembre e martedì 

22 dicembre. Grazie.  

La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 16,04 
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