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La seduta inizia alle ore 11,44 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 

dell’articolo 55 del Regolamento del 

Consiglio, è stata presentata la seguente 

Proposta di deliberazione consiliare: 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 91 

concernente “Approvazione del Piano 

territoriale paesistico della Caffarella Appia 

Antica”, assegnata alla Commissione 

urbanistica. 

 

Comunico che gli assessori Dalia, Mancini e 

Rodano saranno assenti nella seduta odierna 

perché impegnati in attività istituzionali ed ai 

sensi dell’articolo 34, comma 5 del 

Regolamento saranno computati come 

presenti ai fini della fissazione del numero 

legale. 

 Se non vi sono obiezioni così resta 

stabilito. 

 

(Così resta stabilito) 

 

***** 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE.  Sono stati distribuiti per 

l’approvazione da parte del Consiglio i 

verbali relativi alle sedute n. 148 del 10 

dicembre 2009 e n. 149 del 22 e 23 dicembre 

2009. 

 Se non vi sono obiezioni, i verbali si 

intendono approvati. 

 

(Sono approvati) 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Più di qualche consigliere mi 

sta chiedendo la parola. Prima di dare la 

parola a chi l’ha richiesta, il primo è il 

consigliere Saraceni, vorrei dire che 

inizieremo il Consiglio, così come abbiamo 

deciso nella scorsa Conferenza dei 

capigruppo, con le comunicazioni 

dell’assessore Parroncini per il dibattito sul 

tema del trattamento dei rifiuti solidi urbani, 

avevamo deciso nella scorsa Conferenza dei 

capigruppo che l’assessore Parroncini 

avrebbe svolto una relazione a cui sarebbe 

seguito un dibattito rispetto al quale ci diamo 

un termine di un’ora. 

 Quindi, prima di dare la parola 

all’assessore Parroncini che si è dichiarato 

disponibile, e lo ringrazio, prontamente alla 

richiesta della Conferenza dei capigruppo, do 

la parola ai consiglieri che l’hanno richiesta, 

spero si tratti di richiesta motivata, altrimenti 

rischiamo di non iniziare il dibattito. 

 Hanno chiesto di parlare prima di tutti il 

consigliere Saraceni, poi il consigliere 

Mariani. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Saraceni. Ne ha facoltà. 

 

SARACENI (FI-Pdl). Grazie, Presidente.  

 Io ho chiesto la parola perché ritengo che 

sulle vicende alle quali stiamo assistendo nel 

campo della sanità sia veramente impensabile 

che non si faccia un minimo di riflessione. 

 Dico brevemente alcune cose. 

 E’ stato adottato un Piano sanitario 

regionale dal Commissario, io personalmente 

non l’ho avuto se non dopo una richiesta 

insistente, ieri ne ho fatto acquisizione. 

Quindi in commissione non è stato discusso, 

in Aula non mi risulta che sia stato discusso, 

quindi è stato adottato un piano in solitudine 

da parte del Commissario. 

 Secondo, è su tutti i giornali, il Santa Lucia, 

c’è qui una delegazione, ha messo in 

licenziamento 250 persone, il San Raffaele ne 

mette in licenziamento altre 250, viene fuori 

adesso una proposta di inserire un ticket del 

30 per cento sulle prestazioni riabilitative, il 

che significa che si va a colpire il settore 

della fragilità, che si va a colpire il tessuto 

sociale e si va a colpire un grande tema, che è 
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quello della civiltà, cioè la partecipazione 

della gente alla vita sociale, tutto questo 

senza che avvenga un minimo di riflessione 

all’interno di questo Consiglio. 

 Allora io chiedo con forza, tenuto conto di 

tutti gli altri problemi che sono collegati, 

penso all’ex IKT, anche lì cominceranno i 

licenziamenti a Villa Fulvia, ecco, che il 

Presidente Montino assuma una iniziativa, 

una iniziativa forte, ha annunciato di dire al 

Commissario di revocare i provvedimenti ma 

questo non basta, bisogna che qui dentro, in 

Aula, si concerti una linea per consentire che 

la prossima Giunta, qualunque essa sia, 

assuma la responsabilità delle decisioni in 

sanità e queste responsabilità devono essere 

assunte per la difesa della salute dei cittadini. 

Non si può fare tutto questo senza che ci sia 

un minimo di partecipazione politica da parte 

nostra 

Quindi io chiedo a Montino di assumere 

una iniziativa politica coraggiosa. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto ora di parlare il 

Consigliere Mariani, poi ho iscritti i 

consiglieri Fontana, Laurelli, Peduzzi, 

Cicchetti e Pizzo, basta… 

 

(Interruzione del consigliere Cicchetti: “Non 

può essere un ordine! Può essere un auspicio 

al  massimo!”) 

 

 Auspico che con Cicchetti si chiuda, come 

al solito. 

 

***** 

 

Sul terremoto di Haiti 

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al 

consigliere Mariani, chiedo al Consiglio di 

effettuare un minuto di silenzio. E’ il primo 

Consiglio regionale che facciamo dopo la 

vicenda terribile del terremoto di Haiti, tutte 

le Istituzioni si sono associate, il Governo 

italiano, le organizzazioni non governative si 

stanno tutti attivando, credo che sia giusto e 

doveroso anche da parte del Consiglio 

regionale attivarsi per un minuto di silenzio 

per un cordoglio alle numerosissime vittime, 

purtroppo, determinate dal terremoto. 

 Grazie. 

 

(L’Assemblea osserva un minuto di silenzio) 

 

 Grazie. 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Grazie consigliere  Saraceni, 

per la consueta stringatezza, ma sicuramente 

non per la banalità di quello che ha detto. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Mariani. 

Ne ha facoltà 

 Si prepari il consigliere Fontana. 

 

MARIANI (LcL). Grazie, Presidente, anch’io 

sarò molto sintetico. 

 Fuori dal Consiglio abbiamo molte 

questioni, tutte centrali, tutte importanti, tutte 

questioni che creano molta irrequietezza, 

molta incertezza, parliamo di problemi seri, 

che toccano famiglie particolarmente già 

provate da altri problemi e, quindi, già 

anticipo che in merito a queste persone, a 

questi utenti, pazienti, lavoratori, subito dopo 

le dichiarazioni di Parroncini, chiederò una 

sospensione per ricevere le delegazioni. 

 Sul Cosisan parlerà Fontana, su Ri.Rei 

parlerà Peduzzi, io voglio sottolineare, 

Presidente, il problema del Santa Lucia.  

 Noi abbiamo una situazione che è invidiata 

da tutta Italia, alle cure presso il Santa Lucia 

ricorrono persone importanti, meno 

importanti, che comunque riconoscono 

l’eccellenza di un centro riabilitativo di 

grande portata. La crisi che sta vivendo oggi 

il Santa Lucia è una crisi veramente non 

sopportabile. E’ non sopportabile perché è un 

luogo dove veramente abbiamo risposte 

eccezionali, strepitose, e rimanere in questo 

limbo di incertezza non porta né beneficio 

alle istituzioni, né beneficio ai lavoratori, alle 

famiglie che in quel luogo hanno affetti, 

hanno dolori e dove ricevono una risposta 

adeguata. 

 Quindi, Presidente, io subito dopo le 

dichiarazioni di Parroncini chiedo di fermare 
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il Consiglio per dare la possibilità ai 

consiglieri tutti, quindi anche a Montino, di 

venire in delegazione per capire quello che 

noi possiamo e dobbiamo fare di fronte a 

vertenze, a situazioni in qualche modo 

inaccettabili, perché parliamo di situazioni 

particolarmente esposte alla fragilità ed al 

dolore e su questo dobbiamo essere compatti, 

seri, chiari ed anche decisi in merito alle 

risposte che daremo. 

 Quindi chiedo una sospensione, dopo 

Parroncini, immediata. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Mariani. 

 Vede, io credo che il Consiglio regionale 

non debba essere mai sospeso, è una attività 

istituzionale e non si sospende il Consiglio 

regionale, però poiché, come è usuale, noi 

facciamo  quell’ora di interruzione, dalle 

13,00 alle 14,00, quell’ora di sospensione 

credo che da parte del Consiglio, da parte di 

una delegazione ma anche da parte 

dell’assessore Montino possa essere 

utilmente spesa per incontrarsi. Però non 

chiedete una interruzione del Consiglio 

regionale perché questo è un organo 

legislativo e non si interrompe neanche di 

fronte a problemi così urgenti, come 

giustamente stanno rappresentando i 

lavoratori. Però, siccome c’è questa finestra 

che noi normalmente utilizziamo, credo che 

tra la relazione di Parroncini ed il dibattito 

dei consiglieri arriviamo all’ora che poi lei ha 

chiesto. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Fontana. 

Ne ha facoltà. 

 

FONTANA (SL). Signor Presidente, stavo 

per fare la stessa proposta, quindi mi 

riconosco nella sua idea che penso sia un 

segnale positivo che noi diamo molto 

concreto, apriamo il dibattito sul tema dei 

rifiuti, lo concludiamo, poi  abbiamo la nostra 

pausa che rispettiamo in tutte le sedute e 

questo ci consentirà di partecipare ai diversi 

incontri. 

Era evidente che convocandosi il Consiglio 

regionale dopo molto tempo arrivassero al 

pettine questioni legate a diverse vertenze, 

una di queste, lo accennava il consigliere 

Mariani, ha a che fare con  i lavoratori della 

Cosisan, che vengono con una 

documentazione importante, con delle novità 

significative, ricordo ai nostri colleghi che si 

tratta dei lavoratori che gestiscono adesso un 

servizio molto importante che riguarda la 

spesa farmaceutica della nostra regione, le 

attività di controllo, di monitoraggio, di 

acquisizione ed elaborazione dati, di nuovo 

quindi sanità, sul versante della spesa, 

vengono con le idee abbastanza chiare, io ho 

già avuto modo di raccogliere alcuni 

documenti, quindi insieme al Presidente 

Mariani, credo con altri capigruppo, ci 

faremo carico di organizzare in quest’ora di 

pausa i diversi incontri con le delegazioni 

presenti. 

 E’ importante che tutte le delegazioni 

presenti oggi sappiano che saranno ascoltate 

dai Capigruppo, dai rappresentati della 

Giunta - io me lo auguro - e del Consiglio 

regionale. Grazie  

 

PRESIDENTE. Invito l’assessore Montino 

ad ascoltare il dibattito perché durante l’ora 

di intervallo credo che ci sia qualche incontro 

che debba fare con le delegazioni dei 

Capigruppo che vorranno partecipare. 

 Naturalmente, l’assessore Montino a fine 

dibattito, prima di iniziare con la relazione 

dell’assessore Parroncini, credo abbia il 

dovere ma anche il diritto di poter esprimere 

la propria opinione. 

 Ha chiesto di parlare la consigliera Laurelli. 

Ne ha facoltà. 

 

LAURELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

intervengo anch’io per chiedere che nella 

pausa delle ore 13,00 l’assessore Montino, 

assieme ai rappresentanti spero di tutti i 

Gruppi, voglia ricevere i lavoratori ed i 

genitori degli assistiti del Santa Lucia, dove 

la situazione è così grave che porterà presto - 

pare a metà febbraio - al licenziamento di 

240  lavoratori e quindi alla chiusura di tutta 

una serie di servizi per la riabilitazione e per 

l’assistenza in una struttura di alta 

specializzazione come è questa. 

 Noi siamo alla fine del mandato quindi è un 

po’ difficile prendere degli impegni, però 
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credo che con il Vicepresidente Montino sia 

possibile discutere non solo per sapere 

realmente di chi sono le responsabilità e cosa 

sta facendo il Commissario straordinario 

Guzzanti, ma per vedere, nella gestione che 

la Giunta ancora porterà avanti fino a fine 

mandato, cosa si potrà fare per annullare, 

dimezzare, ridurre gli effetti di queste 

decisioni così gravi. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

 Poi si preparino la consigliera Pizzo e il 

consigliere Cicchetti. Purtroppo l’auspicio è 

stato vano perché il consigliere Robilotta 

naturalmente si è aggiunto “a piè di lista”. 

 

PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, mi 

sorprende una sua dimenticanza ma credo  

che si possa comunque recuperare 

immediatamente. 

 Nella riunione dei Capigruppo, la richiesta 

di comunicazione all’Aula da parte della 

Giunta era relativa sia alle questioni sollevate  

dal punto di vista istituzionale, per quanto 

riguardava la richiesta di sospensione 

cautelativa in vista di una udienza prevista al 

Tar per quanto riguardava l’autorizzazione 

del “via” all’inceneritore di Albano, sia 

relativamente ad un dibattito che da un mese 

o due va avanti con una corrispondenza 

sociale preoccupante, che riguardava il 

Consorzio Ri.Rei e la gestione di quei servizi, 

anche e soprattutto alla luce di una riunione 

della Commissione sanità che si è svolta ieri 

e nella quale ci sono state un paio di 

audizioni che hanno evidenziato ancora di 

più la necessità di una chiarezza da parte 

della Giunta, delle posizioni che sono state 

espresse lì dal Vicepresidente Montino e che 

io, a conclusione dei lavori, ho ritenuto 

inquietanti, sulle quali vorremmo che 

quest’Aula si possa esprimere e possa fare lo 

stesso livello di discussione sintetica, 

ristretta, evidenziando così sia le intenzioni 

ufficiali della Giunta, sia le posizioni dei 

consiglieri che da mesi stanno sollecitando 

questioni in merito alla vicenda Ri.Rei. 

 Quindi chiederei che le due questioni che 

dovrebbero precedere, che era stato impegno 

suo a far precedere nei lavori del Consiglio di 

oggi, vengano affrontate. 

 Condivido e mi adeguo alla proposta 

sicuramente importante che facevano i 

colleghi, di un incontro nella pausa di 

sospensione, soprattutto rispetto anche a 

questa vicenda Cosisan che è stata gestita e 

che ha visto atti formali da parte della Giunta, 

su cui il Consiglio non ha mai potuto 

esprimere un suo parere, neanche a livello di 

dibattito e di discussione in commissione, 

perché al di là della nostra contrarietà rispetto 

alla gara e quindi alla mancata 

internalizzazione che era prevista per questo 

servizio, con un possibile riassorbimento del 

personale, oggi, alla luce anche di una gara 

che non ha rispettato neanche le clausole 

relative alla salvaguardia occupazionale per i 

lavoratori - è messa in crisi, è sospesa - 

pensiamo che si debbano discutere, anche in 

relazione alla delegazione presente, gli atti 

formali che la Giunta può prendere. 

 In questo caso non c’è che una proroga che 

assicuri almeno la continuità occupazionale 

in attesa che una nuova gara venga prevista. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Peduzzi. 

 Oggi non si farà il dibattito sul Consorzio 

Ri.Rei - però è presente l’assessore Montino 

per rispondere alle varie questioni sollevate - 

perché anche ieri c’è stata la Commissione 

sanità che si è occupata di questo. 

 Se poi noi riteniamo che la Commissione 

sanità di ieri e quello che oggi dirà 

l’assessore Montino non siano sufficienti, 

allora noi oggi facciamo il dibattito sui rifiuti 

e nella prossima Conferenza dei capigruppo, 

se non ci dichiariamo soddisfatti di quello 

che poi ha illustrato oggi l’assessore Montino 

e che ieri è stato fatto in Commissione sanità, 

ne potremo parlare, anche per dividere le 

tematiche che sono assolutamente importanti. 

 Ha chiesto di parlare la consigliera Pizzo. 

Ne ha facoltà. 

 

PIZZO (SL). Signor Presidente, intervengo 

per chiedere due cose. La prima è se è 

possibile far venire in giornata l’assessore 

competente alla sicurezza perché, come lei 
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saprà, da due o tre giorni è in atto a Roma la 

deportazione, lo sgombero dei campi rom, 

che sta provocando molti e gravi problemi sia 

ai rom stessi, sia alle associazioni che hanno 

sempre sostenuto e dato in qualche modo 

supporto a queste situazioni. 

 E’ di ieri la notizia che il Sant’Egidio è 

voluto uscire dal tavolo del Comune per 

questa ragione, in una situazione davvero di 

assenza di una responsabilità politica.  

Poiché la Regione Lazio ha 

abbondantemente finanziato il Comune e 

tutta la vicenda che riguarda l’assunzione di 

responsabilità sui rom, io chiederei 

all’assessore competente di venirci ad 

informare su che “diavolo” sta succedendo, 

perché stanno accadendo cose molto gravi. E 

questa è la prima cosa. 

La seconda cosa la vorrei chiedere 

all’assessore Parroncini, non nella sua qualità 

di assessore. Mi è stato riferito dalla viva 

voce del Prefetto di Roma che è in corso, è 

stato già firmato l’atto per cui si trasferisce il 

Cie di Ponte Galeria a Tarquinia, cosa di cui 

noi non siamo stati informati naturalmente, di 

cui io non so nulla. 

Allora, convenendo io assolutamente sulla 

necessità di chiudere il Cie di Ponte Galeria 

perché è una vergogna totale che questa 

Regione è costretta a subire, un luogo 

davvero della “discarica sociale” più infima  

che si sta provocando in questa Regione, 

tuttavia penso che le modalità attraverso le 

quali questa Regione e le sue più alte 

Istituzioni debbono decidere se e come aprire 

un altro Cie, non possano essere un affare 

esclusivamente di pochi intimi. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Pizzo. 

 Naturalmente l’assessore Di Liegro non 

l’avevamo informata di questa necessità, 

comunque cercheremo di contattarla. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Ri.Rei, Cosisan, 

Santa Lucia! E’ una terna che dura ormai e 

che appassiona il Consiglio regionale da 

mesi. Non ci sono attenuanti su queste 

vicende perché quello che non si è fatto 

quando si doveva fare non si può dire che 

oggi non si può fare più! C’era un dovere di 

esercizio del potere che doveva essersi 

esaurito per il momento in cui era prevedibile 

che le cose non si potessero fare più. 

 Quindi c’è una responsabilità pesante 

perché per quanto riguarda il Consorzio 

Ri.Rei ci sono dipendenti senza stipendio ad 

oggi, mentre c’è la delibera che autorizza il 

pagamento al Consorzio. Per quanto riguarda 

il Santa Lucia si è solo aggravata una 

situazione, ma che conoscevamo con largo 

anticipo, perché sono mesi che se ne discute 

ai margini del Consiglio, per quanto riguarda 

il Consorzio Cosisan si è fatto qualcosa di 

peggio, cioè si è fatto un bando di gara nel 

quale non si prevedeva il riassorbimento del 

personale. 

 Per cui è stato gioco facile da parte di 

qualche dipendente ottenere la sospensiva al 

TAR. E quando ci troviamo di fronte a queste 

situazioni, colleghi consiglieri, io credo che 

possa legittimamente serpeggiare in chiunque 

il sospetto che si facciano le cose apposta per 

lasciare tutto come sta, perché era prevedibile 

che di fronte a un parco dipendenti di quella 

consistenza se non si fosse inserita una 

clausola per la salvaguardia del loro lavoro, 

ci sarebbe stata qualche persona che adiva il 

TAR per vedere tutelate le proprie ragioni 

alla luce dell’ordinamento. 

Questo mi preoccupa, perché o c’è una 

superficialità che direi è imbarazzante, 

oppure può albergare quel dubbio! Quindi si 

tratta di tre vicende estremamente gravi, 

estremamente importanti i cui contorni si 

sono andati aggravando in questi ultimi 

tempi, ma che potevano trovare sistemazione 

nel corso del poco lavoro di questa 

Legislatura!  

Allora, risposte chiare e impegni precisi, 

perché non è possibile più tollerare una 

situazione di questo genere, non è possibile 

che questo Consiglio regionale, anziché 

essere supportato dai cittadini che vengono a 

dare i loro suggerimenti, sia oggetto di 

contestazioni e di occupazioni continue per 

cose per le quali i cittadini hanno ragione. 

 Dobbiamo uscire da questa situazione, 

perché è chiaro che ai cittadini che hanno 
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ragione non si può che dire: “Sì, avete 

ragione”, ma bisogna uscire e mettersi fuori 

da questa logica perché non è pensabile che 

un’assemblea legislativa diventi il bersaglio, 

per la propria inefficienza, delle proteste dei 

cittadini.  

Io credo che la dignità istituzionale, della 

quale spesso si parla a sproposito, debba 

essere riconquistata, magari con un tardivo 

scatto di orgoglio da parte della Regione 

Lazio. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà.  

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, io 

intervengo perché oggi abbiamo convocato 

questo Consiglio regionale per approvare tre 

proposte che vengono indicate come 

indifferibili e urgenti, ma su cui ho qualche 

dubbio. Invece di alcune questioni 

indifferibili ed urgenti pensiamo, facciamo 

finta di non volercene occupare. Mi riferisco 

ai temi riguardanti la Ri. Rei, il Santa Lucia  

e il Cosisan.  

Approfitto della presenza in Aula del 

Vicepresidente Montino, per dire che ieri è 

andata in scena una riunione della 

Commissione sanità che è stata, come dire, 

un tentativo di utilizzare una commissione di 

cui non fa più parte neanche l’opposizione, 

dove c’erano pochi consiglieri regionali, per 

piegare il braccio alle strutture e agli uffici 

per addivenire ad una conclusione rispetto ad 

un accreditamento che Montino sa, se vuole 

conoscere le norme e le leggi di questa 

Regione, che non può dare la sua Giunta, 

perché l’accreditamento è in capo al 

commissario della sanità e non può essere 

dato soltanto ad alcune strutture se non c’è un 

piano sulla riabilitazione completo. Non si 

capisce perché viene detto ad alcune strutture 

che non si può affrontare la questione degli 

accreditamenti e ad altre sì!  

Io, però, ho chiesto ufficialmente a 

Montino con lettera scritta, e agli uffici 

competenti, da sette giorni di avere il quadro 

completo dei pagamenti effettuati dalla 

Regione alla Ri.Rei, perché avendo 

dichiarato pubblicamente che non capivo 

come poteva accadere che mentre la Regione 

pagava questo consorzio non pagasse i propri 

dipendenti io sono stato denunciato per 

diffamazione.  

Sono sette giorni che aspetto di sapere, 

dopo aver sollecitato anche per telefono e 

personalmente gli uffici del Vicepresidente, il 

suo Gabinetto e quello dei dirigenti, qual è il 

quadro dei pagamenti fatti dalla Regione e 

dalle Asl a questo consorzio, e qual è il 

motivo per cui Motino non tira fuori le 

ispezioni già fatte dall’Asp, dai NAS e dagli 

altri uffici della Regione.  

Io non voglio condannare tutto il consorzio, 

so bene e so distinguere tra ciò che non 

funziona e ciò che può funzionare, però 

Montino ha tutte le carte, le ha tutte per poter 

distinguere quale parte di questo consorzio va 

bene e quale parte di questo consorzio non va 

bene. 

Allora non capisco, se non per fini 

elettorali o altro - non mi azzardo a fare 

illazioni - perché ci si intestardisce ad andare 

avanti su una vicenda che ha già avuto organi 

della Regione contestati. Perché quando 

Clini, il direttore dell’Asp, prima di andare 

via, ad aprile, ha inviato una lettera al dottor 

Cau, perché responsabile della struttura 

commissariale, e gli dice: “Guarda, queste 

sono le ispezioni che abbiamo fatto, alcune 

cose non vanno bene, intervenite” e gli dice, 

assumendosi la sua responsabilità per iscritto: 

“Guarda che se mi chiedi il parere 

sull’accreditamento su alcune strutture - e 

specifica quali - il mio parere è negativo”, e 

Montino e Cau tengono nel cassetto per mesi 

questa relazione, è una vergogna, perché la 

Regione ha il dovere di intervenire subito, ha 

le carte in mano per poterlo fare, e sono mesi 

che si tiene le carte dentro il cassetto e non fa 

niente, potendo intervenire subito! 

Vicenda Cosisan… 

 

(Interruzione dell’assessore Montino) 

 

Montino, dopo mi replichi… 

 

(Interruzione dell’assessore Montino: “C’è 

modo e modo”) 
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Perché modo e modo?… 

 

(Interruzione dell’assessore Montino: “Stai 

dicendo una cosa gravissima”) 

 

Perché sto dicendo una cosa gravissima?… 

 

(Interruzione dell’assessore Montino) 

 

PRESIDENTE. Assessore Montino… 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Non è gravissima, 

c’è una lettera, caro signor Montino! C’è una 

lettera di Clini mandata ad una… 

 

PRESIDENTE.  Consigliere Robilotta, 

attenzione! Assessore Montino, i 

consiglieri… 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). La distribuisco 

all’Aula… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Robilotta, può 

aspettare che il Presidente le dica una cosa? 

Il consigliere regionale, assessore Montino, 

nell’esercizio delle sue funzioni dice ciò che 

vuole e se ne assume le sue…  

 

(Interruzione dell’assessore Montino: “No, 

Presidente”) 

 

 Se ne assume le sue responsabilità, 

assessore Montino… 

 

(Interruzione dell’assessore Montino: 

“Nessuno si può permettere di fare illazioni 

gravissime”) 

 

 Bravo. Il consigliere regionale 

nell’esercizio delle sue funzioni esprime le 

proprie posizioni. Naturalmente ha detto cose 

che rimangono a verbale, il Vicepresidente 

Montino - lei - ha la facoltà di replicare e 

chiarire quanto il consigliere Robilotta ha 

detto.  

 Prego, termini consigliere Robilotta.  

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Distribuirò all’Aula, 

distribuirò a tutti i consiglieri regionali, 

appena finito il mio intervento, il testo di 

questa lettera che Clini ha inviato alla 

struttura commissariale in cui diceva: 

“Guarda che questo è l’esito, con le schede, 

struttura per struttura”, in cui diceva che 

alcune cose vanno, alcune cose non vanno, 

queste strutture funzionano, queste non 

funzionano, poi concludeva dicendo che per 

quanto riguarda l’Asp, se gli fosse stato 

chiesto un parere su alcune strutture, e non su 

tutte, di accreditamento, il suo parere, dalla 

documentazione esaminata dall’Asp in quel 

momento, sarebbe stato negativo. Siccome è 

scritto, non sto dicendo…  

 

(Interruzione dell’assessore Montino: “Non 

hai detto questo”) 

 

 Ho detto questo. Ho detto questo… 

 

PRESIDENTE. Consigliere Robilotta, vuole 

terminare il suo intervento, per cortesia!  

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Ho detto che, 

siccome questa è del mese di aprile, se è 

arrivata ad aprile non capisco perché la 

Regione fino a oggi non è intervenuta.  

 Due, vicenda Cosisan. Sulla vicenda 

Cosisan, nel decreto fatto dal Commissario 

c’è un errore formale. Siccome quando è 

stato fatto il decreto si presupponeva che il 

bando di gara venisse fatto subito, invece il 

bando di gara per esaminare le ricette è stato 

fatto dopo sei mesi, nel decreto è scritto che 

il servizio termina al 31 dicembre 2009 e 

quindi verrà pagata questa azienda fino al 31 

dicembre. Oggi siamo a gennaio, il bando 

penso si sia appena concluso, non so quando 

la gara verrà espletata, è evidente che c’è un 

lasso di tempo da oggi a quando la gara verrà 

espletata durante il quale nessuno controllerà 

più il servizio delle ricette e i lavoratori che 

lavorano - che sono circa ottanta persone - in 

questo consorzio rischiano di essere mandati 

a casa, se non sono già stati licenziati.  

Allora, visto che sui giornali 

l’Amministrazione regionale, a partire dal 

Vicepresidente, critica tanto il professor 

Guzzanti, basterebbe modificare il decreto 

commissariale e aggiungere in quella parte 

che vale il servizio fino a quando la gara non 
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verrà espletata e non verrà assegnato al 

nuovo che vincerà la gara. Questo per evitare 

sia che in questi 6, 7 mesi di tempo che 

occorreranno per affidare la gara non ci sia 

più un controllo sulla farmaceutica, sia che 

questi lavoratori, come sa bene l’assessore 

Tibaldi perché credo che questi lavoratori si 

siano rivolti anche a lei nelle scorse 

settimane, vengano licenziati.  

Chiudo col Santa Lucia. Io ho letto delle 

dichiarazioni della Regione che diceva nelle 

settimane scorse che la vicenda del Santa 

Lucia era stata chiusa, che il Santa Lucia era 

stato pagato, oggi vengo qui davanti alla 

Regione e trovo centinaia - non so quanti 

siano - di dipendenti che corrono il rischio di 

essere licenziati e che chiedono che la 

Regione paghi. Possiamo sapere sul Santa 

Lucia come stanno le cose? Se la Regione ha 

pagato tutto quello che doveva pagare e se 

c’è un riconoscimento oppure meno? Grazie. 

 

PRESIDENTE. Essendo terminato questo 

dibattito, do la parola all’assessore, 

Vicepresidente Montino, per una giusta e 

doverosa replica. 

 

MONTINO, Assessore. Signor Presidente, 

vorrei innanzitutto fare una premessa che 

riguarda naturalmente il sottoscritto, però 

deve riguardare, credo, tutti i consiglieri e gli 

assessori che devono intervenire nell’Aula, 

perché io francamente, essendo uno che ha 

partecipato a tante discussioni ed essendo 

stato componente di aule diverse, in tutti i 

livelli istituzionali, questo livello di degrado 

lo trovo solo qui! Perché ci sono modi e modi 

di affrontare le cose, ci sono modi e modi per 

dire le cose, ci sono modi e modi per 

rivolgersi agli assessori. Poi non è detto che 

ognuno di noi non abbia delle responsabilità, 

ci sono le responsabilità, ognuno si prende le 

proprie, naturalmente a tutti i livelli, dal 

livello giudiziario al livello contabile, al 

livello politico, al livello istituzionale, però ci 

sono delle modalità ben precise, e io prego il 

Presidente dell’Aula di farle rispettare da 

parte di tutti. Questo mi sembra un punto 

essenziale della discussione, perché non 

vorrei che soprattutto alla fine della 

legislatura quelle poche discussioni che 

dobbiamo fare sui singoli temi diventino 

teatro incontrastato di qualsiasi illazione che 

qualcuno può fare su questo o quell’altro 

argomento! 

 Evitiamo questa degenerazione, perché poi 

si può essere d’accordo, non d’accordo, ma 

quello è un altro tipo di discorso, però stiamo 

sul terreno più civile possibile, anche se 

capisco che poi le preferenze naturalmente 

danno qualche volta alla testa a tutti quanti, 

evitiamo di farci dare… 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 

 

Intanto, c’è da chiarire il primo aspetto che 

riguarda la questione Ri.Rei. Ieri abbiamo 

fatto una lunghissima discussione in 

Commissione consiliare, una lunghissima 

discussione di Commissione consiliare 

convocata formalmente, tutti gli assessori e i 

consiglieri sapevano della Commissione, 

perché il Presidente Canali l’ha convocata 

formalmente e l’ha convocata anche per 

tempo, non all’ultimo momento, lei lo sa 

perfettamente, Presidente, e quindi tutti erano 

nelle condizioni di dare il proprio 

contributo… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

 La Commissione era convocata anche 

formalmente. Poi certo, c’era il compito di 

audire, di sentire e di dire anche quello che 

uno riteneva opportuno. Però non è che di 

fronte a una situazione del genere invece di 

venire e dare il proprio contributo e dire le 

proprie cose, magari come si è fatto anche 

ieri, e non è la prima volta, è l’ennesima volta 

che succede, perlomeno che io verifico, si 

arriva all’ultimo momento e poi non si 

capisce bene, senza aver ascoltato la 

discussione si danno giudizi, anche molto 

gravi, come quello della presa di posizione 

giornalistica che si è fatta nel pomeriggio di 

ieri.  

Però, non voglio continuare la polemica, 

voglio ricostruire in un modo serio le 

questioni così come si sono sviluppate. Se 

noi andiamo a prenderci il verbale dell’Aula 
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del novembre scorso, Presidente, quando io 

in quest’Aula ho risposto ad una question 

time per le questioni che riguardano il 

Consorzio Ri.Rei, ho sempre sostenuto, 

anche perché per il mandato mio, su una 

delibera della Giunta, questo era il modo con 

cui affrontare il tema, ho sempre sostenuto e 

ho sempre fatto circolare, e non tenuto nei 

cassetti, tutte le informazioni, comprese le 

ispezioni, che erano ispezioni pubbliche date 

anche alle riunioni formali… 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 

 

 Non mi faccia interrompere, Presidente!  

 

PRESIDENTE. Consigliere Robilotta, non 

può interrompere…  

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 

 

 Quando l’assessore Montino è intervenuto, 

io, anche non facendolo contento, l’ho fatto 

stare zitto. Consigliere Robilotta, lei ha avuto 

tutto il tempo per parlare, ora faccia replicare 

l’assessore Montino. Questa è democrazia, il 

resto è “capopopolo”! 

Prego, assessore Montino. 

 

MONTINO, Assessore. Grazie, Presidente. 

Ora, tutte le ispezioni, le ispezioni fatte 

dalla Asp, le ispezioni fatte da qualsiasi ente, 

da qualsiasi istanza che ha la facoltà e la 

prerogativa di fare le ispezioni,  le ispezioni 

sono di dominio pubblico, a partire dagli 

interessati ce l’hanno i consiglieri, ce l’hanno 

i livelli istituzionali, ce l’hanno perché sono 

atti pubblici, non sono atti personali del 

sottoscritto o di qualcuno di noi, sono atti 

esclusivamente pubblici.  

 Dopodiché ci sono state - credo per la 

prima volta da quando mi occupo di Ri.Rei, 

da circa un anno - circa 20 ispezioni, 21 

ispezioni, perché sono state fatte anche sulla 

base delle sottolineature che sono state fatte 

dai genitori e dai lavoratori interessati, perché 

naturalmente criticavano il modo di condurre, 

da parte mia c’è stato un lavoro rigoroso e 

serio per dire: “Andate a verificare, andate a 

vedere”, e credo che per la prima volta in 

questa Regione ci sono state nell’ultimo anno 

più ispezioni da parte non solo di Ri.Rei, ma 

da parte di tante altre strutture – poi questa è 

un’altra discussione - che naturalmente hanno 

sottolineato, hanno detto, hanno chiesto di 

adempiere ad alcune questioni e così via.  

 Io penso che la riunione di ieri della 

Commissione sia stata una riunione positiva 

con il contributo anche di tantissimi soggetti, 

che non erano solo il Consorzio, ma anche i 

genitori, ecc., ecc., naturalmente, poi ci sono 

- lo sappiamo bene - delle opinioni per alcuni 

di questi diverse, però abbiamo sempre 

sostenuto, e anche nelle conclusioni di ieri si 

è sostenuto - quindi non c’è bisogno di fare 

una polemica giornalistica su questo, dicendo 

che voglio fare cose elettoralistiche - che lì 

dove ci sono - e non lo dobbiamo dire noi, lo 

devono dire gli uffici interessati -, le 

prerogative per aprire un percorso che va 

verso l’accreditamento  questo deve essere 

fatto dal Commissario, non dal sottoscritto. E 

su questo se qualcuno avesse partecipato alla 

riunione di ieri avrebbe ascoltato queste mie 

parole, quindi non esproprio nessuno, mi 

guardo bene dall’espropriare qualcuno, non 

l’ho mai fatto, immaginiamo se posso fare 

una cosa del genere in questa fase, quindi, 

dicevo, dal Commissario. Il Commissario, 

libero nelle proprie funzioni e nelle proprie 

scelte, farà la scelta, lì dove non ci sono 

situazioni possibili si cambia pagina, così 

come abbiamo fatto per la Asl/H per il centro 

di Lavinio, caro Presidente, cambiando senza 

nessun tipo di problema, e senza coprire 

nessuno, si va in una procedura diversa se 

non ci sono le prerogative. 

Il punto vero è che bisogna fare presto, 

perché se non si fa presto degenera tutta la 

situazione. Ecco perché io credo che la 

discussione di ieri abbia introdotto un 

elemento di chiarezza che ci permette 

ovviamente di cercare di stringere i tempi e 

di andare avanti così come si è impostata la 

questione.  

 Sulla questione Cosisan. Io ho sempre 

espresso sulla questione Cosisan una 

valutazione di questa natura, cioè quella di 

dire che noi dobbiamo rifare la gara 

d’appalto. E l’ho sottolineato 
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pubblicamente…  

 

PRESIDENTE. Mi scusi tanto, assessore 

Montino, naturalmente siamo in un periodo 

un po’ delicato. Invito i commessi alla 

rimozione dei cartelli che sono stati esposti, 

in quest’Aula e nelle aule limitrofe, è 

ammesso il pubblico ma non è ammessa 

l’esposizione di qualsiasi forma di cartello. 

Quindi, invito i commessi a intervenire.  

 Prego assessore Montino. 

  

MONTINO, Assessore. Ho sempre detto, per 

l’appunto, visto che siamo in regime di 

prorogatio da nove anni, dico “nove anni”, in 

una situazione in cui la Regione, per una 

serie di motivazioni, ha tentato varie gare e 

non è mai riuscita, per ricorsi al TAR, al 

Consiglio di Stato e così via, ad arrivare a 

soluzione, a questo punto l’input dato dalla 

politica, dagli organi politici, sia dal 

Presidente Marrazzo sia dal sottoscritto, è 

stato sempre quello di dire: “Si faccia la 

gara”. 

I lavoratori hanno posto il problema 

dell’internalizzazione, legittimo, abbiamo 

detto che l’internalizzazione non era 

possibile, anche perché io vi sottolineo che 

l’accordo fatto dal sottoscritto per stabilizzare 

il personale dipendente delle Asl, delle 

aziende ospedaliere, è stato bloccato 

dall’attuale Commissario, professor 

Guzzanti, dicendo che neanche quello si 

poteva fare rispetto al personale, immaginate 

se noi potevamo fare una operazione di 

internalizzazione non sui medici, sugli 

infermieri che vanno nelle sale operatorie, ma 

immaginate se noi potevamo fare 

un’operazione di internalizzazione per un 

servizio appunto di lettura delle ricette 

farmaceutiche! Abbiamo detto: “Si faccia la 

gara”, l’input era quello “si faccia la gara 

salvaguardando il personale”.  

 Ora, rispetto a questo, i nostri uffici, al di là 

del parere espresso dalla politica, dagli organi 

politici, hanno detto che non era possibile 

introdurre nel bando di gara la salvaguardia 

del personale.  

 Questo è stato il livello della discussione. Il 

sottoscritto e l’assessore Tibaldi abbiamo 

detto: “Bene, mettiamo la clausola dentro”, 

non è stato possibile, sono andate avanti le 

procedure.  

Come sapete i bandi di gara non li fa il 

sottoscritto, li fanno giustamente gli uffici 

direttamente, gli uffici sono andati avanti, il 

TAR puntualmente l’altro giorno ha detto 

una cosa chiara. L’altro ieri io, convocando il 

dirigente preposto, ho detto al dirigente e ho 

dato questa indicazione per quello che mi 

riguarda, ossia quella di sospendere 

ovviamente - perché è già sospesa - la gara 

sulla base della sentenza del TAR e 

introdurre la clausola che il TAR ci ha 

chiesto, cioè la salvaguardia del personale.  

 Il TAR ce lo ha chiesto chiaramente, 

perché il TAR non ha fatto solo una sentenza 

di sospensiva del provvedimento, il TAR è 

entrato anche nel merito, perché ha detto 

chiaramente “per queste ragioni” e “si invita 

la Regione a porre rimedio”.  

 Ora, l’indicazione del sottoscritto è stata 

quella di dire: “Si introduca la clausola di 

salvaguardia per il personale”, che non si è 

voluto fare prima a livello tecnico, 

nonostante le indicazioni, adesso si introduce 

la clausola del personale, tant’è che si era 

aperta una discussione con i tecnici, perché 

dicevano: “Allora facciamo ricorso al 

Consiglio di Stato”, io ho detto: “Non si fa 

ricorso al Consiglio di Stato” perché credo 

che la cosa migliore sia quella, naturalmente, 

di mettere la clausola, si riapre, si rifà la 

procedura di gara, abbiamo perso 

naturalmente circa una sessantina di giorni 

perché poi alla fine perdiamo sessanta giorni 

e a questo punto è ovvio che i lavoratori 

avranno la copertura di questo periodo, 

perché l’impresa che svolge la funzione… 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta)   

 

 Si, ma adesso si farà un provvedimento che 

copre il frangente. Fatto il provvedimento che 

copre il frangente naturalmente ci sarà un 

bando che prevede la clausola di salvaguardia 

e si rifà la gara d’appalto.  

 La terza questione. Poi ce n’è una quarta 

sollevata da alcuni consiglieri, l’articolo 26 lo 

lascio alla fine.  
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 Passo alla questione del Santa Lucia. 

Sul Santa Lucia, come continuo a dire sugli 

ospedali classificati, il problema è molto, 

molto serio, Presidente, è molto sentito. Noi 

questo problema ce l’abbiamo sia con i due 

policlinici cattolici, cioè il Gemelli e il 

Campus biomedico, sia con tutte le strutture 

classificate, quindi l’IDI San Carlo, i due 

Fatebenefratelli, il Regina Apostolorum, 

ovviamente il Santa Lucia e così via.  

 Noi abbiamo questo problema perché è un 

po’ quello che è successo sulla questione 

Ri.Rei - ma vorrei che mi ascoltasse il 

collega Robilotta -, come è successo un po’ a 

cascata sulla questione Ri.Rei, cioè quello 

che passando dopo il Commissariamento da 

un regime sostanzialmente di riconoscimento 

a piè di lista - e Saraceni lo sa - ad un regime 

a tariffa, a prestazioni, a valori sulle 

prestazioni per questo tipo di strutture il 

risultato economico è stato assolutamente 

negativo, perché? Perché hanno delle 

prerogative e svolgono delle funzioni che non 

possono essere uguali a quelle delle cliniche 

private, Presidente. Non possono essere 

uguali. Tant’è che con il patto della salute 

che lo Stato e le Regioni hanno sottoscritto 

per il prossimo triennio, 2010-2011-2012, nel 

patto della salute c’è un richiamo specifico 

sulla particolarità dei classificati. Si è messo 

quel richiamo specifico nel patto della salute 

perché abbiamo posto il problema, abbiamo 

naturalmente discusso il problema e tutte le 

Regioni insieme allo Stato hanno su questo 

introdotto non la soluzione, ma il 

riconoscimento di una propria specificità. E 

stiamo a questo.  

 Nel 2009 nessun classificato ha sottoscritto 

il contratto di prestazione con la Regione 

Lazio e con l’ufficio del Commissario. 

Nessuno l’ha fatto, compreso il Santa Lucia, 

perché c’è un differenziale sostanziale tra il 

valore della produzione, il valore della 

produzione potenziale, al massimo della 

potenza, con il valore economico e 

finanziario della propria struttura, quindi i 

costi della propria struttura.  

 Ecco perché il contenzioso è un 

contenzioso a tappeto, non riguarda solo il 

Santa Lucia, poi per il Santa Lucia è ancora 

più drammatico, ma riguarda 

complessivamente il rapporto triangolare 

Stato, Regione e naturalmente il sistema dei 

classificati, compresi i due Policlinici 

religiosi. 

 Per quanto mi riguarda, già era stato fatto 

prima naturalmente dal Presidente della 

Giunta, io ho un carteggio e lo manderò in 

Commissione consiliare. Poi per riservatezza 

il Presidente Canali ci dirà come renderlo 

visibile, soprattutto ai consiglieri. Io ho un 

lungo carteggio, anche recente, con il 

Presidente Berlusconi attraverso il 

Sottosegretario Letta, con i Ministri per dire: 

“Attenzione, c’è questo problema”, e io 

continuo a dirlo, tant’è che nel nostro 

bilancio 2010, Presidente, non so se vi è 

sfuggito, noi abbiamo una posta in bilancio di 

piccola consistenza per far fronte a questa 

problematica. Però questa problematica la 

possiamo risolvere solo se c’è un’intesa, 

perché non possiamo andare fuori dal regime 

commissariale e dalle norme che in qualche 

modo sono di riferimento della fase del 

Commissario.  

 Tuttavia abbiamo una piccola posta 

accantonata, da un’altra parte c’è una 

corrispondenza fitta che renderò pubblica, o 

meglio metterò a disposizione del Presidente 

Canali in modo che chiunque potrà andare a 

leggersela, che è uno scambio di vedute,  uno 

scambio di situazioni proprio per far fronte a 

questa particolarità.  

 Questo è il problema del Santa Lucia, un 

problema di diversità del valore di 

produzione con il valore economico, con la 

possibilità di stare dentro a questo valore. Nei 

giorni scorsi - io ho questo comunicato, 

Robilotta - mi sono adoperato per sbloccare 

le situazioni pregresse che non sono di 

competenza del commissario, ma sono di 

competenza della Regione, perché il 

professor Guzzanti ha sempre detto: “Io mi 

occupo del 2010 e del 2011, per quanto 

riguarda il pregresso è competenza 

regionale”, e l’ha detto più volte, mi sono 

adoperato per risolvere problemi di 

contenziosi pregressi sbloccando gli 11 

milioni e 300 mila euro che riguardavano un 

contenzioso, un lodo che era stato fatto sul 
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Santa Lucia e che il Santa Lucia ha già 

acquisito, che però era rimasto incagliato 

anche quello, e grazie alla responsabilità e al 

senso di responsabilità del sottoscritto noi 

abbiamo potuto sbloccare, c’era un altro 

contenzioso che riguardava la cessione di 

credito che era passata attraverso l’Inps, pari 

a 35 milioni di euro, operazioni che risalgono 

al 2002, 2003, 2004, 2005, fino ad arrivare ai 

giorni nostri, 35 milioni di euro che 

naturalmente la Rm/C aveva bloccato per un 

problema di contenzioso tra loro, quindi sono 

in causa, io assumendomi altre responsabilità 

e, vi dico, responsabilità serie, ho detto: 

“Bene, siccome non è episodico il rapporto 

tra noi e il Santa Lucia, è un rapporto che 

dura nel tempo e durerà nel tempo, perché 

abbiamo un accreditamento, intanto si 

sblocchi la partita Inps, si riconosca la 

cessione di credito, in modo che su questo 

intanto si paga, si tampona la situazione fino 

a vedere come risolviamo il problema 

generale”.  

La Rm/C ci aveva chiesto di fare un atto di 

Giunta, ho fatto una delibera di Giunta prima 

di Natale, nell’ultima riunione prima di 

Natale siamo andati in Giunta, ho fatto una 

delibera su questo, quindi dando la certezza 

alla Rm/C, assumendomi ancora una volta la 

responsabilità di quello che stiamo facendo, a 

questo punto il Santa Lucia è incardinato in 

questo modo, sapendo però che per il Santa 

Lucia, come per tutti i classificati, la 

questione è più complessa e coinvolge un 

tavolo a tre, che riguarda naturalmente anche 

lo Stato, tant’è che nel nuovo patto per la 

salute c’è una postilla che riguarda questo 

problema. 

Quanto all’articolo 26, anche oggi il mio 

spirito non è quello di prendere le distanze a 

priori dagli atti del commissario, perché 

come avete visto io l’ho fatto solo su due 

argomenti, quello che appare sui giornali di 

oggi e quello che è apparso prima di Natale 

sulle questioni degli alimenti aproteici, cioè 

persone che sono in dialisi, che sono malate 

di reni e che non possono utilizzare alimenti 

che non siano alimenti particolari. Ora, su 

questo è vero che la parte della 

compartecipazione alla tariffa ex articolo 26 

per le persone che hanno problemi di 

handicap il decreto ministeriale del 2001 la 

prevede, e questo anche per le persone che 

hanno bisogno di alimenti aproteici, 

compartecipazione diretta, anzi per gli 

alimenti aproteici addirittura dovrebbero 

pagarseli direttamente, però noi abbiamo 

sempre detto come Regione - e io l’ho 

ribadito anche oggi sulla stampa - che, 

guardate, diventa difficile per noi, se non 

troviamo la soluzione finanziaria, e quindi 

non spostiamo quella parte del 30 per cento a 

carico delle persone disabili dentro il bilancio 

nostro, dentro il bilancio dei Comuni, dire a 

una persona che ha un problema anche grave 

adesso paghi 35, 30, 18 euro al giorno, sulla 

base del loro stato, per continuare ad avere 

l’assistenza sanitaria.  

Questo non l’abbiamo mai potuto e voluto 

fare, nonostante il tavolo nazionale ci abbia 

posto il problema del rientro di queste 

somme. Tenete conto che questo significa 

una trentina di milioni di euro, non pochi 

milioni di euro. Ecco perché io continuo a 

sottolineare che se non c’è - e spero che si 

possa consolidare - un rapporto più stretto, 

anche uno scambio preventivo di vedute - a 

questo proposito ho fatto una lettera ai miei 

direttori per dire che tutte le delibere che 

vanno in Giunta devono essere sottoposte al 

visto del Commissario, ma io penso che 

dovrebbe essere anche il contrario -, se non 

c’è uno scambio di vedute si commettono 

alcuni errori seri, caro Cicchetti.  

Perché adesso il Commissario Guzzanti 

dovrebbe ritornare sul problema, cioè deve in 

qualche modo bloccare il proprio atto 

commissariale, ritornare alla situazione 

precedente, dare il tempo alla Regione - ma 

questo non lo possiamo fare noi, lo deve fare 

il nuovo Consiglio regionale - per coprire 

quei 30, 35 milioni in più attraverso un 

supporto di bilancio regionale in modo che la 

somma alla fine venga coperta direttamente 

da un altro capitolo di bilancio, perché credo 

che sia questa la cosa più giusta.  

 Allora non è uno smarcarsi istituzionale nei 

confronti di nessuno, è sottolineare la 

delicatezza soprattutto su una questione così 

importante che è quella della cura dei 
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disabili. Questo è il punto centrale. 

Da parte nostra, da parte mia c’è l’assoluta 

disponibilità, l’ho detto al Commissario, 

attenzione, vediamo come riusciamo ad 

affrontarlo per bene in modo che solo 

attraverso questo, con un rapporto giusto, 

riusciamo a governare anche questa fase. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Montino. 

Naturalmente le farò avere - lo acquisirà 

anche la Presidenza  lo stenografico del 

Consiglio di oggi se si ravvisano elementi. Io 

spero sempre di no, perché naturalmente è un 

dibattito politico, ma se vengono dette cose 

che vanno a ledere l’onorabilità delle persone 

poi ognuno è libero di assumere le proprie 

determinazioni. 

 

***** 

 

Comunicazioni della Giunta sulla 

situazione dei rifiuti 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola all’assessore 

Parroncini per una relazione sul tema dei 

rifiuti. Siccome al termine della relazione 

Parroncini molto probabilmente faremo 

quell’interruzione che normalmente facciamo 

e che può essere utilizzata anche per 

incontrare i dimostranti che sono qui in 

Consiglio, io chiedo cortesemente ai 

consiglieri che vogliono intervenire sul 

dibattito di Parroncini di prenotarsi entro la 

fine della relazione di modo che, alla ripresa 

del dibattito, sappiamo quanto durerà il 

dibattito, poi voteremo la legge e le due 

proposte di deliberazione.  

 Ha chiesto di parlare l’assessore Parroncini. 

Ne ha facoltà. Grazie ancora per la sua 

disponibilità. 

 

PARRONCINI, Assessore. Grazie, 

Presidente. 

Colleghi consiglieri, la Regione Lazio con 

decreto n. 24 del 24 giugno 2008 del 

Commissario delegato per l’emergenza 

ambientale di cui all’ordinanza di Protezione 

civile n. 2992 del ‘99 e prima dell’uscita 

dalla fase critica, prorogata da ultimo fino al 

30 giugno 2008, ha individuato una serie di 

interventi necessari per la definitiva uscita 

dell’Amministrazione regionale dallo stato di 

crisi decretata dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri nel 1999. 

 Tali interventi erano volti, in primo luogo, 

allo sviluppo della raccolta differenziata in 

fase successiva all’individuazione di impianti 

di smaltimento, trattamento meccanico 

biologico e di termovalorizzazione.  

 Il decreto n. 24 del 2008, in concreto, 

programma un sistema regionale che a 

regime, e quindi nel 2012, porterà, nel caso 

meno ottimistico rispetto alla raccolta 

differenziata, a recuperare alla fonte il 35 per 

cento dei rifiuti prodotti, a valorizzare 

energicamente il 35 per cento degli stessi e a 

smaltire in discarica il restante 30 per cento. 

 Si può dire che ad oggi gli obiettivi posti 

dal decreto risultano centrati avendo 

rilasciato le autorizzazioni necessarie alla 

realizzazione dell’impiantistica prevista ed 

avendo avviato dal 2005 un programma 

finanziario di circa 330 milioni di euro per lo 

sviluppo della raccolta differenziata, anche se 

non possono non essere evidenziate criticità 

che sono sorte soprattutto nell’arco 

dell’ultimo anno e che saranno elencate nel 

prosieguo di questa relazione.  

 In linea con quanto stabilito dal su 

richiamato decreto commissariale, l’azione 

della Regione Lazio si è sviluppata in più 

fasi: ampliamento delle discariche esistenti, 

al fine di garantire la prosecuzione del 

servizio di smaltimento dei rifiuti, l’orizzonte 

temporale di riferimento per l’esaurimento 

delle volumetrie autorizzate varia dai cinque 

agli otto anni, anni ritenuti necessari per la 

realizzazione e messa in esercizio a regime 

dell’impiantistica prevista; rilascio 

dell’autorizzazione di legge per la 

realizzazione e messa in esercizio 

dell’impiantistica ritenuta necessaria per il 

completamento del ciclo integrato di 

smaltimento dei rifiuti e normalizzazione 

delle autorizzazioni esistenti; supporto 

tecnico amministrativo all’avvio degli 

impianti autorizzati e realizzati; inoltre 

proseguimento dei programmi finanziari per 

lo sviluppo di una raccolta differenziata 
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regionale, tendente al recupero di almeno il 

50 per cento del rifiuto prodotto e, per 

ultimo, avvio delle procedure per 

l’approvazione del nuovo Piano regionale, 

per la costituzione delle autorità d’ambito e 

per l’adeguamento della normativa regionale 

a quella nazionale.  

Con riguardo alla raccolta differenziata, la 

Regione Lazio nel 2005 ha registrato una 

percentuale del 10,4 per cento; nel 2008, 

grazie agli interventi finanziari regionali, 

attivati attraverso i programmi attuativi delle 

amministrazioni provinciali e del Comune di 

Roma, circa 30 milioni di euro per il triennio 

2006/2008, e poi l’utilizzo delle risorse 

Docup per 27 milioni di euro, tale 

percentuale è arrivata nel 2008 attorno al 16 

per cento. 

Si ritiene, anche grazie all’ulteriore 

finanziamento regionale previsto per gli anni 

2009/2011, pari a 106 milioni di euro, nonché 

attraverso le risorse FAS, pari a 140 milioni 

di euro e quelle dei POR, pari a 35 milioni di 

euro che si sono resi disponibili, si ritiene di 

poter raggiungere percentuali di raccolta 

differenziata tali da avvicinarsi a quelli che 

sono gli obiettivi richiamati nel decreto 

ministeriale 24/2008.  

 In particolare, per ciò che concerne il 

bacino di Roma, con riguardo agli obiettivi 

previsti per fine anno, concernenti le 

percentuali di raccolta differenziata, si 

precisa che la percentuale del 26 per cento 

risulta essere l’obiettivo contenuto nel 

programma per lo sviluppo della raccolta 

differenziata nel comune di Roma, approvato 

dal Comune di Roma con delibera della 

Giunta comunale n. 274 del 9 settembre 

2009, concordato con l’Amministrazione 

regionale.  

 Oltre alle azioni finanziarie, la Regione ha 

definito… 

 

PRESIDENTE.  Un attimo. Consigliere Di 

Paolantonio, Celori, se potete per cortesia…, 

anche l’assessore Fichera, che sta 

confessando il consigliere Battaglia delle sue 

innumerevoli colpe come assessore alla 

sanità! Vi chiedo di andare a parlare fuori, 

anche perché la relazione dell’assessore 

Parroncini è stata chiesta da tanti quindi 

credo che meriti attenzione. Grazie.  

 

PARRONCINI, Assessore. Oltre alle azioni 

finanziarie, la Regione ha definito e 

approvato il criterio di calcolo della raccolta 

differenziata con delibera della Giunta 

regionale, il metodo standardizzato di 

certificazione della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani.  

 Questo metodo è necessario per 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente per il mancato 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla 

legge.  

 Quanto all’impiantistica, si ritiene che la 

Regione abbia provveduto a porre in essere 

tutte le azioni finalizzate a mettere il sistema 

di gestione integrata dei rifiuti in condizione 

di funzionare.  

 Sugli impianti di trattamento meccanico e 

biologico, per quanto riguarda le questioni 

mosse dai consiglieri firmatari della richiesta 

di dibattito in Consiglio, allo stato attuale gli 

uffici regionali hanno provveduto a porre in 

essere le condizioni che consentono l’avvio 

dell’impiantistica esistente nel Comune di 

Roma, in particolare Malagrotta 2, Rocca 

Cencia, Via Salaria che è in fase di collaudo 

dinamico. 

 Nello specifico l’impianto AMA di Rocca 

Cencia è stato in funzione fino a marzo 2009, 

data in cui ha subìto il fermo dovuto a 

problemi tecnici, e la Regione ha provveduto 

a supportare il processo di riattivazione 

dell’impianto che attualmente è in fase di 

taratura. 

 

PRESIDENTE. Per cortesia, chi deve parlare 

può andare fuori? 

 Aspettiamo che finiscano i consiglieri 

Maselli e Celori. Aspettiamo, non è un 

problema. Aspettiamo un attimo! Lo stesso 

consigliere Robilotta si stava lamentando! 

 Grazie. 

 Io ho segnati soltanto Fontana, Robilotta, 

Peduzzi e Forte per parlare.  

 Scusi, assessore Parroncini. Prego. 

 

PARRONCINI, Assessore. Grazie. 
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 La società proprietaria in vista della 

riattivazione dell’impianto, che avverrà 

presumibilmente entro marzo 2010 si è 

impegnata all’interno del tavolo tecnico 

istituito dalla Regione, concernente il 

controllo dei flussi dei rifiuti degli impianti 

insistenti sul territorio regionale, a 

convogliare il CDR prodotto verso la centrale 

sita in Colleferro. 

Quanto all’impianto sito in via Salaria si 

specifica che le linee dedicate alla 

produzione di CDR hanno terminato la fase 

di collaudo funzionale in attesa che si attivi la 

linea dedicata alla FOS. Il CDR prodotto sino 

allora, portato in combustione presso la 

centrale di San Vittore, verrà convogliato 

verso la centrale di Colleferro.  

La Regione ha poi autorizzato gli impianti 

di Latina e Bracciano, concordato con il 

Comune di Colleferro e con la Provincia di 

Rieti la localizzazione degli interventi, 

avviato le procedure per il rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale per 

l’impianto di Guidonia. 

A seguito delle azioni poste in essere la 

Regione può contare da oggi su una capacità 

di trattamento pari a un milione 660 mila 

tonnellate di rifiuti e su una capacità 

autorizzata di un milione 975 mila tonnellate 

di rifiuti. Nel 2012 la capacità di trattamento 

secondo programmazione raggiungerà 2 

milioni e 265 mila tonnellate pari al 68 per 

cento di tutto il rifiuto prodotto nella Regione 

Lazio. 

Il decreto 24/2008 poneva relativamente 

agli impianti di termovalorizzazione quale 

obiettivo prioritario il rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale per 

la realizzazione e messa in esercizio 

dell’impianto di Albano Laziale. 

Contestualmente la Regione avrebbe dovuto 

sostenere le attività realizzative e di messa in 

esercizio degli impianti autorizzati. 

Seguendo tali indicazioni gli uffici hanno 

rilasciato l’autorizzazione integrata 

ambientale per la realizzazione dell’impianto 

di Albano Laziale, la realizzazione 

dell’impianto è prevista entro trentasei mesi 

dal rilascio dell’autorizzazione. 

Gli uffici hanno inoltre provveduto ad 

istituire un tavolo tecnico di confronto, 

attualmente già operativo, al fine di valutare 

le iniziative attivabili nel territorio del 

Comune di Albano Laziale in relazione alla 

realizzazione del gassificatore, avvalendosi 

del supporto del Dipartimento di 

epidemiologia Asl Rm/E, cui spetta il 

compito di valutare i possibili effetti delle 

emissioni prodotte dall’impianto sulla salute 

dei cittadini, sui lavoratori e sugli ambienti 

circostanti.  

L’autorizzazione, la realizzazione e la 

gestione del gassificatore sono state 

impugnate da parte di alcune associazioni e 

comitati di cittadini ed utenti innanzi al TAR 

del Lazio che si pronuncerà in Camera di 

consiglio nell’udienza del 24 marzo del 

corrente anno. In vista di tale 

pronunciamento la Regione ritiene, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e 

imparzialità fino ad oggi mantenuti, 

inopportuno avviare la realizzazione 

dell’opera al fine di non esasperare l’allarme 

sociale. Di conseguenza la Regione ha 

richiesto alle società interessate di valutare la 

possibilità di rinviare per il tempo necessario 

alla pronuncia del TAR ogni iniziativa per la 

realizzazione dell’opera in questione. 

A questo proposito ieri il Vicepresidente 

Esterino Montino ha inviato una lettera alla 

Coema in cui formalizza la richiesta della 

Regione. Gli uffici regionali hanno inoltre 

consentito la messa in esercizio della prima 

linea del gassificatore di Malagrotta e 

rilasciato autorizzazioni integrate ambientali 

per l’intera impiantistica. La Regione ha poi 

regolarizzato, attraverso il rilascio 

dell’autorizzazione integrata ambientale, la 

situazione autorizzatoria degli impianti siti in 

Colleferro, che nel corso del 2009 sono stati 

oggetto di sequestro da parte dell’autorità 

giudiziaria, ma che tuttavia sono tuttora in 

grado di operare e, come sopra riportato, di 

ricevere il CDR prodotto dagli impianti 

AMA.  

Si è proceduto inoltre, attraverso modifiche 

alle autorizzazioni rilasciate, al nullaosta al 

potenziamento dell’impianto sito in San 

Vittore del Lazio, ad oggi la seconda linea in 

fase avanzata di costruzione, e si ritiene che 
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tutte e tre le linee previste saranno a pieno 

regime nel 2013.  

Da ultimo, pertanto, si ribadisce che la 

Regione ha provveduto affinché il sistema di 

gestione integrata dei rifiuti sia messo nelle 

condizioni di operare correttamente 

perseguendo gli obiettivi previsti dalla legge 

e che l’esito delle verifiche condotte in sede 

di tavolo tecnico di valutazione della 

programmazione regionale, in materia di 

rifiuti solidi urbani nel Lazio, tavolo che è 

stato istituito presso la Protezione civile, non 

si discosti molto dalle stime previste dalla 

Regione, in quanto si prevede, da parte della 

Protezione civile, per l’anno 2012 un 

differenziale di rifiuto totale prodotto pari a 

60 mila tonnellate, quindi una quantità 

irrisoria rispetto alla quantità globale di rifiuti 

prodotti della Regione, nel senso che le 

nostre previsioni non si discostano molto 

sulla produzione di rifiuti da quelli della 

Protezione civile.  

La Regione ha inoltre provveduto ad 

adottare un documento contenente le azioni 

per il perseguimento degli obiettivi 

concernenti la riduzione dei rifiuti 

biodegradabili da avviare in discarica per 

l’anno 2010, in linea con la disciplina di cui 

all’articolo 5 del decreto legislativo 36 del 

2003.  

Da ultimo si segnala che, come indicato dal 

suddetto decreto, la Regione Lazio ha avviato 

le procedure per la costituzione delle autorità 

d’ambito, e al momento la proposta di legge 

istitutiva degli ATO è al vaglio del Consiglio 

regionale ed è stata già approvata dalle 

commissioni consiliari competenti. La 

Regione ha anche provveduto alla 

predisposizione del nuovo Piano regionale 

dei rifiuti, così come richiesto dalla 

Commissione europea. 

Quanto detto consente di affermare che la 

Regione Lazio ha posto in essere tutte le 

iniziative di propria competenza per 

completare e consentire dove è necessario 

l’avvio dell’impiantistica necessaria al 

corretto recupero e smaltimento dei rifiuti 

urbani prodotti sul territorio laziale.  

D’altro canto la Regione per legge ha 

competenze unicamente in materia di 

programmazione e nel rilascio delle 

autorizzazioni per la realizzazione e gestione 

degli impianti di trattamento rifiuti e non ha 

competenze sulla gestione degli stessi. 

In merito alle questioni sollevate dai 

consiglieri regionali, intendo precisare anche 

che la Regione ha rilasciato agli impianti 

AMA sia di via Salaria che di Rocca Cencia 

gli atti necessari al corretto funzionamento 

degli stessi. Questi impianti risultano 

autorizzati per il trattamento di 1500 

tonnellate al giorno di rifiuto urbano 

“talquale” e con Malagrotta (Malagrotta 1 e 

Malagrotta 2) la capacità di trattamento 

complessiva presente nel Comune di Roma 

raggiunge le 3000 tonnellate al giorno, pari a 

più del 70 per cento del rifiuto attualmente 

conferito in discarica.  

Inoltre la Regione ha rilasciato agli 

impianti di Colleferro le autorizzazioni 

integrate ambientali di legge, consentendo lo 

smaltimento di circa 200 mila tonnellate 

all’anno di CDR, di combustibile da rifiuti.  

Attualmente, come confermato nel corso 

della riunione del tavolo tecnico istituito per 

affrontare le problematiche connesse al 

corretto smaltimento dei rifiuti, le situazioni 

di criticità evidenziate negli ultimi giorni 

dovrebbero trovare una soluzione definitiva. 

L’impianto AMA di via Salaria ha infatti 

completato la fase di start up, tant’è che ha 

già avviato a combustione una parte del CDR 

prodotto. Gli impianti di Rocca Cencia 

riprenderanno le proprie attività entro fine 

mese. Lo stesso impianto, dovendo procedere 

all’omologa del CDR, sarà effettivamente 

operativo a partire da fine febbraio.  

Per quanto riguarda l’impianto di 

compostaggio di Maccarese, anche detto 

impianto risulta autorizzato dalla Regione 

Lazio nella configurazione ampliata fino a 

120.000 tonnellate/anno per il compostaggio. 

Il mancato ampliamento, per quanto a 

conoscenza, è legato alle difficoltà ubicative 

del sito, infatti AMA ha chiesto di 

rilocalizzare l’intervento in un terreno a 

monte dell’area attualmente individuata che, 

però, presenta una serie di vincoli paesistici, 

tra cui quello a parco. Questi vincoli 

richiedono l’attivazione di procedure 
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concertate.  

Infine, la Regione non è a conoscenza 

dell’invio da parte di AMA della frazione 

organica presso altre regioni, ovviamente, 

sarà cura dell’assessorato fare le necessarie 

verifiche. Preme però segnalare che, fermi 

restando gli aspetti economici di cui AMA 

dovrà rendere conto sicuramente ai cittadini 

romani, non risultano vincoli normativi al 

transito di detto materiale sul territorio 

nazionale. Si richiama in tal senso la 

segnalazione del luglio 2009 dell’Autorità 

garante del mercato e della concorrenza.  

Analoga questione è quella relativa al CDR 

che è stata posta dei consiglieri, anche se 

dalle informazioni acquisite dal nostro 

Assessorato tale frazione di rifiuto non va 

verso Terni ma verso San Vittore del Lazio, 

pertanto all’interno del territorio regionale. 

Però anche in questo caso ci impegniamo a 

svolgere una verifica più approfondita con 

AMA.  

Io spero di aver affrontato tutte le questioni 

sollevate dai consiglieri nelle loro 

interrogazioni e documenti, quindi penso di 

aver fatto una esposizione di quelle che sono 

le nostre linee per quanto riguarda i rifiuti. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Parroncini. 

Io ho soltanto cinque iscritti a parlare per il 

dibattito sull’ampia ed esaustiva relazione 

dell’assessore Parroncini: Fontana, Robilotta, 

Peduzzi, Forte e Luciani Enrico. Se 

rimangono questi cinque, così rimane 

stabilito, sospendiamo il Consiglio come ci 

siamo detti prima per avere un’ampia 

possibilità di incontrare le associazioni, e 

riprendiamo alle ore 15,00 con il consigliere 

Fontana che avrà la parola.  

 Finiti questi cinque interventi votiamo la 

legge e le due proposte di deliberazione che 

abbiamo. Quindi interrompiamo adesso e il 

Consiglio riprenderà alle 15,00 con il 

consigliere Fontana. Se i consiglieri non 

saranno in Aula si intenderanno decadute le 

richieste di intervento. 

 La seduta è sospesa.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,06 e 

riprende alle ore 15,09) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 

Dibattito 

 

PRESIDENTE. Ricordo che siamo sul 

dibattito che ha aperto oggi l’assessore 

Parroncini sul tema del trattamento dei rifiuti 

solidi urbani. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Fontana. 

Ne ha facoltà. 

 

FONTANA (SL).  Presidente, Grazie. 

 Ringrazio l’assessore Parroncini, altri 

colleghi sono ancora impegnati negli 

incontri, compreso il Vicepresidente 

Montino, ma avremo modo poi, nel 

prosieguo del dibattito, di ascoltare anche i 

loro contributi. Lo ringrazio perché mi sono 

fatto promotore di due iniziative condivise 

con diversi colleghi del Consiglio regionale, 

a partire dal collega Peduzzi, alle quali lei 

oggi ha sostanzialmente risposto.  

La prima iniziativa è, per la precisione, una 

lettera che abbiamo sottoscritto dieci 

consiglieri regionali di diverse formazioni 

politiche, ivi compreso il nostro Presidente 

Bruno Astorre, e che ha a che fare con la 

questione che lei ha affrontato, e sulla quale 

tornerò, relativa al gassificatore di Albano. 

L’altra iniziativa, dalla quale vorrei partire 

nel mio intervento, che invece mi sta più a 

cuore, alla quale lei ha risposto su alcune 

questioni, riguarda il destino di rifiuti 

prodotti nella nostra regione, che è stato fonte 

di preoccupazione autentica e che mi lascia, 

devo dire la sincera verità, ancora oggi, preso 

atto degli impegni che lei ha preso, assessore, 

e che prende la Giunta di verificare nel 

merito alcune questioni relative  al destino 

dei rifiuti prodotti nella regione Lazio, in 

particolare nel Comune di Roma, che mi 

lascia sgomento. Io non ho altri aggettivi. Mi 

lascia sgomento perché, avendo posizioni 

diverse, come il collega Robilotta ben sa, in 

materia ed anche all’interno della 
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maggioranza di cui non abbiamo mai fatto 

mistero, però noi credevamo di avere un 

sistema in essere che consentisse il pieno 

effettivo utilizzo di quegli impianti finali di 

smaltimento che sono stati il cuore del 

dibattito in Consiglio regionale. 

I colleghi ricorderanno che io più volte ho 

cercato, invano, di spostare l’attenzione su 

altri obiettivi a mio avviso più significativi, 

prioritari, perché non a caso quando si parla 

di “ciclo” di “sistema integrato di gestione di 

rifiuti” si parla di impianti “finali” di 

smaltimento. Uno dovrebbe dare un senso 

alle parole che pronuncia. “Finali”, cioè 

arrivano per ultimi, significa che c’è qualcosa 

che deve accadere prima, che 

necessariamente deve accadere prima e non 

l’abbiamo inventato noi, non è conio di un 

ambientalista esagitato, è quello che scrive 

l’Unione europea in tutte le sue direttive dal 

lontano 1980, ‘79/’80, trent’anni fa, e che fa 

parte delle leggi nazionali di questo Paese dal 

1982, 27 anni fa, e cioè che vengono prima le 

politiche di riduzione, quelle di recupero, di 

riuso, di riciclaggio e che quello che avanza 

si porta negli impianti finali di smaltimento! 

Siccome nel dibattito in questo Consiglio 

regionale ci si è confrontati in maniera forte, 

giusta, si è ragionato soltanto della parte 

finale, io almeno speravo che per gli impianti 

esistenti nella Regione Lazio, che 

rappresentano comunque delle servitù 

ambientali per le comunità che li ospitano, 

quegli impianti fossero pienamente ed 

effettivamente utilizzati per gestire il ciclo 

dei rifiuti prodotti nella nostra Regione. 

Allora lei capisce, assessore, che sgomenta 

leggere sui giornali carteggi, affermazioni, 

dichiarazioni di stato di crisi, minacce di 

licenziamenti perché uno degli impianti che 

in questa Regione deve garantire lo 

smaltimento finale della frazione di rifiuti 

secca, che non siamo in grado di trattare 

diversamente, non ha i rifiuti! Cioè, non gli 

arrivano i rifiuti! 

Allora, io lo voglio dire, ma di che cosa 

stiamo favoleggiando quando si invocano 

quinti, sesti, settimi impianti? 

Qui non siamo in grado di fare arrivare i 

rifiuti a tre impianti! Come può accadere! E’ 

accettabile una giustificazione che mette in 

crisi il nostro sistema per ragioni di 

convenienza economica di un soggetto che è 

una società pubblica che, per carità, deve far 

quadrare i conti, ma è una società pubblica? 

Allora, nasce da qui la preoccupazione. 

Attenzione! Noi abbiamo destinato risorse, 

lei lo ha ricordato, ma prima di noi anche la 

precedente amministrazione e quella prima 

ancora, perché quando si gestiscono le 

politiche relative a cicli complessi come 

quello dei rifiuti c’è anche continuità 

amministrativa, quindi sono stati fatti 

investimenti, sono state messe risorse, sono 

state date autorizzazioni, sono stati realizzati 

impianti che dovevano e devono garantire la 

corretta gestione del ciclo dei rifiuti. 

Quindi, preso atto dalle informazioni che 

lei ha ora illustrato, le tipologie dei rifiuti che 

non si riescono a trattare nella nostra regione, 

insomma, dobbiamo capire bene che fine 

fanno, va approfondito il tema. Le chiedo un 

approfondimento, io vorrei avere risposte 

esaustive, che fughino i dubbi di cui io sono 

stato fatto latore da parte di chi opera in 

questo settore, ma al di là di questo noi 

dobbiamo avere la matematica certezza che 

tutte le aziende pubbliche che operano nella 

Regione Lazio operino nel contesto delle 

linee di programmazione che noi abbiamo 

discusso, che gli impianti di trattamento dei 

rifiuti per la frazione secca e la produzione di 

CDR funzionino, che gli impianti finali di 

smaltimento che noi abbiamo già in esercizio 

funzionino e, prima ancora, noi dobbiamo 

avere la certezza che le risorse che la 

Regione Lazio, che sempre risorse dei 

cittadini contribuenti di questa Regione sono, 

vengano destinate alla promozione della 

raccolta differenziata e della filiera che deve 

accompagnare la raccolta differenziata, siano 

utilizzate e siano utilizzate bene e chi riceve 

queste risorse risponda dei risultati che 

raggiunge o che non raggiunge. 

Quindi su questo credo che ci sia bisogno 

di un supplemento di istruttoria, ma di una 

chiarezza tra di noi. Noi non possiamo 

permetterci di costruire un sistema di 

gestione dei rifiuti che inciampa al primo 

scalino. Non è accettabile. Se c’è qualcuno 
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che non è in grado di gestire le risorse che 

noi destiniamo per la promozione della 

raccolta differenziata ce lo dica, ci sono tante 

amministrazioni pubbliche che sono in grado 

di farlo e che magari soffrono di assenza di 

finanziamenti. 

Premiamo i virtuosi, assessore! Premiamo i 

comuni virtuosi! Ce ne sono di 

amministrazioni di centro destra e di centro 

sinistra in questa regione, in province 

diverse, da Latina a Rieti, sono i comuni 

viciniori, premiamoli e penalizziamo i 

comuni che non raggiungono gli obiettivi di 

raccolta differenziata. 

Ci sono province che non gestiscono i fondi 

che noi trasferiamo. Lì bisogna intervenire, 

perché altrimenti ci ritroveremmo a discutere, 

magari in campagna elettorale, di chi paventa 

l’emergenza dei rifiuti da una parte, di chi 

dice, dall’altra, che non è vero, ma senza 

essere stati in grado di dare quella 

concretezza a cui lei, invece, ha fatto 

puntuale riferimento nella sua relazione e che 

riguarda le azioni che competono ad una 

amministrazione regionale che, come è noto, 

programma e destina risorse, non gestisce i 

servizi. Non li gestiamo noi i servizi, non li 

gestiamo noi. 

Altra questione. Io prendo atto 

positivamente dell’iniziativa che ha assunto il 

Vicepresidente Montino a nome della Giunta 

raccogliendo,  recependo le preoccupazioni 

espresse da sindaci e consiglieri regionali e 

che riguardano un atto di buon senso, che 

nella lettera è motivato in maniera 

convincente, relativo al fatto di attendere 

l’udienza prevista del TAR, del giorno 24 

marzo, che dovrebbe esprimersi in Camera di 

consiglio, senza dare corso ad attività relative 

all’impianto di Albano. 

 Allora qui, lo dico con chiarezza, non è in 

discussione, né intendo io rimettere in 

discussione in questa sede, mi sono già 

espresso in quest’Aula a tempo debito, se 

s’ha da fare o non s’ha da fare! Torno a 

quello che ho detto prima, sta di fatto che 

oggi nel Lazio non ci sono i rifiuti per farne 

funzionare tre di impianti. Per me non s’ha da 

fare, il collega Robilotta lo sa bene, l’ho detto 

anche al Presidente Marrazzo, ma non è 

questo il tema. 

 Io voglio sapere se in quest’Aula anche i 

colleghi del centrodestra condividono l’idea 

che Ama e Acea, che ora sono aziende che 

hanno nell’Amministrazione comunale di 

Roma e nel Sindaco Alemanno il loro punto 

di riferimento politico, per iscritto rispondano 

al Vicepresidente Montino dicendo: “Sì, 

nulla osta a che fino al 24 marzo non si 

proceda nella realizzazione dell’impianto”. 

Mi piacerebbe ascoltarlo…  

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 

 

Non so se lo ascolterò, consigliere 

Robilotta, ma ognuno si deve prendere le sue 

responsabilità. 

 Ciò detto, io rinnovo l’invito a lei, 

assessore, e al Vicepresidente Montino 

affinché si possa valutare, con il Direttore 

regionale competente, magari in latitanza di 

risposte da parte dei soggetti interessati che 

ora hanno una lettera formale alla quale 

rispondere, in assenza di risposte, mi 

correggo, in tempi congrui, si valuti quella 

iniziativa, la determina che noi abbiamo 

proposto in autotutela, proprio in virtù di una 

riflessione contenuta in questa lettera. 

Nell’ultimo paragrafo della lettera il 

Vicepresidente Montino giustamente e 

correttamente scrive: “Conseguentemente, 

anche in considerazione della prevalente 

partecipazione pubblica delle società e delle 

conseguenze che eventuali azioni non 

sufficientemente ponderate potrebbero avere 

sull’erario pubblico, invito…(omissis)”. 

 Siccome io ho questa preoccupazione, 

ripeto, sottolineando positivamente questa 

lettera - perché l’iniziativa assunta ha un 

valore politico che non mi sfugge - e 

auspicando che tutti insieme si chieda a chi di 

dovere di rispondere, in assenza di risposte o, 

peggio ancora, di fronte ad una manifesta 

volontà di procedere come se nulla fosse, 

invito lei e il Vicepresidente Montino a 

valutare con attenzione la possibilità di 

ricorrere in autotutela, a quella determina di 

sospensiva che è stata chiesta dai sindaci e da 

diversi consiglieri regionali del Lazio. 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

 Al consigliere Robilotta chiederei se 

magari a fine legislatura riuscissimo ad 

ottenere da lui che parli quando ha diritto di 

parlare, invece di interloquire sempre con 

tutti i consiglieri che intervengono, ma è più 

forte di lui!… 

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 

 

 Questa è un’Aula legislativa e quindi se si 

riuscisse a parlare quando ne abbiamo la 

facoltà, riusciremmo a lavorare meglio. 

 Prego, consigliere Peduzzi. 

 

PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, 

intervengo nella certezza che il consigliere 

Robilotta non avrà bisogno di interrompere 

per chiedermi se sono d’accordo o se non 

sono d’accordo, perché lo sa benissimo! 

 La posizione che abbiamo espresso e che 

tra l’altro ci ha portato a considerare la nostra 

non partecipazione a questa maggioranza, è 

proprio in relazione ad atti amministrativi tra 

i quali la scelta di una “centrale elettrica 

alimentata da gas di sintesi”, cioè un 

inceneritore. Lo si può scrivere tecnicamente 

e mistificare come si vuole, ma si tratta di un 

inceneritore previsto ad Albano laziale, 

località Cecchina. 

 Io intervengo non per ragionare 

complessivamente, perché complessivamente 

l’assessore ha riconfermato una 

impostazione, un progetto al quale noi 

rispondiamo con una necessità di ricerca di 

proposta alternativa, e non è nella prima parte 

della lettera che il Vicepresidente Montino ha 

mandato alle sedi competenti una possibilità 

di pronunciamento. 

 Noi non siamo d’accordo. Ovviamente, se 

qui viene ribadito, con questa lettera, che 

abbiamo autorizzato quanto invece 

contestiamo e quanto riteniamo di dover 

ripensare proprio nella programmazione del 

trattamento dei rifiuti nel Lazio, è chiaro che 

non siamo d’accordo. 

 Quindi mi esprimo soltanto in relazione al 

fatto che c’è un ricorso al TAR presentato da 

svariate associazioni e comitati dei cittadini; 

c’è una prima udienza il 24 marzo e, 

giustamente, i sindaci della zona, gli stessi 

comitati e numerosi consiglieri regionali non 

è che hanno manifestato una preoccupazione 

del possibile avvio dei lavori, hanno proprio 

richiesto una cosa ben precisa alla Giunta, 

hanno chiesto di procedere ad una sospensiva 

cautelare, cautelativa rispetto al fatto che un 

ricorso al TAR può determinare a sua volta la 

rimessa in discussione di una autorizzazione 

data. 

 Si cerca di segnalare politicamente questa 

condivisione da parte della Giunta e della 

Regione con una sottolineatura nel rispetto 

dei principi della trasparenza e 

dell’imparzialità. 

Io qui voglio sottolineare un fatto, per 

onestà intellettuale, qui non si sta compiendo 

un atto di imparzialità, perché un atto di 

imparzialità dovrebbe corrispondere al 

soddisfacimento di una richiesta di una 

sospensiva cautelare che sarebbe la 

realizzazione di un imparziale atteggiamento 

da parte della Regione a fronte del fatto che 

due sospensive sono state già date, ma sono 

state date per motivi diversi, alternativi 

all’impresa, quando questa impresa ha 

ricorso in funzione di una decisione della 

Regione, degli uffici regionali di non 

concessione della valutazione di impatto 

ambientale e quindi di respingimento di quel 

progetto. A quel punto il ricorso c’è stato, 

con richiesta di sospensiva, e la Regione ha 

proceduto giustamente, su richiesta 

dell’impresa, ad una sospensiva, tant’è che 

poi ha dato adito ad un percorso oscuro, 

particolarmente inquietante, di revisione della 

stessa valutazione di impatto ambientale che 

da negativa è diventata poi positiva. Lì ci 

sono gli elementi del ricorso al TAR 

presentato, appunto, dal Comitato dei 

cittadini. 

 Quindi, questo appello che dice che la 

Regione vorrebbe che tutto si fermasse e che 

non si procedesse ai lavori fintanto che non ci 

sia un pronunciamento del TAR, mi va anche 

bene. Vorrei sottolineare però una ambiguità, 

si scrive “per affermare i principi di 

trasparenza e imparzialità”, ma trasparenza e 

imparzialità vorrebbero che la Regione 
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decidesse questa sospensiva. Ancora più 

ambigua e non condivisibile è la conseguenza 

successiva che viene indicata, nel senso che 

c’è una richiesta, un invito non fermo e 

determinato, nel senso che se ci fosse stato 

scritto: “Si invitano le società in indirizzo a 

rinviare per il tempo necessario”, questo 

sarebbe stato un invito. Invece si invitano le 

società “a valutare la possibilità”! Cioè: 

“Care imprese, siccome per me bisognerebbe 

sospendere però non lo faccio, cercate di 

valutare voi se è il caso di farlo”. 

Io credo che questa continua volontà del 

Partito democratico di corrispondere ad una 

necessità, ma anche alla sua contraddizione e 

contrapposizione: “Va bene questo ma va 

bene anche il contrario”, non convinca più 

nessuno. Sicuramente non convince noi. 

 Prendiamo atto che comunque la Giunta 

questo atto l’ha fatto, abbiamo consegnato la 

lettera ai cittadini che hanno partecipato a 

questa sollecitazione e quindi la invieremo a 

tutti i soggetti che chiedevano invece un atto 

di determina preciso da parte della Regione.  

 Quello che è certo è che andremo avanti e 

che non si ferma con questo atto una battaglia 

che è quella che il collega Fontana registrava 

e sottolineava come bisogno del rispetto degli 

indirizzi e delle priorità rispetto alla politica 

dei rifiuti. Il collega Fontana diceva che con 

questo progetto si inciampa nel primo 

gradino. Qui si è proprio deviato anche da 

quella impostazione che il Commissario 

Marrazzo cercò di inserire con le priorità, 

quindi con la partenza di una politica della 

riduzione, della raccolta differenziata e del 

processo da avviare nel riciclo e nel riutilizzo 

delle materie. 

Io credo che questo possa comportare una 

rimessa in discussione completa del progetto 

di impiantistica per chiudere il ciclo, anche 

una chiusura del ciclo oggi rappresenta la 

possibilità di uso di tecnologie pulite a freddo 

senza incenerimento, ovviamente è un altro 

modello, un modello a cui, evidentemente, le 

imprese e gli interessi economici che intorno 

al trattamento dei rifiuti si muovono non 

intendono piegarsi, evidentemente c’è una 

subordinazione a questi interessi di impresa 

anche della Giunta regionale e degli assessori 

competenti di non toccare e disturbare il 

manovratore.  

Io penso che questo sia un errore politico e 

auspico che nella prossima Legislatura, con 

una legge di iniziativa popolare già 

depositata - sarà la prima legge presente in 

discussione nel prossimo Consiglio regionale 

- si avvii un percorso di rielaborazione e di 

ricerca di un modello alternativo di 

trattamento dei rifiuti e di politica regionale 

in questa direzione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. Si 

prepari il consigliere Luciani.  

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Grazie, signor 

Presidente. Se prima l’ho interrotta era più 

per foga politica che per mancanza di rispetto 

nei confronti degli oratori e dei colleghi che 

parlavano e che sanno che apprezzo le 

posizioni di moderazione del collega 

Fontana, così come apprezzo le posizioni 

chiare e limpide del collega Peduzzi. 

Ambedue nel loro intervento hanno dato già 

un giudizio su questo documento. Il collega 

Peduzzi ha definito, mi riferisco alla lettera 

firmata dal Vicepresidente Montino che 

l’assessore Parroncini ci ha illustrato.  

A proposito dell’Unione Europea, collega 

Fontana, siccome questo siparietto su Albano 

era organizzato in questo Consiglio, forse 

sarebbe stato meglio, a questo punto, invece 

di organizzare il siparietto elettorale su 

Albano, fare una discussione sul Piano 

regionale dei rifiuti, probabilmente il collega 

Parroncini, che è onesto intellettualmente, se 

n’è dimenticato, ma avrà modo di dire che 

l’Unione Europea ha aperto un’infrazione 

verso la Regione Lazio e ha già comminato 

una multa ingente perché la Regione Lazio 

non è stata in grado di approvare entro il 31 

dicembre 2009 quel nuovo Piano regionale 

dei rifiuti che lo stesso Presidente della 

Regione si era impegnato in Europa ad 

approvare. Forse sarebbe stato utile anche 

farlo a fine legislatura.  

Io, però, questa lettera che vedo, del 

senatore Montino - non me ne vorrà perché 

poi dice che uso toni di un certo tipo -, non 
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capisco a cosa serve, perché non serve a 

niente! La Regione non si assume le proprie 

responsabilità con questa lettera, chiede ad 

altri, quindi fa come Ponzio Pilato, si lava le 

mani di fronte alla richiesta di una parte della 

sua maggioranza, maggioranza che, ricordo 

al collega Fontana e anche al collega 

Peduzzi, quando Marrazzo è venuto a 

presentare in Aula il decreto commissariale 

che conteneva il decreto Albano, perché fu 

una decisione del Commissario Marrazzo  

che portò in Aula, non ebbe il coraggio di 

votargli contro! Non ebbe neanche il 

coraggio e l’onestà intellettuale di votare a 

favore, e fece ancora una volta come Ponzio 

Pilato che per tenere insieme i cocci di una 

maggioranza che la pensava in maniera 

diversa fece finta di non sapere cosa c’era 

scritto in quel decreto e che cosa aveva  detto 

il Presidente Marrazzo.  

Questa lettera, che si rivolge a Coema e ad 

Acea, è soltanto una lettera a fini elettorali e 

serve a fare contenta una parte dei consiglieri 

regionali che non trovarono allora il coraggio 

di scrivere quella lettera.  

Non mi riferisco a Rifondazione comunista, 

che ha avuto una posizione netta in proposito, 

al mio opposto ma netta, anche se contesto e 

ho contestato a Rifondazione comunista di 

avere in Giunta degli assessori che facevano 

finta di non sapere quello che il loro 

Presidente faceva su quel territorio, per cui 

noi abbiamo avuto e abbiamo ancora oggi 

questo contrasto tra il Presidente uscente 

della Regione che ha approvato l’impianto di 

Albano, anzi, una delle cose buone fatte dalla 

Regione è stata non portare l’emergenza 

rifiuti, con la previsione di Albano, e i suoi 

assessori regionali, nella stessa Giunta, e 

parte importante della sua maggioranza va ad 

Albano a fomentare la popolazione contro 

questo impianto.  

Questa lettera, caro collega Nieri, se mi fai 

guardare il collega Di Carlo, che mi auguro 

non sia condivisa dal collega Di Carlo, è una 

lettera che Montino ha firmato ed è 

indirizzata a Coema, Acea, Ama e Colari e ha 

per oggetto l’impianto di Albano… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

La lettera in questione è firmata dal 

Vicepresidente di una Regione di cui tu sei 

un autorevole esponente della Giunta 

regionale. ma tu insieme a me, in questa 

Aula, hai presentato un ordine del giorno a 

favore di Albano, quindi mi auguro che tu 

dissenta da questo atto…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Adesso te la faccio leggere. Ce l’ha 

Parroncini.  Si vede che il Vicepresidente ha 

firmato una lettera irresponsabile senza che 

tu neanche la conoscessi! Oramai stiamo 

facendo la fine di Pompei.  Ad ogni modo, 

questo atto è irresponsabile da un punto di 

vista amministrativo e politico perché dice - 

Parroncini ti invito a rileggerlo, inviterei 

anche il Presidente Astorre a farlo, anche se è 

contrario - una cosa grave.  

Il TAR non ha fatto ricorso contro Coema o 

contro Colari, i cittadini hanno fatto ricorso 

al TAR  contro la Regione. L’atto 

amministrativo è della Regione. E che fa la 

Regione? Dopo aver fatto quell’atto 

amministrativo si taglia i contributi, dicendo 

che siccome il TAR potrebbe dare torto… 

Come potrebbe darti torto? In altre parole in 

questa lettera si dice già che è possibile che 

quell’atto amministrativo sia scritto male.  

Tu devi difendere il tuo atto, Parroncini! 

Quello è un atto dell’Amministrazione 

regionale, non ci può essere una lettera di un 

vicepresidente irresponsabile che attacca la 

sua amministrazione da dentro. E’ così, devi 

difendere l’atto amministrativo, altrimenti tu 

autorizzi il TAR a dire: “Ma se la Regione 

dopo che ha fatto questo atto neanche lo 

difende, allora io perché non lo devo 

bocciare?”. E poi siccome ti rendi conto, e 

non l’hai detto nella relazione, che se salta 

l’impianto di Albano salta il piano che tu hai 

presentato al Governo, perché non hai 

l’onestà intellettuale di dirlo in quest’Aula?  

Quando difendete il decreto commissariale 

di Marrazzo, quel decreto commissariale che 

io già contestai si tiene su alcuni numeri, 

parte consistente di quei numeri è Albano. 

Noi siamo usciti fuori dall’emergenza grazie 

a quel decreto perché c’è Albano conteggiato 
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nella parte finale dei rifiuti. Se saltasse 

Albano il Lazio entrerebbe immediatamente 

in emergenza e non correrebbe il rischio, 

dovrebbe essere commissariato 

immediatamente. E io mi metto anche nei 

panni del dirigente o dei direttori che hanno 

preso quelle decisioni su Albano. 

Voi adesso non soltanto dite che 

l’Amministrazione ha fatto male, ma andate a 

dire ai cittadini di Albano: “Avete fatto bene 

a fare ricorso al TAR”, solo per lisciare il 

pelo e prendere due voti. E’ questa la vostra 

responsabilità in questa campagna elettorale?  

Mi avvio a conclusione. Già il decreto di 

Marrazzo, caro collega Fontana, non tiene. Io 

condivido il ragionamento che il collega 

Fontana ha fatto. Quel decreto non tiene 

perché in quel decreto è sottovalutata la 

produzione di rifiuti, e nel 2008 c’è scritta la 

produzione dei rifiuti che noi abbiamo avuto 

nel 2005. Ed è sopravvalutato il livello di 

raggiungimento della raccolta dei rifiuti, 

tant’è vero che nel documento che avete 

presentato qualche settimana fa al 

Sottosegretario Bertolaso la stessa Regione è 

stata obbligata a rivedere i numeri sia della 

produzione rifiuti, sia per quanto riguarda la 

raccolta differenziata.  

Questo per dire che cosa? Che l’impianto di 

Albano dovrebbe essere un fiore all’occhiello 

di questa Regione. Lo faccio io che sto 

all’opposizione, che vado a scontrarmi anche 

con i miei sul territorio a dire alla gente che 

l’impianto serve. Ma che messaggio diamo ai 

cittadini? E dobbiamo decidere addirittura del 

quinto impianto su Roma! Che messaggio 

diamo a quei cittadini quando diciamo di no a 

quell’impianto o non ci assumiamo la 

responsabilità e firmiamo lettere del genere 

per dire: “C’è qualcuno che poi si piglia la 

responsabilità?”. Perché se Coema non 

cominciasse i lavori voi vi assumereste la 

responsabilità di firmarlo? Ma quando mai!  

Allora perché dovete lasciare queste cose 

nel limbo e far sì che ai cittadini 

l’Amministrazione regionale mandi un 

messaggio sbagliato in una campagna 

elettorale che sarà complicata e difficile? 

Come andiamo a spiegare a quel territorio 

che serve quell’impianto quando la stessa 

Regione se ne vergogna con questa lettera? 

Poi è evidente che avevano ragione gli 

Astorre, i Ponzo, i D’Annibale, che vanno su 

quei territori a dire: “No all’impianto, no 

all’impianto!”. E come faccio io a fermare il 

sindaco che si unisce a loro a dire no 

all’impianto!  

Però tu, Parroncini, hai il dovere morale 

nella tua replica di dire ai tuoi, alla tua 

maggioranza, ai tuoi consiglieri regionali, 

alla tua amministrazione che se salta Albano 

il Lazio entra nell’emergenza rifiuti, perché 

voi avete fatto i conteggi non più tardi di 

dieci o quindici giorni fa, avete portato al 

Sottosegretario Bertolaso l’ultimo documento 

in cui avete messo Albano come punto fermo 

e avete detto: “Noi non entriamo in 

emergenza rifiuti perché abbiamo autorizzato 

Albano e arriveremo..”. Questo è il punto ed 

è il messaggio che diamo, e non vi rendete 

conto, e chiudo, di un’altra cosa negativa che 

manda questo messaggio. Ha ragione il 

collega Fontana, se l’AMA non fa funzionare 

Rocca Cencia bisogna richiamarla l’AMA. Io 

sono d’accordo e sono disposto a firmare, 

perché sono una persona responsabile, però 

l’AMA che non funziona non è che ce ne 

accorgiamo oggi, solo perché c’è Alemanno, 

dopo aver fatto finta per vent’anni di non 

accorgerci che non funzionava. Non 

funzionava vent’anni fa e non funziona oggi. 

Bisogna richiamarla alle sue responsabilità, 

come bisogna richiamare Acea, ma con 

questa lettera voi vi mettete nelle condizioni 

di non poter richiamare nessuno alle proprie 

responsabilità. Attenzione, tu e Di Carlo 

sapete che c’è il partito trasversale di chi vuol 

far saltare Albano, e non siete ragazzini. C’è 

un partito trasversale che tenta di far saltare 

quello che questa Regione negli ultimi dieci 

anni ha costruito sul ciclo dei rifiuti per 

andare in un procedimento diverso. Voi con 

questa lettera vi state assumendo la 

responsabilità di aiutare quel partito 

trasversale che vuole bruciare nel Lazio il 

“talquale”. Siccome non siete ragazzini, fate 

gli assessori, dovete prendere posizione, 

perché altrimenti aiuterete quel partito. C’è 

un partito che non vuole il ciclo intermedio 

della produzione del CDR e che dice: “A che 
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ci serve Albano? Facciamo un bell’impianto 

ancora più grande, il triplo, e ci bruciamo 

tutto”. Siccome lo sapete, perché lo avete 

scritto nelle carte che in Regione avete, avete 

il dovere di dirlo alla vostra maggioranza, ai 

vostri consiglieri e a questo Consiglio. 

D’altra parte l’assenza in Aula su un 

argomento importante è indicativa. Mi 

auguro che la prossima legislatura su questo 

argomento abbia una classe politica migliore 

di quella che ha avuto in questa, anche se a 

guardare le liste credo che al peggio non ci 

sarà mai fine! Però questi problemi dei rifiuti 

mi chiedo se la classe dirigente del Lazio farà 

finta di non poterli risolvere e penserà che li 

risolverà qualcun altro. 

Io chiudo soltanto dicendo a voi e alla mia 

parte politica che Berlusconi ha usato 

l’esercito, e che poi non ci si dovrà o potrà 

lamentare se arriverà qualcun altro, darà un 

“calcio in c…” al nuovo o vecchio Presidente 

della Regione - chiedo scusa per il termine 

usato -, nomina un bel commissario, e quello 

poi decide! Perché ben venga un 

commissario, quando la politica è così miope 

e irresponsabile da non prendersi le proprie 

responsabilità, e addirittura quando le ha 

prese di vergognarsene e fare un passo 

indietro. 

 

PRESIDENTE. Chiude la serie degli 

interventi, e poi passeremo alle delibere 

all’ordine del giorno, il consigliere Luciani. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Luciani 

Enrico. Ne ha facoltà.  

 

LUCIANI (SL). Grazie, Presidente. 

Il Consiglio di oggi è su un argomento che 

credo stia molto a cuore ai cittadini, la 

situazione della gestione dei rifiuti nella 

nostra Regione, una questione - credo di 

poterlo affermare - che ha visto molto 

impegnata la nostra amministrazione, 

soprattutto la maggioranza che si appresta a 

concludere questo governo di cinque anni 

della Regione.  

Una gestione che è stata fin dall’inizio 

difficile, vista la fase commissariale che 

ereditavamo, vista la carenza e la mancanza 

di leggi che nel settore andassero a 

programmare e a gestire nel complesso la 

materia rifiuti. Una questione che abbiamo 

affrontato a mio giudizio nel verso giusto, 

tenendo d’occhio quelle che sono le 

dinamiche che avvengono non solo nel nostro 

Paese, ma in Europa, rispetto alla moderna 

gestione dei rifiuti stessi. Quindi senza farla 

lunga rispetto alle famose quattro “erre” del 

decreto Ronchi del 1998 - recupero, raccolta, 

riciclo e riutilizzo -, oggi ci ritroviamo 

ancora, in Italia, situazioni a macchia di 

leopardo, situazioni un po’ più virtuose che 

in qualche maniera hanno raggiunto degli 

obiettivi strategici, più di dieci anni fa il 35 

per cento della raccolta differenziata. Questo 

sicuramente non accade nella nostra Regione, 

che con l’entrata in vigore… siamo pochi e 

non si capisce niente, figurarsi se fossimo 

tanti! Siamo tre, non so a chi parlo, forse ai 

banchi!  

Dicevo, noi abbiano ereditato nel 2005 una 

raccolta differenziata pari al 10 per cento o 

giù di lì, e ci siamo attivati da subito perché 

questi numeri aumentassero. Io credo che, 

cercando di ricordare un po’ di numeri, quelli 

che ho visto scritti, se quello che abbiamo 

detto a giugno 2009 con il decreto dell’allora 

commissario n. 24, del 24 giugno, che dava il 

via alla chiusura della fase commissariale, se 

diamo il via a quegli obiettivi credo che il 

raggiungimento pieno per la Regione ci 

sarebbe, e sicuramente staremmo fuori da 

quell’emergenza rifiuti che qualcuno è pronto 

a voler sbandierare soprattutto con 

l’approssimarsi di una campagna elettorale 

che sarà sicuramente dura.  

Io credo che gli interventi che come 

Regione Lazio abbiamo fatto con i milioni di 

euro che abbiamo messo, circa 330, per 

cercare di sviluppare e avviare nelle Province 

e soprattutto nei Comuni - perché noi 

programmiamo, mettiamo dei finanziamenti 

come già ricordava il consigliere Fontana, ma 

non gestiamo direttamente - queste fasi di 

raccolta differenziata, non è che ci lasciano 

con la coscienza tranquilla, ma ci danno 

sicuramente il segno, e danno il segno ai 

cittadini che la nostra amministrazione ha 

operato bene in questa direzione, operando 

anche bene rispetto all’individuazione delle 
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linee di incenerimento che dovranno servire 

non come soluzione principale rispetto alla 

gestione del rifiuto, ma ricordando a tutti che 

la fase di termovalorizzazione, così come 

viene sbandierata per buttare un po’ di fumo 

negli occhi dei cittadini, è l’ultima fase di un 

ciclo che prevede per primo il 

raggiungimento della raccolta differenziata al 

massimo delle percentuali raggiungibili.  

Noi ci siamo dati entro il 2012 il 

raggiungimento del 50 per cento, per cui se 

mettiamo insieme questi numeri, 50 per cento 

di raccolta differenziata, così come nella 

relazione che ha fatto l’assessore, se parliamo 

di oltre 2 milioni 265 mila tonnellate di rifiuti 

trattate meccanicamente, insomma se noi 

mettiamo insieme questi due primi numeri  

sicuramente la necessità di arrivare ad 

ulteriori autorizzazioni rispetto a linee di 

incenerimento, a mio giudizio, viene a 

mancare, la necessità viene a mancare. Da 

qui allora nasce una serie di domande e di 

quesiti che io pongo all’Assemblea, sebbene 

un po’ scarna, ma soprattutto all’assessore e 

al Presidente.  

Noi abbiamo ancora da raggiungere altri 

obiettivi. Vedete, la questione del rifiuto si 

lega molto bene con la questione del 

malaffare, e siccome rifiuto significa 

ricchezza, significa soli, tanti soldi, noi 

dobbiamo stare molto attenti a far sì che 

questi soldi non generino ancora malaffare e 

che qualcosa non si muova intorno a tutta 

questa operazione! Questo significa essere 

molto attenti e accorti affinché le 

amministrazioni come la nostra lascino ai 

posteri, soprattutto quelli che raccoglieranno 

il nostro testimone e la nostra eredità, un 

qualcosa di concreto su alcuni obiettivi 

strategici, perché collegata alla gestione del 

rifiuto c’è anche la gestione del territorio, c’è 

anche la gestione dei trasporti, c’è anche la 

gestione delle centrali, e qui potremmo 

aggiungere che sicuramente tutto ciò fa gola 

alla camorra, alla mafia, a tante 

organizzazioni malavitose che nella nostra 

Regione potrebbero prestare attenzione a 

quello che facciamo.  

Allora noi, come Sinistra Ecologia Libertà, 

ma anche il Gruppo di Rifondazione, 

abbiamo fatto insieme al centrosinistra delle 

battaglie importanti in questa Regione, 

insieme ad esempio all’associazione “Non 

bruciamoci il futuro”, cercando di evitare che 

determinate situazioni si concretizzassero. Ad 

esempio, per quello che riguarda Malagrotta, 

con l’avvio della fase sperimentale del 

gassificatore abbiamo presentato su questo 

una mozione che rispetto al rilascio 

dell’A.I.A., l’autorizzazione integrata 

ambientale, abbiamo detto “ok”, bocce 

ferme, così come chiedevano i comitati dei 

cittadini, rispetto anche ai requisiti previsti 

dal decreto legislativo 59 del 2005, rispetto al 

rilascio dell’A.I.A., andiamo a verificare se i 

requisiti ci sono tutti, ad esempio, attraverso 

un monitoraggio ambientale della situazione 

“ante” l’entrata in funzione o quella che oggi 

esiste nel territorio più inquinato d’Europa, 

che è quello di Malagrotta, di Ponte Galeria. 

Quindi in quella valle noi chiediamo - 

abbiamo scritto una mozione depositata il 24 

giugno dell’anno scorso - che vengano 

effettuati i controlli,  i rilievi, affinché si 

possa essere certi che in quella zona non si 

vada a intervenire su una misura colma, a 

tutela del primo principio, che è quello della 

salvaguardia della salute dei cittadini che 

amministriamo.  

Su questo, abbiamo fatto una mozione, poi 

dirò. Questa mozione aggiunge un’altra cosa. 

Siccome da quel processo non è che i rifiuti 

che verranno prodotti saranno “petali di 

rose”, ma  saranno granulati di varia natura, 

metalli pesanti che hanno bisogno di 

specifiche discariche per rifiuti speciali che 

non sono previsti in quel di Malagrotta, allora 

noi diciamo ancora: “Attenzione - lo diciamo 

in sintonia con quello che chiedono i cittadini 

- a prevedere anche dove, semmai entrerà in 

funzione, andranno a finire questi rifiuti 

speciali.  

Bene, Presidente, questa è una delle due 

mozioni che oggi, visti i tempi, visti che non 

sono all’interno della Conferenza dei 

capigruppo, chiedo formalmente - al mio 

capogruppo già l’ho detto - che vengano 

inserite all’ordine del giorno, visto che 

trattiamo di questa materia oggi, almeno per 

lasciarci tutti con il sorriso sulle labbra.  
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Questa è la prima di due mozioni che 

chiedo che vengano inserite all’ordine del 

giorno del prossimo Consiglio. La seconda è 

della stessa natura e - lo dico ai banchi, alle 

seggiole del centro destra, così mi ascoltano e 

possono riferirlo ai loro “proprietari” quando 

tornano - è stata approvata all’unanimità nel 

Consiglio provinciale di Roma. Mi riferisco 

alla mozione che vieta a Roma, alle idee del 

sindaco Alemanno, di spostare la discarica, 

ormai in esaurimento, di Malagrotta verso 

nord ad esempio. Magari lui ha anche delle 

idee verso sud, ma in questo caso, visto che 

abbiamo letto che ha intenzione di spostarla 

verso nord, verso le nostre terre, 

Civitavecchia, nella zona di Allumiere… 

 

(Interruzione di un consigliere)   

 

No, in montagna c’è l’aria buona, avevamo 

l’aria buona in montagna, ma a valle di quei 

bei monti, in località Spizzicatore, già si è 

pronunciato il sindaco di Allumiere con una 

lettera scritta il 18 marzo e inviata al 

Presidente della Regione, Provincia e 

Comune di Roma; la Provincia di Roma si è 

pronunciata in maniera secca e ha bocciato 

all’unanimità questa eventuale possibilità di 

collocare una discarica nella zona del 

comune di Allumiere denominata 

Spizzicatore. Noi, con la mozione presentata 

il 23 aprile 2009, n. 405, chiediamo lo stesso 

impegno alla Giunta regionale e al suo 

Presidente… 

 

(Interruzione del  consigliere Celori)   

 

Il Sindaco Alemanno… 

 

(Interruzione del consigliere Celori) 

 

Chi l’ha fatta la proposta? La proposta l’ha 

fatta il Comune di Roma… 

 

PRESIDENTE. Che volete, che vi porto 

anche le carte, non so, così facciamo una 

partita? 

 

LUCIANI (SL). No, ma io all’amico Celori 

do tutte le informazioni, per carità! 

PRESIDENTE. Consigliere Luciani, si 

rivolga alla Presidenza! 

 

LUCIANI (SL). Ho finito, però parlo una 

vola ogni due anni, questa volta voglio finire! 

Dico che è proprio così, noi sappiamo, non 

è che lo sappiamo, lo abbiamo letto, più 

volte, tant’è che è intervenuto il Sindaco di 

Allumiere, abbiamo fatto anche un 

importante convegno ad Allumiere, presente 

il Presidente Zingaretti, dove si cercava di 

evitare questa iattura.  

Chiudo dicendo che a Civitavecchia è 

successa già qualche altra cosa, c’è già una 

centrale a carbone autorizzata da Storace e 

dal Sindaco De Sio oggi indagato per 

corruzione, è sui giornali locali, bene, siamo 

un po’ stanchi di osservare supinamente 

quello che accade, proni ai voleri di lor 

signori! Siccome io vengo…  

 

(Interruzione del consigliere Robilotta: 

“Anche Tidei era favorevole”) 

 

Chi? Come hai detto, Tidei? Non avevo 

capito. Io non lo so, comunque me ne 

accerterò, Robilotta, può darsi, io dico solo 

una cosa, che noi abbiamo presentato una 

mozione che chiediamo sia inserita all’ordine 

del giorno, perché lei mi ha interrotto 

dicendo che su quella zona ci sono molti 

appetiti! Per esempio sulla gestione dei rifiuti 

so che si aggirava un altro “falchetto” che 

voleva “pizzicare” dentro il porto la gestione 

di una società oggi mista, pubblica e privata, 

S.E.Port., perché pensavano anche là di 

andare ad attingere per portare i rifiuti da 

qualche altra parte!  

Bene, siccome proprio fessi, fessi fino in 

fondo non siamo, anche se siamo stati molto 

fessi anche in questo periodo, perché 

abbiamo visto quello che è successo in quella 

zona, nessuno è intervenuto… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Lui scherzava, io no, io non scherzo mai, 

perché a me “piace” essere preso in giro una 

volta, ma la seconda volta è cartellino rosso! 

Dalle parti mie è cartellino rosso! Allora io 
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dico che su questa questione qua, oggi “ok”, 

non si vota, siamo pochi, io chiedo che alla 

prossima convocazione del Consiglio questi 

due argomenti siano messi in discussione e 

votati al primo punto all’ordine del giorno, 

perché qui non stiamo più giocando, siamo 

nella fase finale!  

Visto che stiamo tutti chiudendo in buona 

pace, tutti tranquilli, io voglio chiudere 

tranquillo almeno su questo! Sapendo che i 

cittadini nostri, tutti, non solo quelli di una 

parte, hanno avuto rispetto, per una volta 

rispetto, e non hanno subito prevaricazioni da 

parte di nessuno, vuoi che sia uno, vuoi che 

sia un gruppo, una lobby, che sia un 

territorio, una città, Roma. Non ci stiamo più!  

Allora questa mozione approvata dalla 

Provincia di Roma deve essere approvata 

anche da noi. Poi vedremo quello che 

accadrà, intanto mettiamo dei paletti fermi in 

modo che nessuno scherzi o giochi più, in 

modo che se uno dà una parola, verba volant, 

scripta manent. Qui non ci sono parole date, 

ma ci sono carte scritte. Allora noi vogliamo 

essere sicuri che oltre a respirarci il carbone 

non ci respireremo, che ne so, il CDR, magari 

di buona qualità, prodotto a Roma, depositato 

ad Allumiere e bruciato nella centrale di 

Civitavecchia. Questo no!  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Montino. Ne ha facoltà. 

 

MONTINO, Assessore. Signor Presidente, 

molto rapidamente, anche perché l’assessore 

Parroncini nella sua relazione è stato 

esaustivo e puntuale, e quindi mi evita di 

riprendere tutta una serie di valutazioni. 

Sostanzialmente tenterò di chiarire alcuni 

aspetti di tutta la questione.  

Parroncini ricordava che proprio ieri ho 

fatto un atto di assoluta responsabilità, ho 

inviato una lettera alla compagine societaria 

titolare del sito per la realizzazione 

dell’impianto di Albano, la lettera l’ho 

inviata anche al Sindaco di Roma e ai Sindaci 

dei Comuni più interessati, che sono 

ovviamente Albano e Ardea. 

Nella lettera dicevo chiaramente che, anche 

per ragioni patrimoniali, dove noi possiamo 

incorrere anche, e soprattutto le aziende 

pubbliche possono incorrere in problemi di 

ordine patrimoniale, posto che naturalmente 

il TAR magari dia ragione alle associazioni 

interessate che hanno fatto ricorso, però per 

evitare anche questo e per un problema anche 

di stile e di rapporto nei confronti del 

Tribunale amministrativo, sarebbe importante 

introdurre un elemento di stop provvisorio 

anche se bisogna dire che il cantiere lì ancora 

non è iniziato. Non è iniziato, forse manca 

ancora qualche settimana, mesi, perché c’è 

un problema che riguarda addirittura il 

perfezionamento della compagine.  

Ora perché al Sindaco di Roma? Intanto 

dobbiamo sapere che la società 

concessionaria su Albano è una società che 

per i due terzi è di patrimonio pubblico, è di 

patrimonio dell’AMA, è patrimonio 

dell’Acea, quindi il privato ha soltanto un 

terzo rispetto alla compagine societaria.  

Ora, non c’è dubbio che un atto importante 

come questo non poteva che coinvolgere 

direttamente anche l’Amministrazione della 

città, il Campidoglio, perché è interessato 

direttamente a questo tipo di realizzazione. 

Questo significa indebolire alcune scelte che 

noi abbiamo fatto? No, non significa questo, 

anche perché stiamo parlando di qualche 

settimana, stiamo dicendo che bisogna 

evitare che si arrivi poi magari a iniziare un 

cantiere con tutto quello che succede, che 

significa, e poi magari trovarsi di fronte ad 

uno stop, e credo che l’opportunità sia quella 

in qualche modo di tener conto delle 

procedure che sono in corso e non creare 

forzature di nessun tipo. Questo mi sembra 

l’elemento fondamentale. 

E’ chiaro che siamo di fronte ad un piano, 

il piano prevede le cose che tutti quanti 

conosciamo, l’abbiamo anche discusso qui, 

abbiamo anche espresso il nostro parere su 

quel piano allora a firma del Commissario dei 

rifiuti, e quindi su quello non c’è una 

riconsiderazione del tipo di intervento, anche 

perché non lo potremmo neanche fare tenuto 

conto che noi siamo oggi in ordinaria 

amministrazione. Quindi diventa complicato 

naturalmente introdurre un elemento di 

questa novità. 
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Noi però dobbiamo fare attenzione al fatto 

che se non si fanno degli atti anche 

rapidamente, non credo che nei prossimi mesi 

saremo nell’emergenza, però potremmo 

imboccare una strada che ci porta dopo un 

po’ di tempo all’emergenza rifiuti. Perché ci 

sono atti, ci sono adempimenti, c’è un’azione 

di governo che tutti devono saper garantire, e 

in particolare c’è un’azione di governo da 

portare avanti soprattutto come Città di 

Roma, e su questo io più volte ho sottolineato 

anche all’Amministrazione della città che 

qualche problema noi ce l’abbiamo. Abbiamo 

problemi che riguardano la raccolta 

differenziata, quindi in quella parte sia in 

termini impiantistici, sia nelle azioni della 

gestione concreta dove purtroppo non si 

vedono dati significativi di inversione di 

tendenza, non c’è una questione che riguarda 

la necessità di modificare un piano, e io su 

questo sono molto convinto, per portare le 

previsioni al quinto impianto, perché già il 

sistema degli impianti disegnati dal piano è 

sufficiente per affrontare il nostro 

fabbisogno, naturalmente previo il fatto che 

bisogna fare tutti noi un percorso che sia un 

percorso credibile, giusto, che vada nel senso 

auspicato anche dal piano. 

E’ ovvio che dentro questo quadro tutti 

sono chiamati alle proprie responsabilità, 

quindi sia la Regione che le Province, ma 

anche i Comuni interessati, compresa la 

Capitale d’Italia. 

Rispetto invece al merito della questione 

sollevata dal collega Luciani che riguarda 

Malagrotta e il possibile intervento a nord 

della città, ho anche più volte espresso la mia 

opinione a questo proposito. Io sono convinto 

che il problema della città di Roma si risolva 

naturalmente coinvolgendo la città di Roma e 

il territorio della città di Roma, non è che si 

possano esportare situazioni difficili, 

complicate, che hanno un impatto di un certo 

tipo, quindi bisogna risolverle direttamente, 

con grande senso di responsabilità.  

Come bisogna risolvere con grande senso 

di responsabilità il superamento della 

discarica di Malagrotta, perché quello era uno 

degli obiettivi, era previsto negli obiettivi 

anche del piano, che qui non possiamo che 

riconfermare, credo che sia giusto introdurre 

tutti quegli elementi positivi per arrivare al 

suo superamento. 

Il sistema degli impianti deve essere fatto 

funzionare a pieno regime, a pieno ritmo, 

bisogna evitare, per esempio, quello che è 

successo nel mese di dicembre, dove 

addirittura gli impianti di 

termovalorizzazione di Colleferro sono 

rimasti fermi dieci giorni, undici giorni se 

non ricordo male, per assenza di produzione 

di CDR, questa è una cosa francamente 

abbastanza grave perché significa che i rifiuti 

sono andati direttamente in discarica, perché 

se non si produrre CDR significa riempire le 

nostre discariche, compresa quella di 

Malagrotta. Bisogna portare a pieno regime, 

utilizzare a pieno regime, il massimo delle 

potenzialità del sistema degli impianti 

industriali, finirli, andare avanti con il piano e 

quindi su questo scongiurare sicuramente una 

emergenza che non c’è mai stata nel Lazio e 

mi auguro, se ognuno farà la propria parte, di 

non entrare in una emergenza rifiuti, che 

sarebbe una cosa abbastanza tragica per tutti, 

cioè per tutto il sistema autonomistico di 

gestione anche dell’intero ciclo della Regione 

Lazio.  

Erano queste le questioni che volevo 

sottolineare, mi sembra che la discussione e 

gli atti che oggi appunto qui presentiamo, che 

ha presentato anche l’assessore Parroncini, 

siano atti che parlano da sé, quindi danno il 

giusto indirizzo, il giusto senso di marcia. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Vicepresidente 

Montino. 

Entriamo adesso nell’ordine dei lavori, 

abbiamo tre proposte che abbiamo 

ampiamente condiviso nell’ultima 

Conferenza dei capigruppo, io propongo che 

venga trattato prima il punto n. 2, per 

esigenze di economicità di gestione, perché 

poi sulla proposta di legge dobbiamo 

esaminare i vari articoli, mentre lì si tratta di 

un’unica votazione. 

 Quindi io propongo di chiamare subito il 

punto 2, che è la proposta di deliberazione 

consiliare n. 89. 
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 Se non vi sono obiezioni chiamiamo il 

punto n. 2. 

 

(Non vi sono obiezioni) 

 

***** 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 89 

del giorno 18 dicembre 2009 adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 944 

del giorno 11 dicembre 2009 concernente: 

Consorzio per lo sviluppo industriale 

Roma - Latina. Variante al Piano 

regolatore territoriale. Agglomerato 

industriale di Castel Romano e variante 

N.T.A. Deliberazione dell’Assemblea 

generale consortile numero 02 del 

25.03.2009 e delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 116 del 15.07.2009. 

Approvazione. 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

2, reca: Proposta di deliberazione consiliare 

n. 89 del giorno 18 dicembre 2009 adottata 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

944 del giorno 11 dicembre 2009 

concernente: “Consorzio per lo sviluppo 

industriale Roma - Latina. Variante al Piano 

regolatore territoriale. Agglomerato 

industriale di Castel Romano e variante 

N.T.A. Deliberazione dell’Assemblea 

generale consortile numero 02 del 25.03.2009 

e delibera del Consiglio di amministrazione 

n. 116 del 15.07.2009. Approvazione”. 

A questa proposta è stato presentato un 

emendamento che metteremo in votazione 

prima di votare la delibera.   

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Moscardelli. Ne ha facoltà.   

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

molto brevemente, si tratta di un intervento 

importante con la previsione di un’iniziativa 

di un parco tematico che prevede peraltro 

investimenti importanti che avranno ricadute 

occupazionali, quindi per l’economia del 

territorio è molto importante.  

Naturalmente è stato fatto nel rispetto delle 

prescrizioni, è un intervento molto attento 

alla sostenibilità e anche all’incremento e alla 

valorizzazione di un parco, per cui 

l’intervento è stato giudicato molto 

favorevolmente tanto che la Commissione ha 

deliberato all’unanimità la sua approvazione.  

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà.   

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, colleghi, io 

più che un intervento vorrei chiedere, se 

possibile, delle delucidazioni su una 

preoccupazione che ho. 

Chiaramente siamo tutti contenti che 

soprattutto in un momento di crisi ci siano 

imprenditori che investono, quindi cerchino 

di creare ricchezza e dare anche una risposta 

occupazionale in una Regione come la nostra, 

dove molto spesso siamo costretti ad 

affrontare delle vertenze per dei 

licenziamenti, però ho una perplessità dal 

momento che conosco quella zona, perché 

vengo dalla provincia di Latina, che è la 

stessa zona che poi mostra le difficoltà 

infrastrutturali che noi conosciamo, come la 

questione aperta dell’allaccio a Roma della 

Roma-Latina. Ora, uscendo fuori dalle 

polemiche tra il Governo regionale il 

Governo nazionale, il partito che rappresento 

è all’opposizione di entrambi, quindi non ci 

tengo a prendere parte a questo contenzioso 

sul fatto che uno non manda il progetto al 

Cipe, ecc., fatto sta che ancora la Roma-

Latina non è partita e a quanto mi risulta non 

è stato sciolto il nodo dell’innesto su Roma, 

un innesto che comunque verte su questo 

quadrante, più o meno. Allora io volevo 

soltanto chiedere, vista la carenza 

infrastrutturale di questa zona, visto che gli 

studi De Laurentis sono quelli che si vedono 

proprio dalla Pontina, quindi è un’area 

adiacente alla Pontina, io volevo chiedere se 

avevate preso delle precauzioni in base ai 

collegamenti, perché questa sarà un’altra 

struttura che andrà ad incidere su una 

viabilità già al collasso, e, se avete preso in 

considerazione le varie ipotesi, chiaramente 

lo avrete fatto, potete darci delle spiegazioni 

sulla questione dell’allaccio alla capitale di 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

     VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 150 DEL 20 GENNAIO 2010 

 

 

 

 

 

33 

quella che sarà la Roma-Latina, un corridoio 

tirrenico, non lo so, qualsiasi cosa, comunque 

alla fine dovrà arrivare e innestarsi su Roma.  

Avevo solo queste preoccupazioni per poi 

poter votare con il mio gruppo a favore di 

questa delibera.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fontana. Ne ha facoltà. 

    

FONTANA (SL). Ho letto con molta 

attenzione, sia prima del voto in 

Commissione urbanistica che ora prima del 

voto in Aula, questa deliberazione consiliare 

relativa alla variante di Castel Romano che è 

significativa.  

Io condivido le preoccupazioni espresse dal 

collega Forte, in particolare per quanto 

riguarda una delle criticità, sicuramente 

quella più significativa - sulle altre tornerò 

molto brevemente - che ho sottolineato 

peraltro anche durante i lavori della 

Commissione urbanistica, che ha a che fare 

con il sistema dei trasporti, l’accesso, la 

fruibilità dell’area, quell’impegno che è 

contenuto, come il Vicepresidente Montino 

sa, nel parere espresso dallo stesso Comitato 

regionale per il territorio, dove viene 

sottolineata, a pagina 10 del parere stesso, 

come condizione necessaria quella di 

concertare con il Comune di Roma un 

adeguato studio sui flussi di traffico, al fine 

di governare l’impatto di questo intervento, 

questione questa che non può essere 

sottovalutata.  

Io sono stato recentemente in vacanza a 

Parigi con la famiglia, sono andato a 

Eurodisney, per dire che non ho una 

posizione pregiudiziale contraria, però io ho 

preso una metropolitana e un treno regionale, 

e il capolinea del treno regionale è a 

Eurodisney. Ora, se noi immaginiamo un 

intervento che, come ho letto, non prevede 

aumenti di cubatura rispetto a quanto già 

stabilito nella previsioni dell’area del 

consorzio industriale, ci deve attenzione 

anche alla valenza storica che hanno alcuni 

edifici in particolare, penso ai teatri di posa 

de Laurentis, c’è un’attenzione alle valenze 

ambientali, ci sono prescrizioni puntuali, 

attenzione a tutti i pareri che dovranno essere 

acquisiti. Dico di più, ho letto - ne sono felice 

e sono sicuro che qualunque sia la Giunta che 

dovrà affrontare questo tema lo farà insieme 

ai proponenti dei progetti con la massima 

attenzione possibile - che dovrà essere fatta la 

VAS, la valutazione ambientale strategica, e 

VIA per ogni piano attuativo dei comparti 

relativi a questa variante, cioè ci sarà uno 

sforzo, un’attenzione, ma io credo che 

un’imprenditoria moderna, attenta, che vuole 

veicolare l’immagine di un prodotto che sia 

gradito ai cittadini lo fa di suo, perché è un 

modo di stare bene sul mercato. 

Mi sono note anche le valenze 

occupazionali del progetto, però ritengo 

davvero fondamentali questi due aspetti, il 

primo, l’impatto dal punto di vista dei flussi 

di traffico e dei sistemi di trasporto e la 

necessità di definirli da subito, non 

rimandarli a un tempo indefinito; secondo, la 

definizione di tutto ciò che serve per 

valorizzare le qualità ambientali degli 

interventi che vengono proposti e 

minimizzare gli impatti. 

Ecco, mi auguro che su queste due 

questioni sia possibile avere ulteriori 

chiarimenti e approfondimenti da parte della 

Giunta.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.  

 

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

solo per evidenziare che da una sommaria 

lettura di questi atti ci si accorge che il 

procedimento è andato avanti a tappe forzate, 

perché l’adozione di questa variante da parte 

del Consorzio competente risale al 25 marzo 

2009. 

La mia modesta esperienza in fatto di 

varianti, sia generali che particolari, a 

strumenti urbanistici mi insegna che i tempi 

tecnici di questa Regione variano attorno al 

quinquennio! Per cui sono rimasto 

francamente sorpreso che in poco più di otto, 

nove mesi una variante sia stata adottata e 

approda in Consiglio per essere approvata. 

Poi mi rendo conto, scorrendo il parere del 

Comitato tecnico regionale, che molti dei 
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pareri che ordinariamente si chiedono a tutti 

gli enti preventivamente all’adozione della 

variante in questo caso sono rinviati alla 

successiva attuazione. Questa per me è una 

grossa anomalia, soprattutto perché parliamo 

di vincoli paesaggistici e sappiamo quanto 

questa maggioranza sia attenta all’argomento 

dei vincoli paesaggistici. Allora io, pagina 9 

del parere del Comitato tecnico regionale, 

leggo che: “Resta fermo l’obbligo da parte 

del Consorzio di provvedere prima del 

rilascio di ciascun parere a verificare la 

compatibilità dell’intervento con le norme di 

tutela sia del Ptpr che del Ptp n. 15/5 fino alla 

definitiva approvazione del Ptpr e in 

particolare, qualora le suddette 

trasformazioni riguardino aree di interesse 

archeologico, a richiedere ai sensi 

dell’articolo 41 dell’N.T.A. del Ptpr il 

preventivo parere della competente 

Soprintendenza archeologica”.  

Da che mondo è mondo, la prassi di questa 

Regione è che i pareri delle Soprintendenze 

in materia di variazioni urbanistiche si 

chiedono prima dell’adozione del Piano, 

perché se il parere prevederà delle 

condizioni, quelle condizioni potranno 

stravolgere la natura delle previsioni del 

piano.  

Queste cose non le dico per partito preso, 

ma le dico perché sono oggettiva realtà, è la 

prima volta che mi capita di vedere che la 

Soprintendenza non è stata neanche chiamata 

a dare un parere preventivo su questa 

variante. Cioè, qui è stato adottato un piano, è 

stato posto in pubblicazione, sono arrivate 

delle osservazioni, però quelli che erano gli 

enti più importanti da coinvolgere nel 

procedimento non sono stati interessati. Una 

volta approvato poi si vedrà, alla prova 

pratica, se servirà il parere o meno.  

Questa mi sembra un’assurdità 

proceduralmente parlando, è un qualcosa che 

non ha pari per quello che si chiede 

ordinariamente, perché fare una variante 

urbanistica è una cosa seria, e le cose serie si 

fanno acquisendo i pareri delle 

Soprintendenze, non rimandandoli a un 

momento successivo.  

Come pure, solo en passant, ma poi 

ritornerò sull’argomento, l’emendamento che 

l’assessore all’urbanistica presenta sic et 

simpliciter in Aula, senza - non lo leggo 

adesso - neanche il parere della Commissione 

competente, mi pare che contrasti con un 

passaggio che il parere del Comitato tecnico 

regionale dice, e cioè che non è ammissibile 

l’aumento di volumetria in quell’area. Più 

precisamente - vado al punto che avevo 

evidenziato -: “Relativamente agli 

stabilimenti cinematografici De Laurentiis 

non è consentita la demolizione e 

ricostruzione - e questo è ripetuto anche nella 

proposta di emendamento -, per gli stessi 

potranno essere previsti interventi di restauro 

e risanamento conservativo, nonché 

interventi di ristrutturazione edilizia 

limitatamente al cambio di destinazione 

d’uso”, non parla qui, come invece fa la 

proposta di emendamento, di aumento della 

superficie utile interna.  

Mi pare una forzatura che non può essere 

fatta in sede di approvazione da parte del 

Consiglio regionale perché doveva essere 

esaminata nel corso del procedimento sia 

dalla Direzione regionale competente, sia 

ancor di più nella seduta del CTR, del 

Comitato tecnico regionale. 

Poi, voglio dire, tutto si può fare, ma credo 

che occorra rispettare gli organi che si sono 

pronunciati su questa variante e non 

stravolgere quelle che sono le regole. Qui si 

parla di vincoli, si parla di aree importanti, il 

discorso che affrontavano i colleghi che mi 

hanno proceduto sulla viabilità non è di 

secondaria importanza, mi sembra che il 

punto venga un po’ preso a cuor leggero, in 

realtà parliamo di cose delicate e io mi 

aspetto che su questi punti che ho sollevato ci 

siano dei chiarimenti da parte dell’assessore. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Celori. Ne ha facoltà. 

 

CELORI (An-Pdl). Signor Presidente, voglio 

dire naturalmente che di per sé sono 

favorevole a questa iniziativa perché 

sicuramente rilancerà il turismo, un parco è 

sempre una cosa positiva, anche gli studi De 
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Laurentis oggi sono chiusi, quindi questa 

cosa può rivitalizzare l’area ai confini anche 

con il mio comune, con Pomezia, 

un’iniziativa sicuramente buona, ma io la 

voto per un altro motivo, perché questa cosa 

“tomberà” definitivamente quel progetto 

della “Superpontina”! Perché voi immaginate 

che cosa potrà succedere a Castel Romano 

con l’outlet, con tanto di ampliamento, questa 

bellissima iniziativa che mi vede favorevole, 

il campo rom a sinistra probabilmente sarà 

pure ampliato, e chi più ne ha più ne metta! 

Immaginate se li è pensabile inserire il 

casello della vostra “Superpontina”!  

Quindi io se non altro solo per questo 

debbo essere favorevole perché dovremmo 

necessariamente poi, preoccupandoci anche 

del flusso di traffico, e in questo concordo 

con l’amico Fontana, che arriverà in quella 

zona, ci dovremmo porre poi il problema di 

come non solo i romani, ma i tanti che 

arriveranno dall’Italia e dal mondo, e quindi 

mi immagino pure da Fiumicino, 

giungeranno in quelle aree. E allora forse 

riprendere quel vecchio progetto che tra 

l’altro finiva sulle complanari della Roma-

Fiumicino, quindi all’altezza di Decima, il 

Presidente Astorre conosce bene la 

progettazione dell’Anas, cioè unire le tre 

autostrade, oggi sono unite le tre autostrade, 

Roma-Firenze, Roma-L’Aquila, Roma-

Napoli, ecco portare la bretella fino alla 

Roma-Civitavecchia intersecando la Pontina 

all’altezza di Decima, questo consente di far 

vivere questo parco tematico perché è 

evidente che si può percorrere pure a ritroso.  

Io immagino un americano, noi andiamo in 

Florida, questa volta forse qualcuno dalla 

Florida può venire a Roma per vedere magari 

il set del Gladiatore e poi avere l’opportunità 

di vedere il Colosseo originale, immagino 

uno che atterra a Fiumicino, dalle complanari 

imbocca questa strada senza arrivare sul 

Raccordo anulare ma svoltando subito a 

destra arriva all’altezza di Decima e interseca 

il Corridoio tirrenico, oppure sceglie di 

percorrere quel tratto di Pontina e arriva poi 

agli studios di Cinecittà World.  

Per queste considerazioni il mio voto sarà 

sicuramente favorevole.  

PRESIDENTE. Grazie per averci fatto 

sognare, consigliere Celori!  

Ha chiesto di parlare la consigliera Laurelli. 

Ne ha facoltà. 

 

LAURELLI (Pd-U). Grazie, Presidente, 

anch’io come altri colleghi consiglieri 

desidero esprimere il mio pensiero su questa 

proposta di deliberazione della Giunta.  

Io vivo in questa zona, abito a Tor de’ 

Cenci da svariati anni e meglio di me 

nessuno può sapere che cosa significa 

approvare un atto che interviene in una zona 

delicata,  in parte di pregio, come quella delle 

aree che sono sottoposte a variante con 

questa proposta di deliberazione, cioè la zona 

di Castel Romano. E’ l’ultimo lembo di agro 

romano che finisce con la riserva di Decima 

Malafede, che confina con alcune attività di 

tipo industriale, confina col Comune di 

Pomezia ed è il punto di congiunzione fra il 

territorio più periferico e più estremo della 

Città di Roma e la periferia del Comune di 

Pomezia. 

Io penso, come diceva bene prima il 

collega Fontana, che noi dobbiamo, 

approvando questo atto, avere la certezza, e 

in questo senso chiedo che l’assessore 

all’urbanistica, nonché Vicepresidente, 

nonché nostro unico e assoluto 

rappresentante in questo momento e anche 

garanzia per il Consiglio, chiedo che 

l’assessore Montino nella replica dia le 

necessarie garanzie che vadano oltre gli atti 

che sono citati in questa delibera, avendo lui 

avuto la possibilità, insieme ai suoi uffici, di 

leggere tutti gli allegati che fanno parte di 

questo atto, ma anche le osservazioni, le 

controdeduzioni, quindi tutto il percorso di 

questo atto amministrativo. 

Le criticità sono due. Siamo, dicevo, in una 

zona verde che è l’ultimo lembo dell’agro 

romano nella parte sud della città e siamo in 

una zona dove tante volte i cittadini hanno 

dovuto protestare, manifestare, puntare i 

piedi per ottenere la salvaguardia di questa 

parte dell’agro romano e per avere 

riconosciuta la riserva di Decima Malafede e 

quindi questo polmone di verde che fa da 

cesura fra questi due comuni confinanti. 
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Io le preoccupazioni dei cittadini della zona 

le conosco molto bene, sono fra quelli che 

hanno apprezzato in delibera una variante che 

consente la realizzazione di questa opera 

comunque nell’ambito delle cubature 

preesistenti, senza la possibilità di abbattere 

per ricostruire, e quindi mi pare con una 

regola che è quella della salvaguardia con la 

necessità di valorizzare in particolare tutte 

quelle zone e quelle strutture della ex De 

Laurentis che sono rimaste un po’ degli 

scheletri presenti nella campagna, che vanno 

certamente ripristinati, messi a posto e fatti 

diventare un servizio utile per i cittadini non 

solo di questa zona ma immagino di tante 

parti della nostra regione e anche d’Italia. 

Credo che la vocazione di questa opera sia 

compatibile con la tutela dell’ambiente se, 

come dice la delibera, saranno rispettate una 

serie di prescrizioni che ho letto, comprese 

quelle della Asl Rm/C relative all’uso 

dell’acqua, ai sistemi di tutela delle 

alberature e tutta una serie di condizioni. 

Vorrei però avere dall’assessore Montino 

delle rassicurazioni qui in Aula sull’effettivo 

rispetto e tutela della zona del parco una 

volta ultimata questa variante nel rispetto e 

delle previsioni del Piano regolatore 

urbanistico di Roma, ma nel rispetto del 

diritto alla tutela dell’ambiente e anche ad 

una migliore qualità della vita dei cittadini 

che vivono in queste zone.  

La seconda criticità che sottolineo 

all’Assemblea, e che tutti noi conosciamo, è 

quella però che prevede delle infrastrutture 

viarie e anche delle infrastrutture di mobilità 

quando si realizza un’opera come quella 

prevista dalla variante. Se a un certo punto 

qui si intende realizzare un parco tematico sul 

cinema, io immagino che i cittadini che lo 

vorranno visitare avranno diritto di avere 

mezzi di trasporto pubblico, ma anche una 

viabilità idonea all’ occorrenza.  

Anche qui vorrei che l’assessore Montino, 

nonché Vicepresidente della Regione, sulla 

vicenda della cosiddetta “super Pontina” 

aggiornasse questo Consiglio e permettesse ai 

cittadini di conoscere lo stato delle cose, 

perché, almeno per quel che risulta alla 

sottoscritta, mi pare che nonostante tutto il 

Cipe non stia finanziando, quindi non stia 

approvando la delibera di stanziamento della 

parte pubblica per la realizzazione dell’opera, 

e quindi, mentre approviamo questa variante, 

non abbiamo certezze circa la realizzazione 

della nuova Pontina e soprattutto circa le 

scelte tecniche che la Regione, assieme ad 

altre istituzioni, deve fare per quel che attiene 

all’accesso su Roma.  

Accesso, caro assessore Montino, che come 

lei sa è molto delicato, perché passiamo da 

una zona di verde ad una zona intensamente 

abitata che considera la via Pontina come 

un’inutile arteria portatrice soltanto di 

traffico da e verso Roma, assolutamente 

inutile per la mobilità dei cittadini di quella 

zona e per i collegamenti, dicevo, fra 

l’estrema periferia romana e il centro della 

città.  

Quindi noi di quella zona siamo molto 

sensibili alle questioni non solo della messa 

in sicurezza della via Pontina, che chiediamo 

a viva voce anche per quella parte di città di 

Roma interessata dall’opera venga realizzata, 

ma siamo molto preoccupati ed interessati, e 

vorremmo anche essere coinvolti, nelle scelte 

che la Regione, assieme alle altre istituzioni 

fa e farà, anche successivamente, relative 

all’innesto della nuova Pontina su Roma. 

Perché come abbiamo sentito, anche da 

ultimo nell’ intervento del collega Celori, la 

fantasia qui si esprime all’eccellenza, le 

“bretelle”, il “secondo anello” del Raccordo 

anulare, il Raccordo anulare nuovo oltre il 

GRA! Noi, abitanti di quella parte di Roma 

sud, crediamo che sia necessario garantire la 

fruibilità della Pontina e il diritto alla 

mobilità, nel rispetto della tutela 

dell’ambiente, che vuol dire operare per 

l’accesso su Roma riducendo quel territorio 

che è spaccato dalla via Pontina attuale ed 

operando anche con costi più elevati rispetto 

alle progettazioni previste per realizzare 

l’innesto su Roma in sotterranea, per via 

aerea, comunque seguendo il tracciato 

attuale, perché “bretelle”, “bretelline” e cose 

di questa natura significano lo scempio del 

parco di Decima Malafede, significano 

certamente la distruzione di quegli ultimi 

ettari di agro romano che negli anni, anche 
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grazie alle lotte dei cittadini di quella parte di 

Roma, siamo riusciti a conservare per noi e 

per le generazioni future.  

Quindi, nel dichiarare il mio consenso a 

questa proposta di delibera, vorrei però 

anch’io delle parole di garanzia, in 

particolare dall’assessore Montino, circa 

queste due criticità, come rendere 

compatibile la realizzazione di questa opera 

con la tutela del verde di quella parte di 

territorio compreso fra la periferia romana e 

quella di Pomezia, senza lo spreco di neanche 

un metro quadro di verde, con il diritto alla 

mobilità dei cittadini del Lazio e anche dei 

residenti di quella zona, con una nuova 

Pontina realizzata a tutela delle persone che 

la transitano e anche con sistemi innovativi 

ed ecocompatibili. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Montino. Ne ha facoltà.  

 

MONTINO, Assessore. Grazie Presidente. 

Vorrei innanzitutto precisare una cosa 

soprattutto a chi ha sollevato questo 

problema, che non siamo di fronte a una 

variante ex novo dove, in un’area prevista dal 

Prg, o dai Prg, magari per uso agroforestale, 

oggi si fa un intervento di carattere edilizio 

espansivo.  

Stiamo parlando di un’area che ha già una 

destinazione ad area industriale, non c’è un 

aumento delle previsioni di cubatura, ci sono 

naturalmente degli interventi che modificano 

alcune parti e che rendono compatibili queste 

parti con un progetto che è un progetto 

nuovo, diverso dalle singole aree industriali e 

dalle aree industriali che noi conosciamo, 

fatte di capannoni, fatte di interventi edilizi 

massicci e che hanno una funzione, diciamo, 

di carattere manifatturiero, in particolare, e di 

carattere produttivo.  

Siamo di fronte a un progetto complesso, 

un progetto che naturalmente entra nel cuore 

vivo di un settore, questo vorrei sottolinearlo, 

quello dell’audiovisivo, del cinema, della 

produzione cinematografica, che per noi 

significa avere il primo posto in Italia. Perché 

io ritorno a dire che, guardate, noi veramente 

prima ancora della Lombardia, prima ancora 

di altre importanti regioni abbiamo un ruolo 

leader rispetto ad un settore della produzione 

culturale come quello che noi stiamo 

discutendo. Questo naturalmente non è 

soltanto produzione, ma, proprio perché 

vogliamo continuare a sviluppare questo 

intervento di carattere produttivo, non c’è 

dubbio che anche per sorreggere il settore ci 

sono previsioni di carattere culturale, per il 

tempo libero, di carattere turistico che ci 

permettono di fare una scelta di qualità molto 

importante rispetto al progetto che stiamo 

presentando.  

 Rispetto ad alcune delicatezze certamente 

io sono molto d’accordo, molto d’accordo 

con i consiglieri che hanno sollevato, credo 

tutti, nei loro interventi un problema che 

riguarda una sensibilità di trasporto, una 

sensibilità di traffico che abbiamo in quel 

versante sud della città. Ora, non c’è dubbio 

che l’opera infrastrutturale più importante è 

quella della trasformazione della Pontina, su 

questo non stiamo parlando di progetti 

faraonici che ancora non si sa bene in quale 

direzione vanno, ma stiamo parlando di un 

progetto che già ha avuto una prima 

approvazione del Cipe, un progetto che già 

ha avuto l‘approvazione nostra ed il 

finanziamento sia del Cipe che quello del 

bilancio regionale che ci permette, una volta 

fatta quell’opera, di avere un sistema di 

carattere infrastrutturale, soprattutto della 

grande viabilità, compatibile con il tipo di 

insediamento che noi stiamo discutendo. 

Ora, abbiamo perso del tempo, 

sicuramente, noi abbiamo perso sicuramente 

due  appuntamenti e non per responsabilità 

della Regione Lazio. Io questo vorrei 

sottolinearlo con estrema chiarezza. La prima 

questione riguarda una tranvia veloce che 

dall’EUR andava a Spinaceto per attestarsi su 

Tor de’ Cenci, tra l’altro quella infrastruttura 

di mobilità poteva essere e può essere ancora 

un‘infrastruttura di mobilità che può 

collegare direttamente il centro culturale che 

stiamo adesso deliberando, c’è un problema 

di ritardo sulle questioni dell’approvazione 

del progetto, della partenza del progetto sulla 

Pontina che riguarda in particolare 

l’approvazione definitiva del progetto e la 
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copertura definitiva del progetto che noi già 

abbiamo inviato al Cipe per essere approvato 

definitivamente. 

Per una serie di ragioni infinite, che qui 

adesso non vorrei riprendere, avremo 

occasioni diverse per affrontare questo tema, 

ancora il Cipe non l’ha approvato, sappiamo 

bene che il progetto comunque rimane ancora 

un progetto incompiuto rispetto alla 

penetrazione sulla città, sulla Capitale, però 

abbiamo sempre detto, Celori, e l’abbiamo 

sempre detto anche all’Amministrazione 

comunale di Roma, che noi  abbiamo tutto il 

tempo necessario per valutare la parte più di 

penetrazione verso la città di Roma e, quindi, 

oggi abbiamo un progetto Cipe che si attesta 

su Tor de’ Cenci, sapendo che dobbiamo 

arrivare per lo meno ad attaccarci  

direttamente sul Grande raccordo anulare o 

fare degli interventi sostitutivi che ci 

permettano di avere quella giusta 

penetrazione, però, siccome stiamo parlando 

di una grande opera infrastrutturale, stiamo 

parlando di anni di lavoro su quell’opera 

infrastrutturale, io non vi auguro 

naturalmente di farla voi, mi auguro 

naturalmente che la facciamo noi, però 

abbiamo tutto il tempo necessario per 

arrivare a definire, insieme al Comune di 

Roma, insieme all’Anas, insieme alle società 

che fanno l’intervento di carattere 

infrastrutturale, quel progetto.  

Anche io francamente - ho sentito adesso 

Luisa, che fra l’altro più di me conosce, 

anche perché ci abita, l’area in questione - 

vedo una forte sensibilità sull’area, perché, 

attenzione, fare sfioccare l’autostrada tra Tor 

de’ Cenci e  Castel Porziano e poi andare su 

Vitinia e dopo Vitinia, tra Vitinia e Centro 

Giano, andare direttamente sulla valle del 

Tevere, qualche difficoltà sicuramente si 

creerebbe. 

Ci sono altre soluzioni tecniche, il tavolo 

tecnico è in campo, si tratta di definire la 

giusta soluzione tecnica, credo che ci 

riusciremo, tutti noi riusciremo, sia 

maggioranza che opposizione, 

indipendentemente da dove siamo, in 

costanza di cantiere, aperto il cantiere, ad 

arrivare a quella soluzione che è una 

soluzione tecnica molto valida. 

Volevo ricordare a Fontana che noi 

abbiamo previsto nell’atto deliberativo, 

tuttavia, delle procedure di salvaguardia, 

procedure che riguardano la Via, che 

riguardano la VAS, che riguardano quelle 

approvazioni, prima di passare alla fase più 

operativa di cantiere, che ci permettono di 

salvaguardare tutti quegli interventi e tutte 

quelle emergenze di carattere ambientale ed 

architettonico che sono previste all’interno di 

quest’area. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Montino. 

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione 

della proposta di deliberazione. 

 Prima dobbiamo porre in votazione 

l’emendamento D1, unico emendamento che 

è stato distribuito, all’articolo 28, comma 2, 

lettera e), punto 3, è così modificato come 

l’emendamento riportato: 

 

- a) Emendamento alle NTA: 

 

al comma 3 dopo le parole “nel rispetto delle 

disposizioni di zona” aggiungere la frase 

“ad esclusione dei quattro immobili già 

adibiti a teatri di posa De Laurentis, dei 

quali è consentita la ristrutturazione edilizia 

ai sensi dell’art. 3 co. 1 lettera d) D.P.R. 

380/01, in particolare, con modifiche della 

destinazione d’uso, ed aumento della 

superficie utile interna, ma con divieto di 

demolizione e ricostruzione degli stessi”. 

b) il nuovo testo del comma 3, ultimo 

capoverso, con la riportata modifica è il 

seguente: 

 

è altresì ammessa, sempre in sede di 

pianificazione attuativa, la demolizione e 

ricostruzione degli edifici preesistenti, nel 

rispetto delle disposizioni di zona, ad 

esclusione dei quattro immobili già abilitati a 

teatri di posa De Laurentis dei quali è 

consentita la ristrutturazione edilizia ai sensi 

dell’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. 380/01, in 

particolare, con modifiche della destinazione 
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d’uso, ed aumento della superficie utile 

interna, ma con divieto di demolizione e 

ricostruzione degli stessi. - 

  

Pongo in votazione l’emendamento. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 Chiedo ai sensi del Regolamento 

l’autorizzazione al coordinamento formale 

del testo. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

 Pongo in votazione la proposta di 

deliberazione n. 89 del 18 dicembre 2009 

come emendata. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

***** 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 90 

del giorno 18 dicembre 2009 adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 942 

del giorno 11 dicembre 2009 concernente: 

Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale 

Roma - Latina. Variante al Piano 

regolatore territoriale. agglomerato 

industriale di Santa Palomba – 

“Emergenza abitativa Comune di Roma” 

deliberazione dell’Assemblea generale 

consortile n. 03 del 25.03.2009. 

Approvazione.  

 

Discussione 

 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno, al punto 

3, reca: Proposta di deliberazione consiliare 

n. 90 del giorno 18 dicembre 2009 adottata 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

942 del giorno 11 dicembre 2009 

concernente: Consorzio Per Lo Sviluppo 

Industriale Roma - Latina. Variante al Piano 

regolatore territoriale. agglomerato 

industriale di Santa Palomba - “Emergenza 

abitativa Comune di Roma” deliberazione 

dell’Assemblea generale consortile n. 03 del 

25.03.2009. 

 Non ci sono emendamenti. 

 E’ aperta la discussione. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

 

LOLLOBRIGIDA (An-Pdl).  Presidente, io 

intanto considero opportuno che l’assessore 

prima di iniziare la discussione ne illustri il 

contenuto, come minimo, poi discutiamo. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Montino. Ne ha facoltà. 

 

MONTINO, Assessore. Questo è un 

intervento sul fabbisogno abitativo che è 

stato approvato dal Comune di Roma con uno 

strumento urbanistico di alcuni anni fa tra 

l’altro, è un vecchio piano, è una vecchia 

ipotesi, questa ipotesi si inquadra dentro 

un’area che è una sorta di propaggine 

dell’area industriale del Consorzio Asi 

Roma-Latina. Voi sapete che il  Consorzio 

Asi Roma-Latina arriva anche dentro, già 

l’abbiamo visto prima, il comune di Roma, 

sia a Castel Romano sia a Santa Palomba, ora 

quell’intervento è una sorta di, non dico lotto 

intercluso, ma un’area quasi interclusa 

rispetto ai fabbricati di carattere abitativo che 

sono intorno. Ecco per quale motivo il 

Comune di Roma, invece di mantenere la 

stessa destinazione, la destinazione ad uso 

industriale, proprio perché intorno ci sono le 

infrastrutture, ci sono le opere primarie, 

soprattutto la rete fognante, la parte dei 

servizi a rete già esistenti, ha scelto di fare 

una variante al Piano regolatore, del resto è 

un piccolo intervento, è un intervento di 

17.000, 18.000 metri cubi che un po’ si 

configura come una sorta di completamento, 

diciamo, di un’area che già aveva una 

destinazione intorno di carattere residenziale. 

Era un’anomalia introdurre in quel corpo 

un intervento di carattere industriale, c’è un 

abbassamento, ovviamente, delle destinazioni 

delle cubature perché un conto è passare 

dall’indice industriale all’indice residenziale, 

quindi c’è un abbassamento dell’intervento di 

carattere edilizio, è una risposta, una piccola 

risposta, tuttavia è una risposta ad un 

problema di carattere abitativo  ed al 

fabbisogno abitativo della città di Roma. 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

intervengo solo per chiedere all’assessore 

Montino un chiarimento in merito alla 

posizione assunta dal Comune di Ardea, con 

una lettera che ci è stata inviata via fax e di 

cui do lettura a quest’Aula così l’assessore 

Montino potrà fare appello alla sua memoria 

e darci un chiarimento in merito. 

 Il Sindaco del Comune di Ardea, in data 7 

dicembre 2009, trasmetteva via fax 

all’Assessore all’urbanistica, onorevole 

Montino, e, per conoscenza, alla Direzione 

territorio ed urbanistica e, ancora, al Dr. 

Demetrio Carini, questa nota: 

 

Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-

Latina. Variante al Prt dell’agglomerato 

industriale di Santa Palomba, ai sensi degli 

articoli 5 e 7 della legge regionale 29 

maggio 97: richiesta di intervento e di 

riunione urgente. 

 

 “Gentilissimo Assessore, le scrivo in 

riferimento all’oggetto per richiedere un suo 

urgente intervento in quanto ritengo sia stato 

leso un diritto del Comune e di tutti i 

cittadini che rappresento. 

 Alla fine dello scorso settembre, 

casualmente, a seguito di una richiesta del 

Consorzio industriale Roma-Latina, di 

chiarimento sugli usi civici nel Comune di 

Ardea, ci siamo resi conto che il Consorzio 

aveva adottato una variante urbanistica che 

interessava un’importante porzione del 

territorio del Comune di Ardea, senza 

esserne mai stati preventivamente informati. 

 Andando a fondo alla vicenda, abbiamo 

ricostruito che l’Assemblea generale del 

Consorzio industriale Roma-Latina ha 

adottato, a fine luglio 2009, la variante in 

oggetto.  

 Il Comune di Ardea non fu convocato in 

quanto ritenuto estromesso dal Consorzio, 

perché moroso. Il 4 agosto 2009 veniva 

inviata al solo Ufficio messi del Comune di 

Ardea la copia della variante adottata per la 

pubblicazione all’Albo pretorio, cosa che 

avveniva in piena pausa estiva, passando 

così totalmente inosservata agli occhi di tutti, 

me compreso, senza che mai nessuno del 

Consorzio industriale cercasse un contatto 

con il sottoscritto, con l’Assessore 

all’urbanistica o con gli uffici 

dell’Amministrazione per far presente quello 

che stava avvenendo. 

 Caro Assessore, sottolineo la totale 

irritualità e la mancanza di concertazione nel 

predisporre un così importante intervento su 

di un territorio senza preventivamente 

cercare un contatto con i vertici 

amministrativi. La cosa assume maggiore 

gravità se il Comune in questione non venisse 

convocato nelle assemblee generali in quanto 

ritenuto estromesso e quindi senza che abbia 

la possibilità di partecipare alla 

predisposizione degli atti. 

 Le chiedo formalmente di sospendere 

l’esame e l’approvazione della variante in 

questione e di convocare un urgente tavolo in 

Regione per trovare una soluzione alla 

vicenda che sta creando grossi malumori 

anche tra i cittadini delle zone interessate, 

che si ritengono lesi perché non informati e 

di conseguenza impossibilitati a tutelarsi, 

considerato oltretutto il pregio e la valenza 

agricola sia dell’area interessata che di 

quelle adiacenti. 

 Riservandomi ogni e qualsiasi azione a 

tutela dei cittadini che rappresento, resto in 

attesa di un urgente cenno di riscontro”. 

  

Ecco, io volevo chiedere all’assessore 

Montino se ha evaso questa richiesta di 

chiarimenti del sindaco di un Comune nel cui 

territorio questa variante dovrà spiegare i 

suoi effetti. Parliamo di una variante 

urbanistica e sappiamo quale incidenza ha la 

stessa sui territori comunali, per cui mi 

sembra oltremodo grave che il sindaco di un 

comune interessato, non solo non sia stato 

coinvolto nel procedimento, ma di fronte alla 

sua legittima presa di posizione, non ha 

neanche ricevuto un cenno di riscontro. 

Grazie  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Gasperis. 
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 Poi darò la parola all’assessore Montino 

per la replica, però mi pare che queste siano 

aree del Comune di Roma, così leggo dalla 

delibera. Credo ci sia una qualche 

confusione. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, se 

il Sindaco di Ardea ha inviato una lettera ai 

consiglieri regionali su questa variante, 

variante approvata in Giunta regionale 

l’11.12.2009 e arrivata in Consiglio in tempi 

rapidissimi, io non ho letto questa delibera, 

però rispetto alle questioni che pone il 

Sindaco di Ardea vorrei capire se sono 

fondate oppure meno. Perché sarebbe grave 

che noi approvassimo, a Consiglio sciolto, un 

atto attraverso una procedura che viene 

definita e che si fa passare come indifferibile 

ed urgente, che viene contestata dal sindaco 

interessato, o da uno dei sindaci che possa 

essere interessato. 

 Io questa lettera non la conoscevo prima, 

l’ho vista adesso perché è arrivata anche a me 

stamattina, chiedo una riflessione 

all’assessore Montino sul fatto se ci sia un 

disguido non ci sia. Comunque non credo che 

questo sia l’ultimo Consiglio regionale, ho 

detto “non credo” perché qualcuno prima ha 

detto: “Ah, ma adesso Montino fa il decreto 

di scioglimento…”, il Consiglio è già sciolto! 

Montino, quando farà il decreto, farà soltanto 

il decreto di convocazione dei comizi, il 

Consiglio è già sciolto quindi siamo già in 

una fase straordinaria, questa fase 

straordinaria durerà fino a marzo. 

Ora io vorrei invitare l’assessore a valutare 

con attenzione questa lettera del Sindaco 

perché altrimenti si crea un problema non 

soltanto politico ma anche istituzionale e 

amministrativo. 

 Io non me la sento di approvare una cosa 

che va contro un sindaco che chiede di avere 

dei chiarimenti, con un Consiglio che 

approva una cosa come atto indifferibile ed 

urgente, a Consiglio sciolto e in campagna 

elettorale.  

 Quindi gli chiedo se può sospendere 

l’approvazione di questo atto per arrivare ad 

un confronto con il Sindaco di Ardea nel 

merito di questo provvedimento. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

 

LOLLOBRIGIDA (An-Pdl). Signor 

Presidente, io credo che i contenuti della 

lettera del Sindaco di Ardea, ovviamente a 

rappresentare l’intera Amministrazione, siano 

da tenere in considerazione. 

 Io non so cosa ha risposto l’assessore 

competente a questa lettera, se ha fatto quello 

che credo sarebbe stato naturale fare da parte 

di un amministratore attento ai problemi del 

territorio, al di là della vicenda che 

ovviamente andremo a chiarire rapidamente, 

cioè se si tratta di terreni del Comune di 

Ardea o terreni del Comune di Roma, 

ovviamente incidenti sul territorio di questi 

due Comuni. 

 Chiunque conosca il territorio di confine e 

parli di insediamenti di questa natura, al di là 

del numero e della cubatura, se un sindaco a 

confine, se non addirittura di pertinenza sui 

territori, chiede chiarimenti, i chiarimenti 

vanno dati. 

 Io non ho letto - però può darsi che mi sia 

sfuggito anche questo - quando è stata 

convocata la commissione ed i pareri che 

sono stati dati, per cui immagino che i pareri 

della commissione siano stati dati, però, da 

quello che so, il Sindaco di Ardea non ha 

ricevuto alcuna risposta a tal proposito di 

chiarimento, per cui noi non facciamo altro 

che associarci alla richiesta dei colleghi di 

rinviare questa discussione che ha un’urgenza 

relativa. 

 Certamente l’emergenza abitativa è 

un’emergenza di carattere generale, non 

credo che due mesi però possano spostare di 

molto questo tipo di intervento, oppure 

comunque di alcuni giorni nell’eventualità si 

dovesse nuovamente convocare il Consiglio 

regionale, dopo però aver ascoltato le ragioni 

dei cittadini rappresentati pro tempore 

attraverso il loro Sindaco. Come dicevo, al di 

là che i territori siano del Comune di Ardea, 

sono comunque al confine e i vari 

insediamenti, sia di carattere urbano, sia per 
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altre emergenze sociali del litorale sud sono 

evidentemente compromessi in maniera ben 

nota. 

Noi chiediamo pertanto, Presidente, che lei 

abbia la voglia di rinviare e ragionare su 

questo tipo di provvedimento in modo tale da 

poter dare una risposta, in questo caso 

all’opposizione, che chiede la tutela e il 

rispetto di un territorio.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

consigliere Celori. Ne ha facoltà.   

  

CELORI (An-Pdl). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, credo che anche prima si 

trattava, a Castel Romano, di Consorzio 

industriale Roma-Latina, ma come dice la 

parola stessa i consorzi industriali erano nati 

per lo sviluppo industriale, c’entrano poco 

altre destinazioni, quindi magari il parco 

tematico è comunque un’attività 

imprenditoriale, poi, già che sono finiti i 

centri commerciali nelle aree di sviluppo 

industriale, adesso magari farci altre cose ci 

lascia perplessi, indipendentemente dalla 

credibilità dei due Comuni, io ci metto pure 

Pomezia, perché ci sono parti di territorio che 

riguardano Ardea e parti di territorio del 

Consorzio Roma-Latina che riguardano pure 

il Comune di Pomezia. Quindi, 

indipendentemente dalla credibilità 

urbanistica dei due Comuni, però c’è un dato, 

alla luce pure del fatto che tra l’altro noi 

andremo ad insediare case, di questo mi pare 

si tratti in questa variante, anche a ridosso di 

un costituendo gassificatore, che sicuramente 

non inquina, ma poi evidentemente non è una 

fabbrica di biscotti o di profumi! Quindi 

prevedere di insediare ulteriori abitazioni non 

mi sembra una grande strategia politica. 

Pertanto un invito alla riflessione, magari ad 

approfondire questo argomento nel modo 

migliore. C’è un’emergenza abitativa alla 

quale va data comunque una risposta, ma 

cerchiamo di dargliela in zone dove esistono  

urbanizzazione, viabilità, servizi e 

quant’altro. Di appartamenti costruiti in zone 

industriali ne abbiamo già tanti purtroppo,  

finti residence e “casini” vari che l’assessore 

Montino conosce molto bene, perché basta 

farsi una passeggiata sulla Pontina per vedere 

i cartelli “vendesi”. Quelle erano aziende che 

in realtà oggi sono diventate finti residence e 

appartamenti, con tutto quello che questo 

comporta.  

Immagino lo scuolabus che andrà a 

prendere quei bambini, facendo zig zag fra 

una fabbrica e un’altra, per poi magari 

collocarli lì con i disagi e i problemi che tutti 

conosciamo.  

Quindi credo che se non vogliamo 

continuare a “incasinare” ulteriormente - mi 

si consenta l’espressione - il territorio, una 

riflessione in più dovremmo farla. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Fontana. Ne ha facoltà.  

 

FONTANA (SL). Signor Presidente, questo 

intervento breve è per cercare di capire che 

cosa stiamo votando e vedere se ho capito 

che cosa stiamo votando.  

Leggo, dal deliberato e dal parere del 

Comitato regionale per il territorio, che la 

variante in questione riguarda esclusivamente 

lo stralcio dal vigente Prt delle aree che 

hanno destinazione, l’una, area di 17.780 

metri quadrati, come area servizio nel 

comparto A; l’altra, di 29.908 metri quadrati, 

area occupata da aziende esistenti. Quindi, si 

stralciano queste aree dal piano del 

Consorzio industriale, punto!… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

  

No, ma io vorrei capire, gli atti hanno una 

conseguenza amministrativa, è previsto che 

questo stralcio sia funzionale all’emergenza 

abitativa del Comune di Roma, ma chiedo 

all’assessore Montino, il passaggio 

successivo qual è? Cioè, nelle aree in 

questione il Comune di Roma, che è il 

titolare dell’azione amministrativa, dovrà fare 

qualcosa, o già in base a questa variante le 

aree in questione, stralciate dal piano del 

Consorzio industriale, vengono destinate dal 

Comune di Roma automaticamente 

all’edificazione?  

Sono previsti altri atti? Dovranno essere 

consultati di nuovo gli uffici regionali? 
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Andranno proposti atti che gli uffici regionali 

debbono valutare?  

Nella delibera questo è scritto, non solo è 

scritto nella delibera, è ribadito in grassetto 

nel parere del Comitato regionale per il 

territorio: “Si fa presente che la variante in 

questione riguarda esclusivamente lo stralcio 

dal vigente Prt e l’integrazione dell’NTA, 

con l’introduzione dell’articolo 32bis, come 

modificato”. Se questo è, se non ho male 

inteso, si tratta di un atto propedeutico ad atti 

amministrativi successivi che coinvolgeranno 

di nuovo gli uffici regionali, per quanto 

riguarda non solo gli interventi di 

edificazione, ma le infrastrutture, il sistema 

viario, i trasporti, tutto quello che è 

necessario perché un intervento del genere 

sia compatibile con il territorio che lo ospita. 

Se non ho male interpretato, se ho male 

interpretato aspetto chiarimenti.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Montino, assoluto protagonista 

della giornata! Ne ha facoltà. 

 

MONTINO, Assessore. Vediamo intanto di 

capire che cosa stiamo facendo.   

Noi abbiamo un doppio regime, anche se 

parziale naturalmente quando parliamo di 

aree industriali, di competenze sulla parte 

della pianificazione territoriale.  

L’approvazione degli strumenti urbanistici, 

compresi quelli generali e le relative varianti, 

sono per la Regione di competenza della 

Giunta.  

Non c’è mai nessun accordo di programma, 

nessuna variante di Piano regolatore che 

viene nell’Aula della Pisana, con 

un’eccezione, la modifica delle destinazioni 

previste dagli strumenti urbanistici per le aree 

industriali.  

La normativa prevede naturalmente che 

tutte le volte che noi facciamo un intervento 

modificativo, sostitutivo, di varianti delle 

destinazioni, questi interventi devono essere 

fatti da quest’Aula.  

C’è una proposta da parte della Giunta, 

dopodiché la proposta della Giunta viene poi 

sottoposta all’approvazione dell’Aula, 

naturalmente partendo dalla proposta 

dell’Asi, partendo dalla proposta originaria 

del Consorzio industriale.  

Ora noi dove siamo? Siamo nella fase 

dentro la quale non approviamo l’accordo di 

programma, perché non potremmo neanche 

approvare l’accordo di programma, perché 

l’accordo di programma è di competenza 

della Giunta, stiamo approvando la variante 

di destinazione di quell’area, quindi 

togliendo l’area all’interno del perimetro 

dell’Asi, in modo che in quell’area, 

attraverso la procedura dell’accordo di 

programma che verrà fatto successivamente e 

approvato dalla Giunta, venga fatto 

l’intervento in questo caso per il fabbisogno 

abitativo. Questa è la procedura prevista. 

Ora, guardate, circa le osservazioni fatte 

dai colleghi del centrodestra, dal collega 

Robilotta e via elencando, io vorrei intanto 

chiarire un punto. Questo è territorio del 

Comune di Roma. Non c’entra nulla Ardea. 

Perché Ardea ha assunto quella posizione? 

Ardea ha assunto quella posizione, ma non 

l’ha assunta solo su questo, l’ha assunta su 

tutti o quasi tutti i provvedimenti del 

Consorzio, perché essendo il Comune di 

Ardea componente del Consorzio industriale 

Roma-Latina si è visto espropriare, secondo 

il Comune di Ardea, non su questo 

argomento, ma su alcune varianti che il 

Consorzio ha fatto che riguardavano l’area 

specifica del Comune di Ardea, che non 

c’entra nulla con questo. Naturalmente 

ancora non stanno in discussione, non sono 

venute qua, ma stanno in fase istruttoria. 

Quindi su questo non c’è dubbio che 

quando noi passeremo, o chi sarà, io 

perlomeno mi auguro che si faccia così, 

quando si passerà a discutere della variante 

che insisterà sull’area del Comune di Ardea o 

sull’area del Comune di Pomezia o sull’area 

di qualsiasi altro comune, come si fa con il 

Comune di Roma bisogna fare con il comune 

interessato. E quindi si dovrà discutere con il 

Sindaco di Ardea in quel caso quando 

naturalmente lo strumento urbanistico o 

l’intervento si riferisce all’area di 

competenza di Ardea. Non so se sono stato 

chiaro. 

Ora io, guardate, non vedo una difficoltà. 
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Non c’è uno sgarbo di carattere istituzionale 

nei confronti del Sindaco, perché il Sindaco 

attraverso quella lettera ha voluto porre un 

problema, un problema non del Comune di 

Roma, che ad Ardea francamente non penso 

che gli interessi molto, ma invece un 

problema di rapporti di carattere istituzionale 

che quando è il Comune di Roma 

naturalmente bisogna avere la sensibilità di 

coinvolgere il Comune di Roma, quando si 

tratta di altri comuni come il Comune di 

Ardea bisogna avere la stessa sensibilità di 

coinvolgere il comune che relativamente è 

impegnato nell’operazione di scelta di 

variante e così via.  

Però per quanto mi riguarda, se 

naturalmente gli uffici mi porteranno la 

questione delle modifiche su Ardea, collega 

Robilotta, prendo l’impegno qua di 

ovviamente convocare il Consorzio e il 

Comune, il Sindaco di Ardea per capire quali 

sono le scelte e capire se anche quelle scelte 

che vengono fatte nel Comune di Ardea sono 

state concertate o meno. Quindi non c’è 

dubbio che il Sindaco ha posto un problema, 

ma che esula dalla questione che stiamo 

discutendo. 

 

PRESIDENTE. Grazie assessore Montino.  

Io credo che si possa tranquillamente 

procedere. Però dato il momento particolare 

del Consiglio che stiamo vivendo, perché è 

un Consiglio in un momento istituzionale 

particolare, e dato che comunque credo 

faremo anche altri Consigli, anzi sicuramente 

a febbraio verranno fatti altri Consigli, io 

proporrei all’Aula di accogliere la proposta 

credo fatta dal consigliere Robilotta, mi pare, 

di rinviare ad altra seduta questo punto e 

porlo all’ordine del giorno di altro Consiglio. 

Pongo in votazione la proposta di rinvio. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità)  

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 530 del 

giorno 16 dicembre 2009 adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 927 

del giorno 4 dicembre 2009 concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 11 agosto 

2009, n. 21 (Misure straordinarie per il 

settore edilizio ed interventi per l’edilizia 

residenziale sociale)” 

 

Votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, reca: Proposta di legge regionale n. 530 del 

giorno 16 dicembre 2009 adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 927 del 

giorno 4 dicembre 2009 concernente: 

“Modifiche alla legge regionale 11 agosto 

2009, n. 21 (Misure straordinarie per il 

settore edilizio ed interventi per l’edilizia 

residenziale sociale)”.  

Se i consiglieri fossero così cortesi di 

essere tutti collaborativi, noi affrontiamo 

l’ultimo punto all’ordine del giorno sul quale 

credo che ci sia la massima condivisione, che 

è quello del piano casa. Voi sapete che la 

proposta di legge consta di due articoli, il 

terzo è l’entrata in vigore, per recepire nella 

nostra legislazione le osservazioni fatte dal 

Governo sul piano casa. 

Poiché non ci sono consiglieri che 

chiedono di parlare sulla discussione generale 

procediamo con la  votazione dell’articolato:  

 

Articolo 1: 

 

Art. 1 

(Modifiche agli articoli 3, 4 e 20 della legge 

regionale 11 agosto 2009, n. 21) 

  

1. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 

21/2009 è sostituito dal seguente: 

 

“5. La realizzazione degli ampliamenti di cui 

al comma 1 è subordinata all’esistenza delle 

opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria ovvero al loro adeguamento, in 

relazione al maggior carico urbanistico 

connesso al previsto aumento di volume o di 

superficie utile degli edifici esistenti, nonché 

dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 6.”. 

 

2. La lettera b), del comma 4, dell’articolo 

4 della l.r. 21/2009 è abrogata. 
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3. L’articolo 20 della l.r. 21/2009 è 

abrogato. 

 

 Non ci sono emendamenti. 

 Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

 Pongo in votazione l’articolo. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Articolo 2: 

 

Art. 2 

(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 21/2009) 

 

 1. Dopo il comma 3, dell’articolo 27, della 

legge l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente: 

“3 bis. Nelle more dell’adozione del 

regolamento di cui al comma 1, per i criteri e 

le modalità per la presentazione dei progetti 

di costruzioni in zone sismiche, per la 

denuncia dell’inizio dei lavori, per 

l’autorizzazione da parte della competente 

struttura tecnica regionale, nonché per 

l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle 

nuove classificazioni sismiche e per 

l’espletamento dei controlli si applica la 

normativa vigente in materia di prevenzione 

del rischio sismico.”. 

 

Non ci sono emendamenti. 

 Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

 Pongo in votazione l’articolo. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza)  

 

Articolo 3: 

 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 

 

 1. La presente legge entra in vigore il 

giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione. 

 

Non ci sono emendamenti. 

 Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

 Pongo in votazione l’articolo. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

Pongo in votazione l’autorizzazione al 

coordinamento formale del testo approvato.  

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. Nel dare la parola al 

consigliere Forte per dichiarazioni di voto, 

chiedo di attivare le postazioni per la 

votazione finale. Io credo, e lo dico 

indistintamente a tutti i consiglieri presenti in 

Aula secondo le proprie differenti 

valutazioni, che se si collabora alla votazione 

facciamo una cosa fatta bene. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Forte. 

Ne ha facoltà.  

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, non so 

quanti colleghi sono rimasti, ma voteremo 

astenendoci soltanto perché volevo far 

presente che nessuno si diverte a dire 

“l’avevamo detto”, “l’avevamo detto”, 

“l’avevamo detto”, ma ricordo che su questo 

aspetto, quando abbiamo fatto il piano casa, 

ci abbiamo perso un’ora, perché nella 

proposta che avevamo presentato noi del 

piano casa questo aspetto non veniva toccato 

perché sapevamo che potevamo incorrere in 

un contrasto con il dettato costituzionale.  

Così come purtroppo, Presidente, mi 

sembra che abbiamo avuto ragione, a 

posteriori, dalla Corte costituzionale anche 

sull’incostituzionalità della legge sulla 

proroga dei direttori generali delle Asl, anche 

quella approvata nello scorso assestamento di 

bilancio, dopo una dura battaglia consiliare 

nella quale cercammo di far capire quello che 

poi la Corte ci ha messo per iscritto.  

L’Udc si asterrà garantendo il proprio voto.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà.  

 

CICCHETTI (An-Pdl). Presidente, colleghi 

consiglieri, siamo convinti che nonostante le 
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modifiche che porteranno a disincagliarsi la 

nave dalle secche della Corte costituzionale, 

questa legge non produrrà gli effetti che il 

Governo desiderava, e noi siamo stati 

contrari proprio per questo motivo, perché la 

legge, nell’ottica nella quale la vedeva il 

Governo, mirava a far uscire dalle banche 

tanti depositi infruttiferi e mirava a ridare 

fiato all’economia in un momento 

particolarmente difficile.  

Quell’obiettivo viene a mancare attraverso 

le restrizioni che si sono volute inserire 

attraverso la legge regionale, per cui 

rimaniamo convinti che l’effetto che questa 

legge produrrà sarà alquanto modesto, direi 

quasi prossimo allo “zero”, ma voi potreste 

obiettare il contrario, io vi dico: “Chi vivrà 

vedrà” e noi vivremo sicuramente! 

Oggi ci troviamo di fronte alla modifica…  

 

(Interruzione di più consiglieri) 

 

Non ho detto che gli altri non vivranno, ho 

detto che noi vivremo sicuramente, mica 

porto iella io! Non sono un uccello del 

malaugurio! 

Dico soltanto che con questa modifica 

naturalmente non cambierà la sostanza, al di 

là di quello che ha detto Forte, che ha 

ragione, ma non cambierà la sostanza della 

normativa, per cui noi su questo ci asteniamo, 

raccomandando però molta cautela e molta 

prudenza, per quel po’ che ancora può valere 

dato lo spegnersi non proprio glorioso di 

questa legislatura.  

La pronuncia della Corte, a proposito delle 

proroghe dei direttori generali mette in 

rilievo, così come l’argomento del quale 

discutiamo oggi, che sostanzialmente questa 

Amministrazione è poco attenta alle cure in 

materia giuridica. Sono due cose: oggi 

prendiamo una decisione, una determinazione 

su una legge perché la Corte costituzionale ha 

obiettato e ha “incagliato” la legge, qualche 

giorno fa è uscita la pronuncia della Corte in 

relazione alle proroghe. Quando sono due nel 

giro di pochi giorni mettono in evidenza un 

“vizietto” che è estremamente pericoloso per 

una pubblica amministrazione. Quindi, per 

quel che vale, in termini di durata nella quale 

potrete ancora esprimervi, vi serva di monito 

e di lezione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cicchetti, 

soprattutto per il richiamo all’insindacabilità 

degli atti della Corte costituzionale. 

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Gasperis. Ne ha facoltà.   

  

DE GASPERIS (FI-Pdl).  Signor Presidente, 

intervengo per evidenziare che anche noi 

annunciamo il nostro voto di astensione 

semplicemente perché riteniamo che queste 

modifiche in realtà non aggiungeranno nulla 

ad un provvedimento che è stato sin 

dall’inizio infarcito di lacci e lacciuoli perché 

non si voleva che producesse l’effetto di chi a 

livello nazionale lo aveva individuato come 

qualcosa che poteva far ripartire l’economia 

anche nella nostra Regione.  

Vedete, il significato delle parole la dice 

lunga sulla intenzione negativa da parte di 

questa maggioranza regionale. Se all’articolo 

1, che disciplina l’oggetto e le finalità della 

legge, dopo le parole “la presente legge”, si 

legge “nel rispetto dei vincoli relativi ai beni 

culturali, paesaggistici, ambientali, nonché 

della normativa nelle zone agricole”, si 

capisce subito che è una cosa che si sta 

facendo contro voglia e si mettono subito le 

mani avanti per dire: “Richiamati tutti i 

vincoli possibili e immaginabili, forse se ci 

riuscite vedete se potete fare qualcosa”! 

Come pure, al secondo articolo: “Le 

disposizioni del presente capo si applicano 

agli interventi di ampliamento”, e comunque 

a un certo punto dice: “con esclusione”, 

quindi anche qui la volontà di escludere 

prevale su quella di consentire. Per questa 

legge il bicchiere è sempre mezzo vuoto e 

quindi si guarda sempre l’aspetto in maniera 

negativa. 

Ma ulteriori limiti continuano a rimanere in 

questa legge anche se oggi ne togliamo due 

che erano assolutamente superflui. Lo 

dicemmo allora, ma che cosa c’entra con 

l’ampliamento del 20 per cento di un 

fabbricato la predisposizione del fascicolo 

dell’intero fabbricato? Era un limite per 

impedire che la legge producesse i suoi veri 
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effetti, e così è stato, perché l’esperienza 

comune ci insegna che di questa legge nella 

Regione Lazio non si è avvalso praticamente 

nessuno, i Comuni non hanno deliberato 

nulla per svincolare i loro territori e ancora si 

continua a mantenere un altro dei limiti che 

secondo noi non ha alcun senso. Quando 

all’articolo 3, comma 5 si dice: “La 

realizzazione degli ampliamenti di cui al 

comma precedente è subordinata all’esistenza 

di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, ovvero al loro adeguamento in 

relazione al maggior carico urbanistico 

connesso al previsto aumento di volume”, 

come può un cittadino garantire un elemento 

che non dipende da lui?  

Io che vogliono usufruire di questa legge, 

come posso garantire che il mio Comune 

adeguerà le opere di infrastrutturazione 

primaria e secondaria per consentire il mio 

intervento? Si subordina la realizzazione di 

un intervento al fatto di un terzo, cioè del 

Comune, di un ente che il più delle volte non 

ha le somme in bilancio per allargare o 

costruire nuove strade e quindi vanifica di 

fatto la volontà di portare a vera attuazione 

questo provvedimento.  

Quindi, ripeto, le due modifiche di oggi 

proprio perché non potete farne a meno le 

avete portate, ma non risolvono il vero 

problema.  

La verità è, caro Presidente, che questa 

legge la riscriveremo tra due mesi, quando 

diventeremo maggioranza in questa Regione 

e finalmente i cittadini potranno vedere 

garantito un loro diritto. Avete usato uno 

strumento per portare ad ulteriori 

conseguenze quella legislazione che ha 

mortificato le aspirazioni dei cittadini in 

materia urbanistica, in questi cinque anni 

avete caricato la nostra Regione soltanto di 

vincoli, non consentendo niente a nessuno, 

non permettendo a chi ha già una casa di 

poterla ampliare di un 20 per cento. 

Insomma, c’è una mentalità chiusa, per cui 

determinate cose non si devono fare, i 

territori si devono soltanto imbalsamare e li 

dobbiamo solo vedere da un punto di vista 

urbanistico di bellezza.  

Ecco io credo - è questa la lezione che 

dovete trarre da questo caso - che dopo 

cinque mesi siete costretti a riportare in Aula 

una legge della quale vi siete vantati ad 

agosto, perché dicevate in quei comunicati 

stampa che avevate realizzato un grande 

risultato amministrativo e oggi, dopo cinque 

mesi, riportate questa legge in Aula. Questo 

significa che non avete operato bene e allora 

la conclusione la traggo con un proverbio 

arabo: “Chi fa tutto quello che può, fa anche 

quello che non deve” e voi, per fare tutto 

quello che potevate, avete fatto anche quello 

che non dovevate fare.  

Oggi correte ai ripari, limitatamente a due 

aspetti di questa legge, ma ce ne sono tanti 

altri che vanno cambiati, quindi il nostro voto 

di astensione sta a significare che ancora una 

volta deludete le aspettative della gente che 

sta al di fuori di quest’Aula.  

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. Chiamerei alla responsabilità 

tutti i consiglieri presenti e dichiaro aperta la 

votazione.  

E’ aperta la votazione, mediante 

procedimento elettronico, della proposta di 

legge nel suo complesso.  

 

(Segue la votazione)  

 

Comunico l’esito della votazione:  

 

Presenti ai fini del numero legale               37 

Assenti per motivi istituzionali                    3  

Favorevoli                                                  29 

Astenuti                                                        5 

 Hanno votato a favore i consiglieri: Alagna, 

Astorre, Bafundi, Battaglia, Brancati, Brianti, 

Bucci, Carapella, Ciaraldi, D’Amato, Di 

Carlo, Di Resta, Fichera, Fontana, Gargano, 

Laurelli, Lucherini, Luciani E., Mariani, 

Massimi, Moscardelli, Parroncini, Peduzzi, 

Perilli, Pineschi, Pizzo, Ponzo, Tibaldi, 

Zaratti. 

 

 Si sono astenuti i consiglieri: Celori, 

Cicchetti, De Gasperis, Forte, Robilotta. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 
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 La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 17,27 

 

 

Revisore 

Stefano Mostarda 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


