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La seduta riprende alle ore 11,25 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 Comunico che il Consiglio riprenderà alle 

ore 12,00. 

 La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 11,26 e 

riprende alle ore 12,09) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

  

Sulla Giornata del ricordo per le vittime 

delle Foibe e dell’esodo dall'Istria, da 

Fiume e dalla Dalmazia 

 

PRESIDENTE. Io chiedo di aprire la seduta 

odierna del Consiglio regionale del Lazio con 

un minuto di silenzio per la Giornata del 

ricordo in memoria dei martiri delle Foibe e 

degli esuli istriani, fiumani e dalmati, una 

tragedia che ha colpito l’Italia negli anni duri 

della guerra e in quelli successivi e che dopo 

un periodo di oblio deve ritornare nell’ottica 

della riconciliazione nazionale al centro della 

memoria collettiva del Paese. 

 Per questo ritengo sia fondamentale che la 

storia di questo dramma sia conosciuta dalle 

giovani generazioni per accrescere in loro la 

consapevolezza di sofferenze che oggi non 

possono essere più tollerate.  

Chiedo al Consiglio di osservare un minuto 

di silenzio perché proprio oggi ricorre questa 

Giornata. 

 

(L’Assemblea osserva un minuto di silenzio) 

 

 Grazie. 

 

***** 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che è stata 

presentata la mozione n. 443 e distribuita in 

copia ai consiglieri. La mozione sarà iscritta 

all’ordine del giorno secondo i termini 

stabiliti nell’articolo 93, primo comma del 

Regolamento a meno che il Consiglio non 

decida di anticiparne la discussione.  

 Se non vi sono obiezioni, così resta 

stabilito. 

 

(Così resta stabilito) 

 

 Comunico che gli assessori Franco Dalia, 

Claudio Mancini, Alessandra Tibaldi, il 

consigliere Massimo Pineschi saranno assenti 

nella seduta odierna e l’assessore Giulia 

Rodano sarà assente dalle ore 12,30 perché 

impegnati in attività istituzionali ed ai sensi 

dell’articolo 34, comma 5 del Regolamento 

del Consiglio regionale saranno computati 

come presenti ai fini della fissazione del 

numero legale. 

 

***** 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE. E’ stato distribuito per 

l’approvazione da parte del Consiglio il 

verbale relativo alla seduta n. 150 del 20 

gennaio 2010. 

 Se non vi sono obiezioni, il verbale si 

intende approvato. 

 

(E’ approvato) 

 

***** 

 

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. (Prosecuzione esame) 
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PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, 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.  Approvazione. 

 La volta scorsa era stata fatta… 

 

(Interruzione del consigliere Alagna: 

“Chiedo di parlare, signor Presidente!”) 

 

 Su questo punto? 

 

(Interruzione del consigliere Alagna: 

“Sull’ordine dei lavori”) 

 

 Un momento, consigliere Alagna. 

 Ricordo che sul primo punto era stata fatta 

la discussione generale ed aspettavamo che 

l’assessore Montino desse assicurazione che 

la zona interessata di Santa Palomba non 

interessasse il Comune di Ardea  ma fosse 

soltanto in Comune di Roma. Quindi avuta 

questa assicurazione, possiamo passare alla 

votazione. 

 

***** 

 

Saluto agli alunni ed ai docenti 

dell’Istituto statale di istruzione 

secondaria superiore Teodosio Rossi di 

Priverno  

 

PRESIDENTE.  Prima di procedere alla 

votazione do un saluto agli alunni ed ai 

docenti in visita al Consiglio regionale 

dell’Istituto statale di istruzione secondaria 

superiore Teodosio Rossi di Priverno, classi 

2° A, 2° B, 3° A e 3° B. 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

sull’ordine dei lavori il consigliere Alagna. 

Ne ha facoltà. 

 

ALAGNA (LcL). Signor Presidente, io 

volevo dire all’Aula, tenendo presente che 

questo potrebbe essere l’ultimo Consiglio, o 

comunque il penultimo… 

 

PRESIDENTE. Non sarà l’ultimo, lo dico a 

tutti. 

 

ALAGNA (LcL). Non sarà l’ultimo, è una 

notizia, bene, grazie, ma intervengo solo per 

sottolineare una vicenda che peraltro lei, 

Presidente, sta in maniera molto corretta 

seguendo insieme all’Ufficio di Presidenza. 

Mi riferisco alla eventuale attivazione delle 

procedure di mobilità per il personale del 

Consiglio regionale, con particolare 

riferimento al personale comandato. Una 

vicenda che lei conosce perfettamente e che 

so sta seguendo con la solita serietà che la 

contraddistingue e volevo ricordarle - ma lo 

dico a beneficio dell’Aula perché, secondo 

me, se l’Aula ritenesse di esprimere un 

indirizzo su questa vicenda potrebbe essere 

utile - due questioni legate a questa vicenda. 

 Questo Consiglio regionale, ed io lo feci 

presente anche in una Conferenza dei 

capigruppo ed in Aula all’allora Presidente, 

on. Milana, ha bandito dei concorsi per 

l’assunzione di impiegati del Consiglio 

regionale senza avere preventivamente 

attivato le procedure di mobilità che, da 

quello che io so, la legge impone come atto 

dovuto e necessario prima di bandire 

concorsi. 

 La seconda questione è che l’Ufficio di 

Presidenza, allora presieduto dall’onorevole 

Milana, resosi conto della problematica, dopo 

l’indizione dei concorsi, ma prima 

dell’effettuazione delle prime prove, fece una 

delibera dell’Ufficio di Presidenza, la n. 38 

del 22 luglio 2009, quindi parliamo di sei 

mesi fa, proprio per in qualche modo attivare 

le procedure di mobilità. 

 Debbo dire che quella delibera, che io già 

ebbi modo di discutere, era tutt’altro che 

corretta sotto il profilo formale e giuridico, 
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perché è una delibera che, come tale, deve 

esprimere degli indirizzi ed il Segretario 

generale è chiamato ad attuare gli indirizzi 

nell’ambito della discrezionalità 

amministrativa, in realtà quella delibera 

diceva testualmente che il Segretario generale 

avrebbe dovuto valutare l’opportunità di 

attivare o meno quelle procedure. Non si è 

mai visto un atto di indirizzo che, anziché 

chiedere una attuazione, delega, trasferisce il 

potere di indirizzo che, come sappiamo, è in 

capo all’organo politico. Quindi il Consiglio 

è… 

 Io sto parlando di una questione che non 

solo è delicata sotto il profilo del diritto 

amministrativo, riguarda in qualche misura 

tutti i cittadini italiani dipendenti di altre 

pubbliche amministrazioni, ma riguarda in 

modo particolare il personale comandato 

presso gli uffici del Consiglio regionale, 

quindi è un argomento che dovrebbe 

interessare i colleghi! 

 Quindi noi abbiamo una norma di legge 

che, a mio parere, forse siamo ancora in 

tempo di osservare, seppure tardivamente, 

come atto di autotutela dell’Amministrazione 

del Consiglio regionale; due, abbiamo un atto 

di indirizzo mal formulato che tuttavia 

andava interpretato in modo corretto e che 

quindi esprimeva una richiesta di attuazione 

agli organi amministrativi della Regione. 

 Quindi su questa vicenda, so che è in buone 

mani perché la sta seguendo lei, però volevo 

dirle, se lei è d’accordo con me, che potrebbe 

il Consiglio agevolarla nella soluzione del 

problema magari votando un atto di indirizzo. 

 Stiamo parlando, perché vedo alcuni 

colleghi che mi guardano, probabilmente non 

sono stato chiaro, stiamo parlando di un 

passaggio… 

 

PRESIDENTE. Grazie, poi lo spiego io. 

 

ALAGNA (LcL). La seconda questione, 

Presidente, se posso, non perché io sia 

innamorato di questa vicenda, riguarda il 

terzo punto all’ordine del giorno. E’ una  

questione che probabilmente è nei fatti 

superata, mi riferisco alla norma contenuta in 

questa legge che prevede la possibilità di 

trasformare in norma definitiva e non più 

transitoria… 

 

PRESIDENTE. Chiedo di fare un po’ di 

silenzio, sta parlando il consigliere Alagna. 

Poi la inviterei, consigliere Alagna, anche ad 

arrivare alle conclusioni. Grazie. 

 

ALAGNA (LcL). Ha ragione! 

 Mi riferisco alla modifica che trasforma in 

norma definitiva una norma transitoria, 

quella dell’esonero per le liste espressione di 

gruppi costituiti dalla raccolta delle firme in 

occasione delle prossime elezioni regionali. 

Si è detto che, indette le elezioni, questa 

norma non ha più possibilità di essere 

approvata. Io credo che sia stata una 

interpretazione frettolosa e, mi permetto di 

dire, non corretta completamente perché 

l’indizione delle elezioni non coincide con la 

data della firma del decreto di indizione, 

perché il decreto potrebbe teoricamente 

essere firmato sei mesi prima, ma per 

indizione si intende il giorno che precede di 

45 la data delle elezioni, cioè quando i 

Comuni sono obbligati ad indire i comizi 

elettorali attraverso l’affissione sui muri della 

città della data delle elezioni. 

 Ricordo a tutti, anche a lei, signor 

Presidente, che il Consiglio regionale della 

Regione Calabria addirittura l’altro ieri ha 

approvato non una norma tecnica come 

questa, ma una norma elettorale che, tanto 

per essere chiari, è l’abrogazione del listino.  

 Su questo punto il problema non è la 

situazione nostra di un Consiglio regionale 

sciolto, il problema è se è legittimo, sotto il 

profilo costituzionale, toccare le leggi 

elettorali o meno. 

 Detto questo, io lo dico non perché la 

questione interessa sotto il profilo concreto 

perché è cominciata la raccolta delle firme 

per tutte le liste, ma solo per dire che forse 

una riflessione diversa poteva essere fatta a 

suo tempo. Comunque mi riservo di 

intervenire quando passeremo in qualche 

modo al punto 3. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Alagna. 

 Credo che l’Ufficio di Presidenza si stia 
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alacremente occupando del problema dei 

comandati cercando di dare una soluzione 

positiva. Pertanto non credo ci sia necessità 

che intervenga l’Aula. Naturalmente l’Aula è 

sovrana. 

 Per quanto riguarda il terzo punto 

all’ordine del giorno, dopo ne proporrò  il 

ritiro e ne spiegherò le ragioni. 

 Sono iscritti a parlare sull’ordine dei lavori, 

i consiglieri Lollobrigida, Peduzzi e 

Cicchetti.  

 Poi passeremo all’esame dell’ordine del 

giorno, se siete d’accordo. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

 

LOLLOBRIGIDA (An-Pdl). Signor 

Presidente, vorrei fare solo una 

constatazione. 

 E’ sempre titolo di apprezzamento il fatto 

che lei apra i Consigli con correttezza, in 

giornate particolari come questa, con un 

minuto di silenzio. Però, a differenza delle 

altre volte, mi permetto di sottolinearle che 

nella sua relazione di apertura, nella giornata 

del ricordo, qualche dimenticanza lei l’ha 

fatta. 

 Di fronte ad un dramma così importante 

che ha visto 350 mila esuli dalle terre italiane 

cedute impropriamente - purtroppo è un dato 

della storia - all’ex Jugoslavia, con 20 mila 

vittime per anni e anni nascoste nella polvere 

dei libri che probabilmente qualcuno aveva 

inteso scrivere per una falsa pacificazione 

nazionale, lei dimentica però di indicare quali 

furono i responsabili di questo eccidio. Lo 

dico perché bisogna essere chiari, bisogna 

essere fermi nella condanna di alcuni fatti, 

senza infingimenti. 

 Vede, io ho sofferto molto in questi cinque 

anni l’atteggiamento che l’assessorato 

competente e purtroppo tutta la maggioranza 

hanno avuto nei confronti di questo fatto. 

 Mai negli anni passati c’è stata una 

commemorazione ufficiale da parte di questa 

Regione della giornata del ricordo. La 

Regione non si è spesa in maniera adeguata 

per sostenere le associazioni istriano-dalmate, 

fino ad azzerare i capitoli che riguardavano 

questo finanziamento che avevamo voluto 

all’interno del primo bilancio regionale. 

 Credo sia opportuno, invece, che lei nel 

ricordarlo confermi, spieghi che ci furono 

delle vittime ma che ci furono anche dei 

carnefici e che questi carnefici erano i 

comunisti di Tito. Bisogna ricordare anche 

questo, bisogna ricordarlo anche ai colleghi 

che si rifanno in qualche modo ai simboli che 

venivano usati e che magari in quest’Aula, 

durante il minuto di silenzio che lei ha 

richiesto, non hanno avuto lo stesso 

atteggiamento della maggior parte dell’Aula. 

 Ritenevo che ci fosse la necessità di 

sottolineare questo. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Lollobrigida, è 

ingiusto che una volta che il Consiglio 

regionale lo commemora, poi ci sia pure una 

critica. Però la critica fa parte della 

democrazia e mi scuso se ho fatto qualche 

dimenticanza nel ricordare la giornata di 

oggi. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (FdS). Signor Presidente, colgo 

l’occasione per rammentarle una questione. 

 Nell’ultimo Consiglio che abbiamo fatto, 

su sollecitazione di molti consiglieri, 

abbiamo ricevuto da parte della Giunta una 

comunicazione relativa ad una lettera che la 

Giunta ha fatto rivolgendosi al Consorzio di 

imprese, Ama, Acea, Cerroni, per quanto 

riguardava il sollecito a queste stesse 

imprese, la supplica di sospendere i lavori in 

attesa della sentenza del Tar e dell’udienza 

prevista per il 24 marzo. 

 Venivano individuate le ragioni che io ho 

condiviso anche se il tono di richiesta di 

sospensione dei lavori mi sembrava molto 

annacquato, molto subordinato e subalterno 

alla possibilità che l’impresa accogliesse 

questa richiesta. 

 Vorremmo sapere, visto che sono trascorsi 

15, 20 giorni, se la Giunta ha ricevuto 

risposta e, nel caso in cui non avesse ricevuto 

risposta o avesse ricevuto risposta negativa, 

dato il fatto che le notizie che ci pervengono 

è che i lavori, la sistemazione di materiali sul 

sito continuano ad essere attivate, se la 
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Giunta non preveda che le ragioni di quella 

richiesta di sospensione non possano dare 

luogo ad un atto di sospensione cautelativa da 

parte della Giunta stessa, senza far sì che 

questa cosa venga delegata alla volontarietà 

ed alla sensibilità dell’impresa. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Peduzzi. 

 Ora do la parola al consigliere Cicchetti e 

poi passiamo all’esame dell’ordine del 

giorno. 

 Chiedo all’assessore Montino di rientrare in 

Aula e poi, siccome c’erano dei consiglieri 

che si stavano attivando per un ordine del 

giorno, che l’altra volta abbiamo tutti 

concordato in maniera bipartisan, sulla 

questione di Villa Giulia, chiedo a chi deve 

lavorarci di presentare questo ordine del 

giorno che verrà posto in votazione alla fine 

del Consiglio. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, non so se si tratta di 

conseguenza dell’inizio della campagna 

elettorale, che come al solito trascina con sé 

un turbinio di iniziative, ma mi pare che ci 

stiamo dimenticando alcune cose essenziali 

ed importanti. 

 Nel corso dell’ultimo Consiglio regionale 

noi abbiamo parlato, anche diffusamente, 

della vicenda del Consorzio Cosisan e di 

alcuni aspetti per i quali permanevano 

condizioni di grave incertezza. Noi crediamo 

che gli impegni sostanzialmente assunti, cioè 

di coprire il periodo che va fino alla 

celebrazione e all’aggiudicazione della gara, 

debbano essere rispettati. Non mi pare ci 

siano iniziative in tal senso.  

La conseguenza potrebbe essere devastante 

perché già non c’è un riscontro, che io avevo 

pregato di mettere tra i compiti e gli oneri 

della società, tra i residenti del Comune di 

Roma e quelli che risultano assistiti, già c’è 

questo grave problema, voi sapete benissimo 

che passano qualche volta uno, qualche volta 

due, qualche volta tre anni per procedere alle 

cancellazioni degli assistiti, in quanto non 

c’è, e non si capisce perché, un automatismo 

tra le anagrafi e l’elenco degli assistiti, quindi 

già c’è questo grave problema, se noi 

abbandoniamo pure la verifica per alcuni 

mesi che ci separano dal giorno in cui sarà 

aggiudicata la nuova gara, noi esponiamo 

l’erario pubblico ad un rischio gravissimo. 

Allora io non capisco qual è la logica di 

questo comportamento omissivo. C’è stata 

una sentenza, un’ordinanza del Tribunale 

amministrativo regionale in base alla quale si 

sospende una gara, si affida per il periodo 

strettamente necessario il lavoro da svolgere 

alla stessa società e ci si inserisce questa 

verifica della quale si sente profondo 

bisogno. 

Lei sa, Presidente,  come sanno tutti quelli 

che abbiamo reso edotti in questi anni sul 

modo in cui si consumano alcuni reati, che 

spesso in capo ai morti vengono prescritti 

farmaci costosissimi! Allora se non c’è 

questo controllo, come si fa poi - mi ascolta, 

Presidente… - ad andare a liquidare? Perché 

è evidente che fino al giorno in cui verrà 

aggiudicata la nuova gara non è che non si 

possano pagare le farmacie. Sulla base di che 

cosa paghiamo le farmacie, del presunto? Del 

richiesto? Mi sembra che così si esponga ad 

un grave rischio la finanza regionale.   

Allora la richiesta ferma è quella di 

continuare l’attività che il Consorzio Cosisan 

sta svolgendo in maniera legale, ufficiale, 

con una proroga che promani dall’organo 

competente. Questi erano gli impegni, non si 

capisce perché ad oggi questi impegni non 

siano stati rispettati.  

Sette, otto, nove mesi, il tempo necessario 

all’aggiudicazione della gara, possono 

rappresentare un grave squilibrio in una 

Regione che non è la più virtuosa d’Italia, 

perché l’Italia non è virtuosa in questo, in 

nessuna sua parte, compresa l’Emilia 

Romagna, dove anche il sindaco di Rimini 

sta sotto inchiesta per prescrizioni facili in 

capo ai morti. Poi dimostrerà quello che 

vuole, ma questo è un andazzo 

pericolosissimo e se una pubblica 

amministrazione abbassa la guardia di fronte 

a questa questione sorgono mille dubbi e 

mille perplessità.  

Noi vi chiediamo di fare la proroga del 
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contratto in essere per il tempo strettamente 

necessario in modo tale da non creare 

turbative, il licenziamento dei dipendenti, e 

soprattutto di attivare i controlli.  

Si possono aumentare del 20, del 25, del 30 

per cento i consumi dei farmaci in questo 

periodo se non c’è un controllo stringente, se 

si sa che il controllo non è stringente.  

Allora è un appello, se questo appello non 

dovesse essere raccolto, le nostre 

preoccupazioni aumenterebbero, e avete 

capito di che si tratta!  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cicchetti.  

Io condivido la sua preoccupazione, ne 

avevamo parlato anche in un incontro con la 

Cosisan, mi sembrava che ci fossero state 

assicurazioni in questo senso, quindi chiedo 

naturalmente all’assessore Montino, che è 

presente in Aula, di farsi carico delle 

questioni sollevate dal consigliere Cicchetti, 

penso che anche il consigliere Battaglia le 

stava sollevando. 

 

***** 

 

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 

(Prosecuzione esame) 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, 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”. Approvazione. 

Prima di votare questa delibera chiedo 

all’assessore Montino di dare rassicurazioni 

all’Aula sul fatto che il terreno in questione 

oggetto della variante sia in Comune di Roma 

e non in Comune di Ardea, perché c’era stata 

una lettera del Sindaco di Ardea che poneva 

questa questione.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Montino. 

Ne ha facoltà. 

 

MONTINO, Assessore. Signor Presidente, la 

delibera si riferisce a un intervento 

straordinario per far fronte al fabbisogno 

abitativo esclusivamente nel territorio del 

Comune di Roma. Quindi, non ha 

assolutamente influenza sul territorio di 

Ardea, io già spiegavo l’altra volta che 

l’osservazione del Sindaco di Ardea era più 

derivata da uno stato di rapporti all’interno 

del Consorzio, perché giustamente lui 

rivendicava un rapporto più scorrevole, più 

lineare, fatto di consultazioni, eccetera, però 

sicuramente non c’entrava nulla rispetto al 

provvedimento che stiamo per approvare. 

 

PRESIDENTE. Colgo l’occasione per 

salutare i ragazzi della scuola di Priverno, 

che credo siano entrati adesso - vi ho salutato 

prima - in visita coi loro insegnanti, 

giustamente qualcuno mi aveva fatto notare 

che non eravate in Aula.  

Grazie della visita che avete fatto a questa 

Istituzione. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (FdS). Signor Presidente, lei 

solitamente è molto sensibile e rispettoso del 

ruolo dei consiglieri. Mi sembra che in 

questo momento stia facendo un’eccezione. 

Le avevo fatto presente poco fa, sull’ordine 

dei lavori, che la Giunta regionale ha 

comunicato a questo Consiglio regionale, 

nella sua ultima riunione, l’attivazione di una 

lettera inviata al Consorzio Ama-Acea-

Cerroni per quanto riguardava la richiesta su 

posizioni di necessità che il Consorzio 
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sospendesse la propria attività in attesa di un 

ricorso al Tar. Io le avevo chiesto poco fa se 

la Giunta ha notizie di risposte in questo 

senso da parte dell’Impresa e se, non avendo 

avuto risposte, e avendo notizie che i lavori 

proseguono su quel sito, non prevedesse la 

necessità, così come affermava in quella sua 

comunicazione all’Impresa, di procedere lei 

come Giunta alla sospensione cautelativa di 

questo atto. 

Lei ha risolto il problema ignorando questa 

mia richiesta e non sottoponendola ai 

rappresentanti della Giunta, che invece io 

rinnovo come necessità di risposta e di messa 

a conoscenza del Consiglio. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Consigliere Peduzzi, io 

credo, alcune volte attirandomi anche le ire 

della Giunta - l’ultima volta c’è stato uno 

scambio abbastanza “pepato” tra me e il 

Vicepresidente Montino - di svolgere il ruolo 

con grande sobrietà e rispetto istituzionale. 

La questione che lei ha sollevato io non la 

sottovaluto, aspetto di vedere l’assessore 

Parroncini, non essendo dotato io del dono 

dell’ubiquità, credevo che l’assessore 

Parroncini fosse in Aula, non appena sarà in 

Aula glielo chiederò e poi le farò rispondere. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Celori. 

Ne ha facoltà.   

  

CELORI (An-Pdl). Signor Presidente, vorrei 

dire, rispetto a questa variazione di 

destinazione d’uso del Consorzio ASI Roma-

Latina, circa l’emergenza abitativa del 

Comune di Roma, che è la testimonianza di 

una sconfitta in realtà, perché la politica 

abitativa del Comune di Roma finora, almeno 

nelle passate amministrazioni di 

centrosinistra, non è stata in grado di 

individuare aree per l’emergenza abitativa, 

quindi ci vediamo costretti oggi, grazie a 

quelle politiche dissennate, a fare una 

variazione d’uso in un comparto che era nato 

per tutt’altre finalità. Lo sa bene l’assessore 

Montino, che è stato sempre influente 

naturalmente nel Comune di Roma!  

La finalità del Consorzio ASI è lo sviluppo 

industriale, quindi la creazione di posti di 

lavoro, quindi favorire l’insediamento di 

aziende, di attività produttive che dovevano 

portare il lavoro. Invece in questi anni 

abbiamo visto una trasformazione già da 

attività produttive ad attività commerciali, e 

quelle magari, forse, qualche contratto di 

formazione per commesse sottopagate 

l’hanno pure prodotto, certo per le abitazioni 

è sicuramente un problema, quindi si snatura 

in realtà la finalità di quelle aree, oggi però 

c’è una risposta che va data a cui le passate 

amministrazioni non hanno ottemperato.   

Allora meglio degli acquisti fatti dal 

centrosinistra di appartamenti in altri comuni, 

ben venga, anche se con un certo magone per 

quello che mi riguarda, questa trasformazione 

che consentirà se non altro di costruire case 

di proprietà comunale. Peggio è stato in 

questi anni vedere l’Amministrazione 

comunale di Roma acquistare case a 

Ladispoli, a Pomezia, ad Albano, a Nettuno, 

creando un disagio sicuramente per quei 

cittadini che venivano autenticamente 

deportati dal Comune di Roma in altri 

comuni, e poi la proprietà di questi stabili 

resta comunque di un comune diverso da 

quello in cui lo stabile insiste, e lo sappiamo 

in riferimento all’Albuccione, a quei cittadini 

che hanno case nel Comune di Guidonia, ma 

che sono del Comune di Roma, Dio solo sa 

quanto penano per avere il gas e la 

manutenzione di quegli edifici!  

Quindi voteremo oggi questa 

trasformazione, questo cambio di 

destinazione d’uso del Consorzio ASI di 

Santa Palomba, dovendo però rilevare - 

almeno consentitecelo in quest’Aula - che 

siamo costretti a farlo per dare una risposta 

all’emergenza abitativa di Roma perché c’è 

stata in questi 20, 30 anni di Giunta di 

centrosinistra l’incapacità di trovare, di 

indicare aree nel proprio territorio da 

destinare a questo utilizzo. 

  

PRESIDENTE. Ricordo che è grazie a questo 

Consiglio regionale, in cui votò anche lei 

veramente - fu un emendamento mi pare del 

consigliere Lucherini -, che la pratica 

giustamente non condivisibile che si faceva 

prima oggi non si può fare più, perché le 

amministrazioni debbono chiedere il 
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permesso delle amministrazioni richiedenti. 

Quindi è giusto che ogni comune risolva 

l’emergenza abitativa nell’ambito del proprio 

territorio. Condivido in pieno, però credo che 

questo Consiglio regionale sia andato sulla 

linea che lei adesso ha giustamente 

rivendicato.   

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 

proposta di deliberazione consiliare n. 90.   

(Allegato n. 2, pag 29) 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza)  

 

***** 

 

Inversione dell’ordine del giorno 

 

PRESIDENTE. Prima di passare al punto 2, 

siccome stanno distribuendo degli 

emendamenti che credo siano stati 

concordati, chiedo di passare al punto 3 per 

ritirarlo naturalmente.   

Pongo in votazione l’inversione dell’ordine 

del giorno per la discussione immediata del 

punto 3.   

  

(Il Consiglio approva all’unanimità)   

 

***** 

  

Proposta di legge regionale n. 534 del 27 

gennaio 2010, di iniziativa dei consiglieri 

Alagna, Peduzzi, Grosso, Fontana, Forte, 

Bucci, Brancati, Armeni, Cicchetti, 

Saponaro, concernente:  “Disposizioni in 

materia di presentazione delle liste per le 

elezioni regionali”  

 

Ritiro 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

3, reca : Proposta di legge regionale n. 534 

del 27 gennaio 2010, di iniziativa dei 

consiglieri Alagna, Peduzzi, Grosso, Fontana, 

Forte, Bucci, Brancati, Armeni, Cicchetti, 

Saponaro, concernente: “Disposizioni in 

materia di presentazione delle liste per le 

elezioni regionali’”.   

Chiedo all’Aula - naturalmente poi apro il 

dibattito su quello che propongo - che venga 

ritirata questa proposta di legge, che 

sostanzialmente prevedeva che le liste che 

avessero gruppi consiliari presenti in 

Consiglio non dovessero raccogliere firme, 

analogamente a quanto accadde nella tornata 

elettorale del 2005, perché ormai siamo a un 

Consiglio regionale sciolto, con le elezioni 

indette, quindi abbiamo anche fatto degli 

approfondimenti in sede ministeriale, 

cambiare le regole del gioco in corso non è 

opportuno, quindi credo che sia giusto e 

legittimo ritirare questo punto.   

Come Presidente, dunque, propongo 

all’Aula di ritirare questo punto all’ordine del 

giorno. 

Dichiaro aperta la discussione sulla mia 

proposta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Celori. 

Ne ha facoltà. 

 

CELORI (An-Pdl). Signor Presidente, non la 

prenda naturalmente come un fatto personale, 

come una scortesia nei suoi confronti, io 

credo alla sua buona fede e agli 

approfondimenti che lei ha chiesto su questo 

tema, però mi consenta di fare rapidamente 

qualche riflessione.  

Io chiedo a quest’Aula uno scatto 

d’orgoglio. Credo che avremmo potuto 

votare pure prima, avremmo potuto 

modificare la legge elettorale prima di quel 

26 settembre che ha visto le dimissioni del 

Presidente Marrazzo e quindi ci ha posto in 

questa sorta di limbo. Lo definisco “limbo” 

perché il Consiglio teoricamente dovrebbe 

essere sciolto dal momento delle dimissioni 

dell’ex Presidente Marrazzo, in realtà 

continua a riunirsi, oggi a distanza di mesi 

siamo qua, ci riuniamo per discutere, e 

l’abbiamo fatto poc’anzi su quel punto anche 

all’unanimità, con grande senso di 

responsabilità, su cose che poi è sempre 

difficile capire quali sono urgenti, meno 

urgenti, quelle che si possono fare o non si 

possono fare.  

Se oggi il Consiglio si riunisce per 

deliberare su quegli argomenti può fare anche 
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altro. Il Consiglio è sovrano, può decidere. 

Poi vedremo quale sarà quel Governo che 

magari annulla le elezioni per un vizio di 

forma o per quant’altro. La verità è che non 

c’è la volontà politica come non c’era 

neanche prima.  

Mi auguro che in futuro nella prossima 

legislatura verranno qua colleghi non 

“telecomandati” - e penso sempre ad Ambra - 

quelli che rispondono non con il loro 

cervello, ma con il loro capo corrente. E 

questo magari è trasversale e investe pure 

qualche collega del centrodestra. Io mi 

auguro che ci sia un’Aula autonoma, fatta di 

soggetti pensanti che hanno la capacità, la 

voglia e la forza di prendere decisioni. Si 

potrebbe ancora fare.  

Non c’è solo evidentemente l’influenza 

esterna che ha caratterizzato i lavori di 

quest’Aula, per cui tanti soggetti dovevano 

sentire non voglio dire il loro “protettore” 

perché sennò dovremmo definirci “donne di 

facili costumi”, e non mi sembra il caso 

anche dopo quello che è successo! Però non 

c’è dubbio che tanti colleghi qua non sono 

stati liberi in questi cinque anni di esprimere 

un proprio pensiero perché comandati o 

teleguidati dall’esterno. Se ci aggiungiamo 

anche quattordici miracolati del listino voi 

capite qual è la difficoltà di gestire 

quest’Aula, e ve lo dice uno che sta qua da 

parecchio tempo, che prima aveva la vita un 

po’ più facile, si sapeva con chi parlare 

perché c’era una Conferenza dei capigruppo 

limitata nel numero, ma al di là della 

Conferenza dei capigruppo c’era pure un 

tavolo vero ancora più ristretto della 

Conferenza dei capigruppo nel quale tra 

maggioranza e opposizione non si facevano 

inciuci ma si dava vita ad un rapporto 

corretto tra maggioranza e opposizione e si 

gestivano i lavori dell’Aula.  

Ecco, in questi cinque anni io credo che 

anche il “povero” Presidente Marrazzo abbia 

avuto vita difficile, perché non solo c’era una 

Conferenza dei capigruppo fatta di ventidue 

persone, ma non c’è mai stato quel tavolo 

vero, non si sapeva qui con chi parlare.  

Se ci aggiungiamo pure che gran parte dei 

consiglieri, o perché telecomandati o perché 

evidentemente catapultati qui da un listino, 

non conoscevano gli argomenti di cui si 

parlava, tutto questo ha fatto sì che poi non 

abbiamo potuto rendere un servizio 

accettabile nei confronti dei cittadini del 

Lazio.  

Allora, siccome tante Regioni d’Italia 

hanno modificato la legge elettorale…  

 

PRESIDENTE. Consigliere Fontana, 

consigliere Moscardelli, è di un’inopportunità 

alta che il consigliere Celori sia 

sostanzialmente impossibilitato nel fare il suo 

intervento, che tra l’altro è estremamente 

interessante.  

 

CELORI (An-Pdl). Grazie, Presidente.  

Dicevo, siccome tante Regioni in Italia 

hanno proceduto all’abolizione del listino, 

noi sappiamo perfettamente che una legge 

elettorale senza quote di sbarramento 

produrrà gli effetti che produrrà, possiamo 

ancora secondo me limitare i danni e 

immaginare un’Aula nel prossimo futuro, 

indipendentemente da come gli elettori 

collocheranno i singoli soggetti in 

maggioranza o in opposizione, che possa 

decidere.  

Se noi oggi poniamo le basi per un 

Consiglio regionale, chiunque vinca, di 

difficile gestione, e lei lo sa perfettamente, 

perché replicheremmo la cosa - i nomi che 

già girano a destra e a sinistra sono spesso 

controfigure e non gli originali, e io sono 

sinceramente spaventato per i cittadini del 

Lazio, per la futura composizione dell’Aula, 

che sarà ancora peggio, purtroppo, credo, di 

questa uscente - sarà difficile poi prendere 

decisioni. Noi auspichiamo naturalmente una 

vittoria della nostra formazione politica, ma 

auspichiamo pure che ci sia un’Aula che 

possa decidere davvero. Perché poi 

Presidente, lei lo sa e chiudo, la Giunta non 

fa leggi ma fa ordinaria amministrazione, che 

non è così ordinaria quando si tratta di 

Regione Lazio. Allora se vogliamo un’Aula 

che possa contare davvero dobbiamo fare in 

modo che qui arrivino persone che sappiano 

quantomeno di cosa parlano. 

Credo allora che a questo punto non vada 
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ritirata la proposta di legge, ma vada discussa 

perché noi avremo così l’opportunità di 

presentare anche emendamenti che ci 

possono portare in questa direzione, almeno 

che ci consentano di abolire quell’autentica 

vergogna che è il listino, dove confluiscono 

spesso personaggi che con la politica niente 

hanno a che fare! 

 

PRESIDENTE. Comunico che emendamenti 

a questa proposta di legge non se ne possono 

più presentare, perché naturalmente andavano 

presentati ventiquattro ore fa.  

Credo quindi che noi ora dobbiamo solo 

decidere se discutere di questa proposta di 

legge, o, come ho chiesto io, se ritirarla.  

Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Gasperis. Ne ha facoltà.   

  

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, in linea con quanto ha 

già rappresentato il collega Celori intervengo 

sulle motivazioni con le quali è stato 

proposto all’Aula di ritirare questo punto 

all’ordine del giorno.  

La motivazione che lei, Presidente, ha 

addotto è che essendo questo Consiglio 

regionale sciolto non potrebbe deliberare su 

un argomento quale è quello della legge 

elettorale perché si cambierebbero in corsa le 

regole del gioco. Mi sembra questa 

un’interpretazione capziosa se rapportata a 

quanto quest’Aula ha deliberato dal 27 

ottobre 2009 ad oggi, e cioè su argomenti che 

erano non certo indifferibili ed urgenti come 

testimonia la proposta che è stata approvata 

poc’anzi, una variante urbanistica in una zona 

che da industriale diventa abitativa, per di più 

vincolata ai sensi della legge Galasso, perché 

vi sono corsi d’acqua, qui si fa e si disfa ciò 

che si ritiene opportuno e poi ci si pone una 

serie di questioni su un argomento che non è 

poi così particolare.  

Leggo testualmente la relazione di 

presentazione alla proposta di legge: “Questa 

proposta si compone di due articoli ed 

intende allineare la legislazione regionale del 

Lazio a quella nazionale e di altre Regioni. 

Infatti - continuo a leggere testualmente - 

così come disposto da altre leggi regionali 

intervenute in materia e nel rispetto della 

normativa statale, prevede che non sia 

richiesta alcuna sottoscrizione per la 

presentazione delle liste di candidati 

effettuata da soggetti che hanno già una loro 

espressione nel Consiglio regionale, o 

l’abbiamo avuta nelle ultime elezioni per il 

Parlamento europeo”. Non mi pare nulla di 

strano e di astruso quello che si propone di 

approvare a quest’Aula.  

Noi come Gruppo Pdl potevamo avere 

interesse a non sottoscrivere questa proposta 

di legge, non avendo certo difficoltà a 

raccogliere le firme per presentare le nostre 

liste, ma per senso di responsabilità, di 

democrazia, di pluralismo e memori, mi 

permetta Presidente, di quanto è avvenuto 

cinque anni fa, con la presentazione 

dell’allora Lista Storace, quando si è gridato 

allo scandalo nazionale perché si era barato 

sulla raccolta delle firme, memori di quelle 

questioni che nulla hanno a che vedere con la 

competizione politica, ma che sono mezzi 

altri per far fuori gli avversari, ripeto, 

credendo nel pluralismo e nella democrazia, 

più liste ci sono e meglio gli elettori possono 

esprimere il loro voto, bene, credendo in 

questi principi abbiamo anche noi sottoscritto 

tramite il nostro Capogruppo questa proposta 

di legge. 

Oggi ci si viene a dire che non possiamo 

cambiare le regole, ma in realtà non stiamo 

cambiando le regole, stiamo adeguando la 

legislazione della Regione Lazio a quella 

delle altre Regioni e a quella nazionale. Qual 

è questo scandalo per il quale noi dovremmo 

preoccuparci oggi di non approvare questa 

proposta di legge? Io contesto, Presidente, i 

motivi di questa proposta di rinvio, ci si dica 

qualcos’altro, ci si dica che non volete 

approvarlo perché non vi fa comodo che 

qualche lista si possa presentare alle elezioni, 

non è opportuno politicamente, non ci si 

venga a dire che è qualcosa di illegittimo e 

illegale, perché lei sa meglio di me che non è 

così 

Io contesto quindi i motivi della sua 

proposta di rinvio e ritengo che su questo 

argomento si debba dibattere perché noi 

siamo dalla parte degli elettori piuttosto che 
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delle logiche di alcune segreterie politiche. 

Non siamo disposti a sottostare a queste 

interpretazioni capziose delle proposte di 

legge, perché se le regole ci sono devono 

valere sempre e devono valere per tutti, 

soprattutto quando si fanno gli interessi degli 

elettori e del pluralismo democratico. Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Luciani Enrico. Ne ha facoltà.   

  

LUCIANI (Sel). Signor Presidente, sono 

assolutamente d’accordo con chi mi ha 

preceduto rispetto a questa proposta 

avanzata. 

Credo che noi ci troviamo a lavorare 

all’interno della maggioranza, ma chi dai 

banchi della maggioranza e chi da quelli 

dell’opposizione, ormai da cinque anni e 

ritengo che ognuno di noi abbia svolto in 

questo tempo il suo dovere, cercando di dare 

apporto e supporto a tutti quei provvedimenti 

che a livello regionale riguardano i cittadini, 

coloro che ci hanno eletto e che ci hanno 

fatto arrivare ad essere loro rappresentanti in 

seno al Consiglio regionale.   

Penso anche che ciò che è accaduto in 

questi anni - purtroppo i tempi si modificano, 

cambiano - debba riguardare anche quello 

che stiamo decidendo oggi. Se ci troviamo 

purtroppo fuori tempo massimo, e con le 

difficoltà che abbiamo, ad approvare una 

legge regionale per quello che riguarda il 

voto, le elezioni regionali, è una nostra colpa. 

Tale situazione avrebbe potuto essere evitata, 

nel senso che avremmo potuto svolgere 

questo adempimento con i giusti tempi e 

arrivare ad approvare una legge, che mi trova 

assolutamente d’accordo, che evitasse che 

alcuni consiglieri entrino in Regione senza 

aver avuto il supporto dell’elettorato.  

Questo è uno degli elementi che a mio 

giudizio rimangono come compiti da 

svolgere per chi verrà  a occuparsi della 

gestione della Regione nella prossima 

legislatura.   

Altre cose potevano essere fatte rispetto 

alla legge regionale, come quella di essere 

anche noi attenti che tutti i territori della 

nostra Regione venissero rappresentati in 

egual misura. Anche questo purtroppo non è 

stato fatto. Rimaniamo con una legge 

vecchia, con un sistema vecchio, e credo che 

oggi però sarebbe opportuno sostenere che il 

fatto di rappresentare in Regione gruppi 

regionali anche abbastanza sostanziosi – 

ricordo per esempio che il gruppo di Sinistra 

ecologia e libertà annoverava sino a questa 

mattina, non so se sia successa qualche altra 

cosa nel frattempo, sette tra consiglieri e 

assessori - non sia di secondaria importanza.  

Che un gruppo che oggi è rappresentato in 

Regione con una così forte presenza non 

possa essere nello stesso tempo un gruppo 

che potrà essere riprodotto nella prossima 

legislatura, come se tutti insieme finita la 

legislatura scomparissero, mi sembra una 

cosa fuori da ogni logica e da ogni percorso 

politico.  

Dovremmo invece oggi sottoscrivere una 

modifica che porterebbe a far sì che chi oggi 

ha rappresentato i cittadini della Regione non 

abbia l’obbligo di ripresentarsi loro, perché 

già lo ha fatto - questo mi sembra del tutto 

evidente, altrimenti non poteva essere qua a 

rappresentare i cittadini della Regione Lazio - 

per raccogliere le firme per una lista.  

La penso in maniera simile al collega 

Celori, con il quale condivido ormai da una 

decina d’anni la presenza in questa Regione. 

Non sono una persona teleguidata per fortuna 

e nemmeno che deve essere baciata dalla 

rappresentanza di chissà quale santo in 

paradiso! Sono in Regione perché mi hanno 

votato i cittadini e penso di aver preso le 

preferenze giuste per rappresentarli.  

Inoltre, visto che non partecipo a nessuna 

delle riunioni che si tengono nelle “stanze di 

velluto”, penso di poter dire che questa 

decisione è sbagliata per quello che mi 

riguarda, è una decisione assolutamente 

sbagliata, perché oggi sarebbe stato giusto e 

opportuno portare a termine questo 

provvedimento. Se poi sono altre le 

motivazioni che hanno portato a mettere 

questa linea di confine io non le comprendo. 

E non è certo una motivazione giusta quella 

di dire che ci troviamo ormai da 5, 6 mesi in 

una certa situazione! Lo hanno già detto altri 

colleghi, non lo voglio sottolineare, non è per 
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colpa di chi in questo momento sta parlando, 

non è per colpa dei consiglieri, è una cosa 

che è successa, ma credo che oggi noi 

faremmo bene a portare a termine almeno 

uno degli ultimi passaggi che ci 

contraddistinguerebbero dal punto di vista 

della logica politica.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Luciani.  

Torno a ripetere però che la proposta di 

ritiro che io faccio su questa legge non 

riguarda il listino. Qui non c’è nessun 

emendamento che riguarda il listino. Questo 

provvedimento riguarda solo la raccolta di 

firme, e non è opportuno né legittimo, 

secondo la Presidenza, che vengano cambiate 

le regole a indizione delle elezioni del 

Consiglio regionale già fatta e quindi a regole 

già in corso.  

Non riguarda assolutamente il listino, io sul 

listino condivido al cento per cento quello 

che ha detto il consigliere Celori. Però questo 

non è materia del contendere. 

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Brancati. Ne ha facoltà. 

 

BRANCATI (Lrrc). Grazie, Presidente. 

Intervengo per dire che io sono d’accordo 

con quanto diceva poc’anzi il collega 

Luciani, non si può ritirare questa proposta, 

che poi peraltro riguarda un rigo della 

vecchia legge, che è praticamente il 

riadeguamento della legge vecchia datata in 

quel momento e non è una legge terza che 

vale sempre, come dovrebbe essere la legge, 

per le situazioni attuali. 

Non si può dire che non raccolgono le 

firme solo quei gruppi che erano presenti 

all’epoca dell’entrata in vigore della legge, 

dovevano essere i gruppi che sono nella 

legislatura. 

Pertanto io faccio proprie tutte le 

osservazioni che ha fatto il collega Luciani, 

per me non si può ritirare questa legge, ma 

deve rimanere iscritta all’ordine del giorno.  

Per quanto riguarda il listino non 

chiediamo assolutamente di modificare il 

resto, il corpo della legge, bensì solo il rigo 

che riguarda la raccolta firme, perché, 

siccome sono cambiati tantissimi gruppi e 

tantissime liste, allora in una città di 

provincia che ha pochi abitanti se tutti si 

mettono a raccogliere le firme non bastano 

gli abitanti, li dobbiamo andare a prendere da 

un’altra parte!  

In considerazione di quello che si verifica, 

che è un problema oggettivo, per me la legge 

deve rimanere la modifica che riguarda 

soltanto un riadeguamento della legge e deve 

essere oggi discussa e votata.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Passiamo allora alla 

votazione della mia proposta di ritiro 

dall’ordine del giorno di questa proposta di 

legge. Ritirando questa proposta di legge, 

tutti i gruppi consiliari, dico tutti, dovranno 

raccogliere le firme, sia quelli presenti 

adesso, sia quelli non presenti.  

Pongo in votazione la proposta di ritiro del 

punto 3 all’ordine del giorno. 

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

***** 

 

Proposta di deliberazione consiliare n. 91 

del giorno 13 gennaio 2010 adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 919 

del giorno 4 dicembre 2009 concernente: 

Approvazione del Piano territoriale 

paesistico di Roma 15/12 “Valle della 

Caffarella, Appia antica e Acquedotti” ai 

sensi degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 

della l.r. 24/1998 e dell’articolo 143 del 

D.Lgs. 42/04 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

2, reca: “Proposta di deliberazione consiliare 

n. 91 del giorno 13 gennaio 2010 adottata 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

919 del giorno 4 dicembre 2009 concernente: 

Approvazione del Piano territoriale paesistico 

di Roma 15/12 ‘Valle della Caffarella, Appia 

antica e Acquedotti’ ai sensi degli articoli 21 

comma 2, 22 e 23 della l.r. 24/1998 e 

dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/04”. 
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Comunico all’Aula che è stato presentato 

un ordine del giorno a firma dei consiglieri 

Battaglia, Saraceni ed altri su Villa Fulvia 

che, dopo l’approvazione di questa 

deliberazione consiliare molto importante, di 

cui peraltro hanno parlato alcuni quotidiani 

domenica scorsa, verrà messo in votazione.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Montino. 

Ne ha facoltà. 

 

MONTINO, Assessore. Grazie, Presidente. 

Noi siamo qui in presenza di un atto 

estremamente significativo ed estremamente 

importante. Abbiamo…  

 

PRESIDENTE. Scusi, assessore Montino. 

Prego i consiglieri in Aula di fare silenzio e 

dare al Vicepresidente Montino la possibilità 

di illustrare questo importantissimo punto 

all’ordine del giorno.  

 

MONTINO, Assessore. Signor Presidente, 

colleghi consiglieri, questo punto è 

significativo e importante perché finalmente 

arriva a compimento il Piano paesaggistico, 

quindi uno strumento ambientale, 

paesaggistico, in questo caso archeologico, 

del Parco dell’Appia Antica.  

E’ noto che il Parco dell’Appia Antica è 

stato istituito diversi anni fa, e nella nostra 

Regione sicuramente l’entità del Parco 

dell’Appia Antica è estremamente 

importante, ha cambiato il volto di una parte 

della città, non solo di Roma, ma anche di 

una parte della provincia. 

Il Parco dell’Appia Antica è il vero unico 

parco mondiale archeologico diffuso che noi 

abbiamo. Questa è una presenza storica della 

nostra antichità, risale ovviamente a oltre 

duemila anni, chi passa per l’Appia Antica, 

anche in questi giorni, potrà camminare sopra 

il vecchio basolato antico, quello che i 

romani utilizzavano. Si nota, lungo il 

percorso dell’Appia una serie di monumenti 

funerari, di ville antiche, penso alla villa dei 

Quintili tra via dell’Appia Antica e via 

dell’Appia Nuova, che caratterizzano 

fortemente, in termini di qualità e in termini 

di assoluta presenza di questo grande 

episodio nella nostra archeologia un’area 

estremamente importante e di grande valore 

internazionale. 

Lì si è fatta la legge per l’istituzione e la 

salvaguardia dell’area Parco, si sono fatti gli 

interventi ulteriori di difesa, oggi arriviamo 

qui in Aula con un iter ormai concluso che è 

quello dell’assetto del Piano paesaggistico, 

che è lo strumento più importante urbanistico 

e ambientale che noi abbiamo. Per dimostrare 

la particolarità di questo strumento noi 

dobbiamo tener conto che il resto del 

territorio del Lazio, anche lì dove ci sono 

episodi ambientali di grande valore, è 

costituito da un unico piano paesaggistico 

che comprende l’intero territorio del Lazio, 

fatta eccezione per l’Appia Antica, la quale 

ha un unico, solo strumento diretto che 

pianifica e definisce le singole scelte proprio 

nei 3500 ettari che comprendono questo 

territorio del Parco dell’Appia Antica. 

Ora, c’è stata una lunga discussione a 

questo proposito, perché uno dei temi centrali 

della operazione del Parco è quello 

soprattutto di traslare, di modificare, di 

togliere quelle attività improprie che sono 

all’interno del Parco dell’Appia Antica. 

Pensate che ancora nel Parco dell’Appia 

Antica ci sono sfasciacarrozze, attività anche 

artigiane e industriali che non sono 

compatibili con un assetto di questa natura, e 

naturalmente questo strumento ci permette di 

traslare, di spostare fuori dal parco le attività 

che ci sono al suo interno, che sono attività 

assolutamente incompatibili con l’assetto 

territoriale. 

Questo è un elemento di assoluta qualità, 

che naturalmente ha comportato un’azione 

combinata insieme all’Amministrazione 

comunale di Roma, perché l’individuazione 

dell’area dove sposteremo gli interventi 

edilizi non compatibili, o produttivi non 

compatibili al di fuori del parco, è una 

operazione che abbiamo fatto naturalmente di 

concerto con l’Amministrazione comunale di 

Roma. Pertanto, anche in questo caso è stato 

svolto un lavoro di intesa significativa e 

importante con il Comune, con la 

Sovrintendenza, con i Comuni che 

compongono il parco dell’Appia Antica, che 

sono il Comune di Marino e a il Comune di 
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Ciampino. Soprattutto sono state coinvolte le 

due sovrintendenze, quella ai beni ambientali 

e la Sovrintendenza archeologica che ha il 

compito soprattutto della tutela archeologica 

di questo importante territorio.   

E’ un vero peccato approvare questo 

strumento senza aver potuto fare approvare 

un’altra legge, quella dell’allargamento del 

parco  sempre dell’Appia Antica.  

Il parco attuale è di circa 3.500 ettari, 

l’allargamento che era previsto da una 

proposta che la Giunta regionale aveva 

approvato nel corso del 2005, e che poi non 

si è riusciti a portare a compimento, prevede 

un aumento di ulteriori 1.500 ettari, sia nella 

parte del Comune di Roma che in quella del 

Comune di Marino. Non siamo arrivati 

all’allargamento di questi due compendi che 

coinvolgono sia Roma che Marino, ce ne 

dispiace, forse sarebbe stato molto 

importante arrivare anche all’ulteriore 

approvazione che permettesse di pianificare, 

di allargare questa entità, non siamo arrivati 

al dunque, però non c’è dubbio che gli 

obiettivi e l’obiettivo importante che noi 

abbiamo e che rimane per la Regione - spero 

che questi atti saranno compiuti all’inizio 

della prossima legislatura - sia quello di 

allargare ulteriormente l’entità del parco 

dell’Appia Antica.   

Tuttavia non vorrei con questo dare il senso 

che adesso sminuiamo la portata 

dell’approvazione del piano paesaggistico, 

perché il piano paesaggistico che stiamo per 

approvare è sicuramente un atto di grande 

qualità, di grande difesa del nostro territorio, 

in particolare di difesa della nostra storia e 

soprattutto della nostra storia più antica.   

  

PRESIDENTE. Grazie Vicepresidente 

Montino, grazie per il lavoro fatto con il 

Comune e la Sovrintendenza, grazie 

soprattutto per l’intervento che ha realizzato 

in un’Aula purtroppo non molto attenta. 

Siamo alle ultime riunioni, non è l’ultima 

riunione del Consiglio regionale, perché 

stamattina è stata approvata la proposta di 

legge sulla società che dovrà fare il 

collegamento con le Isole pontine, è un atto 

assolutamente indifferibile e urgente che 

porteremo prossimamente.  

Quindi non siamo assolutamente all’ultimo 

Consiglio, siamo in conclusione del 

Consiglio di oggi, vi chiedo di essere attenti 

ai lavori.   

Il Vicepresidente Montino ha illustrato la 

delibera, sulla quale sono stati presentati 

quattro emendamenti. Pertanto, prima di 

passare alla discussione degli emendamenti, 

apriamo la discussione. 

 

Discussione 

   

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Battaglia. Ne ha facoltà.   

  

BATTAGLIA (Pd-U). Signor Presidente, 

intervengo per dire che ho molto apprezzato 

l’intervento del Vicepresidente Montino e 

condivido le sue argomentazioni 

sull’importanza di questo provvedimento per 

il futuro del Parco dell’Appia Antica, del 

Parco degli acquedotti, della Caffarella, 

anche in relazione a quanto detto dal 

Vicepresidente in merito alla volontà, che 

non si può concretizzare oggi, ma che è 

presente in questo Consiglio regionale, in 

particolare per un ulteriore ampliamento dei 

confini del parco.   

Però devo far rilevare un problema che ho 

individuato nella lettura dei complessi atti 

che riguardano questa delibera. In particolare, 

mi riferisco all’istruttoria PTP 15/12 Appia 

Antica-Caffarella, dove leggiamo la richiesta 

dell’Ente parco che chiede una 

delocalizzazione dell’impianto sportivo e 

riclassificazione della TPA/71 in TL, 

inglobandolo nell’adiacente TL/91. Al di là 

del linguaggio tecnico è una determinazione 

di questa delibera che prevede lo 

spostamento in altra area di importanti 

impianti sportivi.  

Naturalmente io non sono contrario al 

principio della delocalizzazione, però credo 

che occorra fare una distinzione tra quelle 

parti del Parco dell’Appia Antica che hanno 

caratteristiche pressoché esclusive di parco 

paesaggistico e archeologico e quelle parti 

del Parco dell’Appia che invece sono 

contemporaneamente anche parchi urbani. E 
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un parco urbano deve vivere, non può essere 

soltanto una campagna con degli acquedotti, 

se non altro perché intorno ci abitano circa 

300 mila persone, sul versante della 

Tuscolana e della Casilina, oltre il Raccordo 

verso le periferie della Romanina, Gregna 

Sant’Andrea e Morena, verso l’Appia coi 

quartieri di Capannelle, Quarto Miglio 

Statuario. E un parco urbano di quella natura 

e di quelle dimensioni se all’interno non ha 

delle presenze attive, delle attività, rischia di 

diventare rapidamente un luogo di abbandono 

e di degrado e anche pericoloso per le tante 

persone che lo frequentano.  

Adesso io non chiedo, ed ho presentato in 

tal proposito un emendamento, di ignorare la 

richiesta dell’Ente parco, però ho visto che 

per altre parti del parco si è rinviato ad un 

approfondimento sulla base di accordi di 

programma che non possono ignorare per 

esempio l’espressione di volontà del Comune 

o del X Municipio che è responsabile per 

quel territorio.  

Allora se invece di accogliere la richiesta di 

delocalizzazione dell’Ente si usasse la 

formula di “valutare la richiesta nell’ambito 

del complessivo Piano d’assetto del Parco 

degli Acquedotti Roma Vecchia in accordo 

con il X Municipio territorialmente 

competente” si possono individuare insieme 

al Municipio territorialmente competente 

quelle soluzioni che non escludono a priori 

lo spostamento dell’intero impianto, ma che 

possono valutare anche ipotesi e soluzioni 

alternative che del resto nel corso degli ultimi 

anni sono state più volte anche discusse con 

gli stessi vertici dell’Ente parco. Io credo che 

ignorare la volontà popolare, la volontà del 

Municipio in un passaggio così importante 

per le popolazioni circostanti sarebbe un 

grave errore.  

Ripeto, c’è un emendamento che ho 

presentato, mi auguro che possa essere 

accolto e che si possa trovare una soluzione 

equilibrata che non escludendo la 

delocalizzazione però apra un confronto con 

l’Autonomia locale.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Chiedo anche una 

certa sinteticità perché abbiamo l’ordine del 

giorno su Villa Fulvia e non vorrei far 

aspettare troppo le persone che sono qui fuori 

da parecchio tempo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Carapella. Ne ha facoltà. 

 

CARAPELLA (Pd-U). Io prendo atto con 

favore della delibera che portiamo in 

approvazione e che abbiamo già approvato in 

Commissione urbanistica. Ringrazio il 

Vicepresidente e assessore Montino. Noi 

abbiamo bisogno però di andare avanti, 

assessore Montino, sul tema 

dell’ampliamento del Parco dell’Appia.  

Questo è un problema che è stato posto da 

tempo, oggi noi con questa delibera mettiamo 

un punto fermo su quello che riguarda il 

Comune di Roma, ma esiste il territorio 

esterno al Comune di Roma, sul quale è 

necessario e indispensabile mettere dei punti 

fermi. 

Io sono molto preoccupato che in assenza 

di un provvedimento più generale 

sull’ampliamento nel territorio fuori il 

Comune di Roma, che oggi tuteliamo con il 

Piano paesaggistico dell’Appia Antica 

possano andare avanti operazioni 

urbanistiche vecchie che compromettano 

l’assetto di parti dedicate al parco.  

Io chiedo a lei anche qui in Aula, in 

particolare per quello che riguarda Marino e 

altri territori fuori dal Comune di Roma, che 

cosa intende fare in questi mesi 

l’Amministrazione regionale.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Anche il 

Vicepresidente Montino aveva espresso gli 

auspici del consigliere Carapella prima.  

 

Votazioni 

 

PRESIDENTE. Io procederei alla votazione 

degli emendamenti, abbiamo quattro 

emendamenti, se siete d’accordo, abbiamo il 

primo emendamento D1/1. 

Invito l’assessore Montino a prestare un 

po’ di attenzione, perché stiamo votando gli 

emendamenti e poi la delibera.  

Emendamento D1/1 della Giunta: 
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- Nel preambolo della proposta di DCR n. 91 

del 13/01/2010 

 

dopo le parole: “VISTA la Convenzione 

Europea sul Paesaggio ratificata con l. 9 

gennaio 2006, n. 14;” sono inserite le 

seguenti: 

“VISTO l’Accordo di collaborazione per la 

redazione del PTPR ai sensi dell’art. 15 

comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 

sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, la Regione 

Lazio e Università di Roma Tre - DIPSA, il 

cui schema è stato approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 5814 del 

3.11.1998” 

 

le parole da: “CONSIDERATO che a seguito 

delle modifiche intervenute nel Codice” a: “è 

inviata agli organi competenti del Ministero 

per i beni e le attività culturali;” sono 

sostituite dalle seguenti: “CONSIDERATO 

che, a seguito delle modifiche apportate al 

codice dal d.lgs. 63/2008, che hanno reso 

obbligatoria la pianificazione congiunta tra 

le Regioni e lo Stato per i beni paesaggistici 

ai sensi dell’articolo 135, c. 1, del Codice 

stesso, il medesimo gruppo di lavoro è stato 

finalizzato al raggiungimento dell’accordo 

previsto dall’articolo 143, c. 2, del Codice; 

PRESO ATTO che, ai fini della 

formalizzazione dell’accordo di cui al punto 

precedente, la DGR 919/2009 proposta al 

Consiglio Regionale è stata trasmessa ai 

competenti organi del Ministero per i beni e 

le attività culturali con nota Direzione 

Territorio e Urbanistica n. 267645 del 

18/11/09 e che ad oggi si è già espressa 

favorevolmente la Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici del Comune di 

Roma con propria nota 25865 del 28/12/09;” 

 

dopo le parole da: “CONSIDERATO che il 

presente piano ha individuato ai sensi 

dell’art. 143 comma 4 lettera b) del Codice” 

a: “accordo tra Regione Lazio e Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali;” sono 

inserite le seguenti: 

 

“CONSIDERATO, altresì, che fino alla 

formalizzazione dell’accordo tra Regione 

Lazio e Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali non produce effetti il disposto di 

cui all’articolo 146, comma 5, del Codice 

limitatamente alla parte relativa alla 

previsione della non vincolatività del parere 

della Soprintendenza;”. 

 

Nel dispositivo della proposta di DCR n. 

91/2010 dopo il punto 9) è inserito il 

seguente: 

 

“9 bis) di dare atto che, fino alla 

formalizzazione dell’accordo tra Regione 

Lazio e Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali previsto dall’articolo 143, comma 

2, del Codice, non producono effetti le 

disposizioni del Codice stesso di cui 

all’articolo 143, comma 4, lettera b) e 

all’articolo 146, comma 5, limitatamente alla 

parte relativa alla previsione della non 

vincolatività del parere della 

Soprintendenza;”. - 

 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Emendamento D1/2 della Giunta: 

 

- Nel preambolo della proposta di DRC  n. 

91/2010 dopo le parole “nonché, fuori 

termine, n. 10 osservazioni di soggetti privati 

interessati” sono aggiunte le parole: 

“CONSIDERATO che una ulteriore 

osservazione di soggetto interessato privato, 

Soc. Eurofins arl, è pervenuta, fuori termine, 

al Consiglio Regionale e che 

sull’osservazione il Consiglio Regionale si è 

espresso accogliendo parzialmente la 

richiesta come da scheda allegata;” 

 

Nel dispositivo della proposta di DCR n. 

91/2010 dopo il punto 7 è inserito il 

seguente: 

“7 bis) di decidere sull’osservazione 

pervenuta fuori termine al Consiglio 

Regionale da Soc. Eurofins arl accogliendo 
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parzialmente la richiesta come da scheda 

FT_CR allegata; di integrare l’allegato “B - 

osservazioni presentate dai privati” con la 

scheda FT_CR e di adeguare gli elaborati di 

piano in conformità con la decisione 

espressa nella presente deliberazione;” - 

 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Emendamento D1/3 della Giunta: 

 

 - Nel preambolo della proposta di DCR n. 

91/2010 dopo le parole “VISTO il parere 

favorevole espresso dalla 1° sezione del 

CRpT il 30 luglio 2009 n. 169/1 sono inserite 

le parole: 

 

“PRESO ATTO che, per mero errore 

materiale, l’allegato “B osservazioni 

presentate dai privati” al voto della 1° sez. 

del CRpT n. 169/1 del 30/7/09 non è stato 

integrato con la scheda FT_10 in conformità 

al contenuto del voto medesimo e che 

pertanto è necessario procedere alla 

integrazione suddetta;” 

 

nel dispositivo della proposta della DCR n. 

91/2010 dopo il punto 2) è inserito il 

seguente: 

 

“2 bis) di integrare l’allegato “B 

osservazioni presentate dai privati” al voto 

della 1° sezione del CRpT n. 169/1 del 

30/7/09 con la scheda FT_10 in conformità 

al contenuto del voto medesimo;” - 

 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Emendamento D1/4 della Giunta: 

- Nel dispositivo della proposta di DCR n. 

91/2010 dopo il punto 7 è inserito il 

seguente: 

“7 ter) L’osservazione numero FT-1, 

pervenuta fuori termine al Consiglio 

Regionale del Lazio dal richiedente Cassia 

Elisabetta, è integrata con il seguente testo: 

(nelle controdeduzioni) nel caso di intervento 

diretto deve essere rispettata la distanza di 

50 mt. dal corso d’acqua e la distanza dagli 

acquedotti, che restano aree precluse alla 

nuova edificazione. 

(nell’esito) accolta parzialmente. - 

 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

C’è un ultimo emendamento della Giunta, 

del quale do lettura: 

 

- Alla voce “controdeduzioni” sostituire il 

paragrafo con il seguente: “La richiesta sarà 

valutata nell’ambito del complessivo piano di 

assetto del Parco degli acquedotti Roma 

vecchia in accordo con le amministrazioni 

competenti e la Sovrintendenza”. -  

 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Chiedo che il Consiglio regionale autorizzi 

il coordinamento formale del testo approvato. 

Pongo in votazione l’autorizzazione al 

coordinamento formale in relazione agli 

emendamenti approvati.  

 

(Il Consiglio approva a maggioranza) 

 

 L’autorizzazione al coordinamento formale 

è approvata a maggioranza con il voto 

contrario del consigliere Del Balzo. 

Pongo in votazione la proposta di 

deliberazione nel testo emendato. 

(Allegato n. 2, pag 31) 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 
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***** 

 

Mozione n. 443 dei consiglieri Moscardelli, 

Pineschi, Gargano, Laurelli, Brancati, 

Robilotta, Schietroma, Forte, Cirilli, 

Fontana, Bafundi, Cicchetti, Mariani, 

Saraceni concernente: “Candidatura di 

Roma per l’assegnazione dei Giochi 

Olimpici nel 2020” 

 

Iscrizione all’ordine del giorno e votazione 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’iscrizione all’ordine del giorno della 

mozione n. 443, presentata il 20 gennaio 

2010, approvata da tutte le amministrazioni, 

primo firmatario Moscardelli, firmatari tutti i 

Capigruppo consiliari sulla candidatura di 

Roma per l’assegnazione dei giochi olimpici 

del 2010. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Pongo in votazione la mozione n. 443, che 

appoggia la candidatura di Roma per 

l’assegnazione dei giochi olimpici del 2020 

che così recita: 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

 

“Premesso che, con la larga condivisione 

politica, imprenditoriale e sociale nel 

territorio di Roma e del Lazio, la Regione si 

appresta a formalizzare gli atti necessari per 

avanzare al CONI la candidatura di Roma per 

l'assegnazione dei Giochi Olimpici nel 2020;  

 

Che Roma, alla luce della storia millenaria e 

delle sue tradizione. da sempre ambisce a 

rappresentare un punto d'incontro per tutti i 

popoli e le diverse culture; 

  

Che nella società attuale, i giochi Olimpici 

rappresentano uno degli eventi di maggiore 

rilevanza per il conseguimento degli intenti 

di pace e fratellanza fra i popoli; 

  

Che Roma - dopo le memorabili Olimpiadi 

del 1960, da molti considerati come i primi 

giochi delle era moderna, trasmessi per la 

prima volta in diretta TV in tutto il Mondo - 

ha concorso per la candidatura dei giochi 

Olimpici del 2004. con un progetto credibile 

e lilla significativa coesione politica, 

riconosciuti in tutti gli ambiti internazionali. 

rimanendo in gara fino all'ultima scelta, 

effettuata poi a favore di Atene; 

  

Che tale esperienza rafforza la necessità della 

più larga condivisione e convergenza; 

 
Che la candidatura di Roma per le Olimpiadi 

del 2020 necessita di un clima politico 

nazionale favorevole, della coesione degli 

enti territoriali a partire dalle amministrazioni 

provinciali del Lazio e di tutte le forze 

pubbliche e private locali e Nazionali a 

partire dalle realtà imprenditoriali e sociali di 

Roma e del Lazio e di una chiara e precisa 

disponibilità del Governo a far fronte alle 

esigenze finanziarie, infrastrutturali e 

organizzative richieste per vincere la dil1ìcile 

competizione; 

  

Che le Olimpiadi rappresentano 

un'opportunità di coinvolgimento di tutti i 

territori provinciali per strutture, 

infrastrutture e servizi connessi con l'evento 

sportivo; 

  

Che la scelta di Roma ad ospitare i Giochi 

Olimpici del 2020 rappresenterebbe una 

grande opportunità per la città, per l'intera 

Regione e per l'Italia sotto il profilo 

dell'immagine internazionale, costituendo 

un'importante occasione per il 

completamento del processo di sviluppo e 

modernizzazione in corso della Città e della 

Regione;  

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

 

A presentare al CONI, entro le scadenze 

definite, la candidatura della città di Roma ad 

ospitare la XXXII edizione delle Olimpiadi e 

dei Giochi Paraolimpici, formando 

successivamente un Comitato Promotore in 

grado di garantire il miglior progetto di 

candidatura a livello internazionale.  
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Successivamente alle delibere del CONI:  

A coinvolgere tutte le realtà istituzionali, 

politiche, imprenditoriali e sociali di Roma, 

delle Province e del Lazio a favore della 

candidatura di Roma come sede dei Giochi 

2020, capitalizzando al meglio l'enorme 

esperienza che la città ha accumulato nelle 

organizzazioni di eventi;  

 

A lavorare sul piano nazionale per ottenere 

un inequivocabile impegno da parte del 

Governo e del Parlamento per gli 

investimenti necessari per le Olimpiadi, 

anche al fine di assicurare un patrimonio di 

dotazioni permanenti utili alla Città e alla 

Regione ed al Paese per gli anni a venire; 

 

Ad istituire un Comitato Organizzatore 

rappresentativo e di altissimo livello, 

valutando l'opportunità di affiancarlo con un 

organismo di controllo e vigilanza sulla 

trasparenza delle procedure, sul rispetto degli 

indirizzi dettati dagli organi elettivi e 

sull’efficienza e la tempestività delle 

realizzazioni;  

 

A risolvere con chiarezza e in modo 

condiviso tutte le questioni aperte riguardanti 

le infrastrutture sportive nella capitale e nei 

territori provinciali opportunamente 

coinvolti, quale condizione fondamentale per 

la riuscita della candidatura olimpica; 

  

A coordinare il programma delle 

infrastrutture sportive e di tutte le altre 

infrastrutture necessarie per la candidatura 

olimpica a Roma e nel Lazio con gli 

strumenti urbanistici vigenti, consentendo la 

realizzazione di grandi opere nel pieno 

rispetto delle compatibilità ambientali.  

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

***** 

 

Mozione n. 446 dei consiglieri Battaglia, 

Saraceni, Foschi, Carapella, Mariani e 

Schietroma concernente: “Crisi centri di 

riabilitazione” 

 

Iscrizione all’ordine del giorno 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 

l’iscrizione all’ordine del giorno della 

mozione n. 446 sulla crisi dei centri di 

riabilitazione, primo firmatario consigliere 

Battaglia e firmatari i consiglieri Saraceni, 

Foschi, Carapella, Mariani, Schietroma. 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. Invito il consigliere Battaglia 

a fare una brevissima illustrazione della 

mozione. 

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Battaglia. Ne ha facoltà.   

  

BATTAGLIA (Pd-U). Signor Presidente, 

sarò brevissimo, perché questa mozione, che 

è il frutto di un incontro tenutosi la scorsa 

settimana, al quale hanno partecipato anche i 

consiglieri Carapella, Mariani, Saraceni, 

Foschi, Schietroma, quindi con una 

partecipazione di tutte le componenti del 

Consiglio, è tesa a dare un indirizzo alla 

Giunta e al Commissario di Governo per la 

soluzione di un problema che si è venuto a 

porre soprattutto per i centri ex articolo 26, 

quelli che organizzano interventi di 

riabilitazione per persone con disabilità.  

Una serie di provvedimenti hanno 

determinato intanto un’impropria 

imposizione di ticket su prestazioni 

riabilitative anche di mantenimento che sono 

costituzionalmente protette come le altre. 

Quindi non possiamo pensare di imporre a 

famiglie, che già sono provate da tanti 

sacrifici e da tanto impegno, ulteriori 

appesantimenti anche con contribuzioni 

finanziarie. Abbiamo chiesto più volte, lo 

stesso Vicepresidente Montino, il ritiro al 

Commissario di questo decreto.   

In particolare, il decreto prevede una 

sottovalutazione degli importi per quei centri 

che, quando ci fu il famoso scandalo “Lady 

Asl” e quindi la chiusura delle attività 

dell’IKT, assorbirono il personale, le attività 

riabilitative e anche l’utenza di quelle 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

   VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 151.2 DEL 10 FEBBRAIO 2010 

 

 

 

 

 

24 

strutture. Mi riferisco in particolare a Villa 

Fulvia, Capodarco e la nostra scuola Didasco. 

C’è stata una sottovalutazione degli importi.   

Abbiamo molto apprezzato il fatto che il 

Vicepresidente Montino la scorsa settimana 

abbia incontrato sia i rappresentanti delle 

famiglie che dei centri e soprattutto le 

organizzazioni che rappresentano 

complessivamente i centri articolo 26, quindi 

è problema che sta andando a soluzione 

positiva, la mozione naturalmente risollecita 

un impegno e soprattutto la tempestività dei 

provvedimenti alla Giunta, affinché si 

revochi il decreto 99 per la parte relativa ai 

ticket e si adeguino i budget legati agli utenti 

ex IKT. Perché avendo chiesto modifiche 

strutturali e assorbimento di personale, non si 

tratta - lo abbiamo chiarito più volte - di 

attività ad esaurimento, ma di attività che 

devono essere, nelle complessive procedure 

dell’accreditamento definitivo, riassorbite e 

riconosciute in aggiunta all’attività 

precedentemente svolta nei centri. Oggi 

abbiamo la scadenza al 31 dicembre per 

queste procedure, quindi chiediamo che 

vengano rispettate.   

Si sollecita la Giunta altresì ad adottare 

rapidamente la delibera del recupero del 6 per 

cento con il fondo sociale che abbiamo 

stanziato come Consiglio regionale 

nell’ultima finanziaria, e soprattutto a dare 

disposizioni, con apposite circolari, alle Asl 

interessate, al fine di chiarire che queste 

attività sono equiparate totalmente a quelle 

che erano previste dai precedenti 

accreditamenti provvisori.   

Abbiamo apprezzato, ripeto, l’iniziativa del 

Vicepresidente e crediamo che questa 

mozione possa rafforzare il lavoro che è già 

stato avviato con gli uffici.   

 

PRESIDENTE. Colleghi, non andate via 

perché dobbiamo votare un’ultima mozione 

che riguarda la vicenda dei “borghetti” di 

Riano, presentata da tutti i consiglieri 

regionali.   

Pongo in votazione la mozione n. 446, 

primo firmatario il consigliere Battaglia che 

l’ha testé illustrata… 

 

(Interruzione del consigliere Peduzzi: 

“Presidente, ho chiesto la parola mezz’ora 

fa!”)   

 

Mi scusi, non l’avevo vista. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 

Ne ha facoltà.   

 

PEDUZZI (Prc-Se). Signor Presidente, la mia 

condivisione con questa mozione non è 

formale, è molto rafforzata dalla convinzione 

che chi di ticket ferisce, di ticket perisce!  

Abbiamo avuto nella nostra Giunta 

regionale un’impostazione programmatica 

che rispetto ai ticket affermava 

categoricamente ed ha attuato un primo atto 

di abolizione del ticket sulle ricette, mi 

sembra che con l’accettazione, la 

subordinazione a un’impostazione 

governativa che intorno alle vicende delle 

risorse sulla sanità e del deficit sanitario 

intendeva in termini economicistici affrontare 

il problema, quindi allargando l’imposizione 

sui malati, siamo arrivati all’assurdo, alla 

tragica soluzione di ticket che riguardano 

categorie altamente esenti da questa 

possibilità sia in termini economici ma 

soprattutto in termini sociali di giustizia 

sociale. Quindi non è formale la mia 

adesione.  

Io, Presidente, nel dichiararmi a favore di 

questa mozione vorrei sottolineare il fatto che 

lei si era impegnato al rientro dell’assessore 

Parroncini comunque a soddisfare una 

necessità di informazione che ormai da 

qualche ora sono in attesa di avere per quanto 

riguardava un atto che la Giunta aveva preso. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie. L’assessore 

Parroncini mi aveva assicurato che i lavori 

erano fermi. Comunque poi glielo dirà anche 

personalmente.  

Sulla mozione n. 446 relativa alla crisi dei 

centri di riabilitazione c’è anche l’adesione 

del consigliere Robilotta. 

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
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mozione n. 446 che così recita: 

 

“PREMESSO CHE 

 

Una serie di determinazioni regionali ed in 

particolare il Decreto n. 99 hanno 

determinato una situazione di crisi per i 

Centri di riabilitazione ex art. 26 e profondo 

disorientamento e disagio fra gli utenti dei 

servizi e le loro famiglie. In particolare il 

decreto: non prevede adeguato stanziamento 

per gli utenti ex IKT e considera tale attività 

ad esaurimento contrariamente a quanto 

previsto dalla delibera n.328 del 2006, che 

chiedeva ai Centri l'assorbimento sia degli 

assistiti che del personale nonché 

l'adeguamento delle strutture per accogliere 

la nuova utenza, con l'impegno di recepire la 

nuova attività nell'ambito del definitivo 

accreditamento. 

- prevede l'introduzione di pesanti ed 

inaccettabili ticket per i disabili e le loro 

famiglie per prestazioni riabilitative, che 

costituiscono un diritto costituzionalmente 

protetto; ciò anche in contrasto con la 

normativa nazionale che prevede per 

analoghe prestazioni il solo titolo della 

minorazione.  

 
Il CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

LA GIUNTA 

 

Ad intervenire sul Commissario di Governo 

affinché revochi il Decreto 99 per la parte 

relativa ai ticket ed adegui i budget relativi 

agli utenti ex IKT precisando che non si tratta 

di utenza ad esaurimento bensì di posti e 

prestazioni aggiuntive a quelle previste dagli 

accreditamenti provvisori, da stabilizzare 

nell'ambito dell'accreditamento definitivo 

entro il 31.12.20l0 .  

 

SOLLECITA 

 

altresì la Giunta ad adottare entro febbraio la 

delibera integrativa del 6% per i costi di 

natura sociale come determinato dall'accordo 

sottoscritto dal Vice Presidente Montino con 

le associazioni rappresentative dei Centri.  

 

IMPEGNA ALTRESI’ LA GIUNTA 

 

A dare disposizioni con apposita circolare 

alle ASL interessate all'attività ex IKT al fine 

di chiarire l'equiparazione totale delle stesse 

alle prestazioni ordinarie già erogate dai 

Centri”.  

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

***** 

 

Mozione n. 447 dei consiglieri Carapella, 

Bucci, Prestagiovanni, Celori, Moscardelli 

ed altri concernente: “Emergenza sociale 

Comune di Riano (RM)” 

 

Iscrizione all’ordine del giorno e votazione 

 

PRESIDENTE. L’ultima mozione riguarda la 

crisi drammatica che coinvolge il Comune di 

Riano. Si parla del sequestro preventivo di 

circa 117 abitazioni. Il primo firmatario è il 

consigliere Carapella. Poi vi sono le firme dei 

consiglieri Bucci, Prestagiovanni, Celori, 

Moscardelli ed altri. 

Ne chiedo l’inserimento all’ordine del 

giorno della mozione… 

 

(Interruzione del consigliere Forte: “Ma 

dove sta?”) 

 

E’stata distribuita… 

 

(Interruzione del consigliere Forte: “Ce la 

faccia leggere, Presidente!”) 

 

 Impegna la Giunta a promuovere un tavolo 

istituzionale, non si preoccupi. 

 Pongo in votazione la mozione n. 447 che 

così recita: 

 
Premesso 

 

Che nel mese di dicembre 2008, la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli 

(Roma), ha disposto il sequestro preventivo 

di 117 abitazioni (tipologia borghi agricoli e 

atelier per artisti) nel comune di Riano 

(Roma) per l'ipotesi di reato di lottizzazione 
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abusiva per l'edificazione di villini con 

tipologia residenziale in luogo di borghi 

agricoli come da concessione edilizia e di 

non essere gli acquirenti e residenti addetti 

all'agricoltura;  

 

Che veniva disposto l'obbligo di sgombero 

delle abitazioni entro 30 giorni con 

conseguente perdita per circa 400 residenti 

del proprio alloggio;  

 

Che il sindaco di Riano ha informato il 

prefetto di Roma e i Presidenti di Regione e 

Provincia dell'emergenza abitativa che si 

delinea per circa 400 residenti tra cui neonati, 

minori, anziani, malati anche a seguito 

dell'esecuzione dei primi provvedimenti di 

sgombero ad opera del personale del 

Comando Provinciale di Roma del Corpo 

forestale dello Stato,  

 

all'unanimità 

Impegna 

la Vice Presidenza e la Giunta Regionale 

 

vista la drammatica emergenza sociale che 

coinvolge numerose famiglie interessate dal 

problema, a promuovere presso gli Enti 

territoriali - Regione Lazio, Prefetto di Roma 

e Comune di Riano - la costituzione di un 

tavolo istituzionale al fine di affrontare 

l'emergenza abitativa che incombe sui circa 

400 residenti del Comune di Riano. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Il Consiglio è chiuso. Ci aggiorniamo per 

l’ultimo punto all’ordine del giorno del 

Consiglio, almeno credo, per l’approvazione 

della legge regionale sul trasporto per Ponza 

e Ventotene che oggi è stata approvata in 

Commissione. 

Comunque, la Conferenza dei capigruppo è 

stata riconvocata e riconvocheremo per fine 

febbraio un altro Consiglio. Grazie a tutti. 

La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 13,31 

 

 

Revisore 

Stefano Mostarda 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
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Allegato n. 1 

Mozioni 

 

N.443 del 20 gennaio 2010 

 
Oggetto: Candidatura di Roma per l'assegnazione 

dei Giochi Olimpici nel 2020.  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

 

Premesso che, con la larga condivisione politica, 

imprenditoriale e sociale nel territorio di Roma e 

del Lazio, la Regione si appresta a formalizzare 

gli atti necessari per avanzare al CONI la 

candidatura di Roma per l'assegnazione dei 

Giochi Olimpici nel 2020;  

 

Che Roma, alla luce della storia millenaria e delle 

sue tradizioni, da sempre ambisce a rappresentare 

un punto d'incontro per tutti i popoli e le diverse 

culture;  

 

Che nella società attuale, i giochi Olimpici 

rappresentano uno degli eventi di maggiore 

rilevanza per il conseguimento degli intenti di 

pace e fratellanza fra i popoli; 

 

Che Roma - dopo le memorabili Olimpiadi del 

1960, da molti considerati come i primi giochi 

delle era moderna. trasmessi per la prima volta in 

diretta TV in tutto il Mondo - ha concorso per la 

candidatura dei giochi Olimpici del 2004. con un 

progetto credibile e una significativa coesione 

politica, riconosciuti in tutti gli ambiti 

internazionali. rimanendo in gara fino all'ultima 

scelta, effettuata poi a favore di Atene;  

 

Che tale esperienza rafforza la necessità della più 

larga condivisione e convergenza;  

 

Che la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 

2020 necessita di un clima politico nazionale 

favorevole, della coesione degli enti territoriali a 

partire dalle amministrazioni provinciali del Lazio 

e di tutte le forze pubbliche e private locali e 

Nazionali a partire dalle realtà imprenditoriali e 

sociali di Roma e del Lazio e di una chiara e 

precisa disponibilità del Governo a far fronte alle 

esigenze finanziarie, infrastrutturali e 

organizzative richieste per vincere la difficile 

competizione;  

Che le Olimpiadi rappresentano un'opportunità di 

coinvolgimento di tutti i territori provinciali per 

strutture, infrastrutture e servizi connessi con 

l'evento sportivo; 

  

Che la scelta di Roma ad ospitare i Giochi 

Olimpici del 2020 rappresenterebbe una grande 

opportunità per la città, per l'intera Regione e per 

l'Italia sotto il profilo dell'immagine 

internazionale, costituendo un'importante 

occasione per il completamento del processo di 

sviluppo e modernizzazione in corso della Città e 

della Regione;  

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

A presentare al CONI, entro le scadenze definite, 

la candidatura della città di Roma ad ospitare la 

XXXII edizione delle Olimpiadi e dei Giochi 

Paraolimpici. formando successivamente un 

Comitato Promotore in grado di garantire il 

miglior progetto di candidatura a livello 

internazionale;  

 

Successivamente alle delibere del CONI:  

 

A coinvolgere tutte le realtà istituzionali, 

politiche, imprenditoriali e sociali di Roma, delle 

Province e del Lazio a favore della candidatura di 

Roma come sede dei Giochi 2020., capitalizzando 

al meglio l'enorme esperienza che la città ha 

accumulato nelle organizzazioni di eventi; 

  

A lavorare sul piano nazionale per ottenere un 

inequivocabile impegno da parte del Governo e 

del Parlamento per gli investimenti necessari per 

le Olimpiadi, anche al fine di assicurare un 

patrimonio di dotazioni permanenti utili alla Città 

e alla Regione ed al Paese per gli anni a venire; 

  

Ad istituire un Comitato Organizzatore 

rappresentativo e di altissimo livello, valutando 

l'opportunità di affiancarlo con un organismo di 

controllo e vigilanza sulla trasparenza delle 

procedure, sul rispetto degli indirizzi dettati dagli 

organi elettivi e sull’efficienza e la tempestività 

delle realizzazioni;  

 

A risolvere con chiarezza e in modo condiviso 

tutte le questioni aperte riguardanti le 

infrastrutture sportive nella capitale e nei territori 

provinciali opportunamente coinvolti, quale 
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condizione fondamentale per la riuscita della 

candidatura olimpica;  

 

A coordinare il programma delle infrastrutture 

sportive e di tutte le altre infrastrutture necessarie 

per la candidatura olimpica a Roma e nel Lazio 

con gli strumenti urbanistici vigenti, consentendo 

la realizzazione di grandi opere nel pieno rispetto 

delle compatibilità ambientali. 

 

Moscardelli,Pineschi,Gargano,Laurelli 

Brancati,Schietroma,Forte,Cirilli 

Fontana,Bafundi,Cicchetti,Mariani,Saraceni 
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Allegato n. 2 

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. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Urbanistica; 

RITENUTO che il presente provvedimento non è 

soggetto a concertazione con le parti sociali; 

All’Unanimità 

 

DELIBERA 

 

di  approvare e sottoporre all’esame del Consiglio 

Regionale la seguente proposta di deliberazione 

consiliare 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 e n. 117 del 15.07.2009.” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO l'art. 65 del D.P.R. 24.07.1977 n 616; 

VISTO IL T.U. delle leggi del Mezzogiorno 

approvato con D.P.R. 06/03/78 n. 128; 

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale di Roma-Latina approvato con D.P.R. 

13.06.1966 n. 592 e successive modificazioni; 

VISTA LA L.R. del 29.05.1997, n. 13 recante 

disposizioni sui “Consorzi per le aree ed i nuclei 

di sviluppo industriale” pubblicata sul BURL 

10/06/97 n. 16 supplemento ordinario n. 3; 

CONSIDERATO che il Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale di Roma-Latina è dotato di 

un Piano Regolatore Territoriale approvato con 

deliberazioni del Consiglio Regionale n. 658 e n. 

659 del 29.02.2000; 

VISTA la deliberazione n. 3 del 25.03.2009 con 

la quale l’Assemblea Generale del Consorzio per 

lo Sviluppo Industriale di Roma-Latina ha 

adottato la “Variante Urbanistica  

dell’Agglomerato Industriale di  Santa Palomba e 

Variante delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Regolatore Territoriale consortile” 

composta dai seguenti elaborati; 

TAV. 1 - Relazione Generale; 

TAV. 2 - Norme Tecniche di Attuazione (art. 32 

bis); 

TAV. 3 - Stato di fatto Inquadramento generale 

1/10.000; 

TAV. 4 - Stato di fatto Stralcio Piano Attuativo 

Vigente Limiti Area Intervento 1/2.000; 

TAV. 5 - Variante Stralcio P.A. - Base Catastale 

scala  1/2.000; 

CONSIDERATO ch è stata eseguita la procedura 

di pubblicazione di cui alla Legge 237/93; 

VISTA la deliberazione n. 117 del 15.07.2009 

con la quale il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma-

Latina ha: 

 preso atto  che non sono pervenute 

Osservazioni a seguito della pubblicazione della 

Variante dell’Agglomerato di Santa Palomba 

“Stralcio aree di cui all’Accordo di programma 

del Comune di Roma per l'emergenza abitativa”; 

 deciso in merito alla nota del Comune di Roma 

prot. cons. n. 2683/09; 

 approvato definitivamente la Variante 

dell’Agglomerato di Santa Palomba “Stralcio aree 

di cui all’Accordo di programma del Comune di 

Roma per l’emergenza abitativa” composta dai 

seguenti elaborati di progetto allegati: 

TAV. 1 - Relazione Generale; 

TAV. 2 - Norme Tecniche di Attuazione (art. 32 

bis); 

TAV. 3 - Stato di fatto Inquadramento generale 

1/10.000; 

TAV. 4 - Stato di fatto Stralcio Piano Attuativo 

Vigente Limiti Area Intervento 1/2.000; 

TAV. 5 - Variante Stralcio P.A. - Base Catastale 

scala  1/2.000; 

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in 

questione, sono stati sottoposti all’esame del 

Comitato Regionale per il Territorio per 

l’emanazione del parere di competenza e che tale 

Organo consultivo, con voto n. 171/2 reso nella 

seduta del 15.10.2009 ha espresso il parere che il 

suddetto strumento urbanistico, sia meritevole di 

approvazione, con le proposte di modifica 

indicate nel voto stesso precisando, inoltre, che la 

Variante in questione, riguarda, esclusivamente lo 

stralcio dal vigente P.R.T. e relativo Piano 
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Attuativo delle aree consortili, ubicate nel 

Comparto “A” dell’agglomerato industriale di 

Santa Palomba, come ricordato negli elaborati 

grafici n. 4 e 5 della Variante e l’integrazione 

delle N.T.A. del vigente P.R.T. attraverso 

l’introduzione del nuovo art. 32 bis; 

RITENUTO di condividere e fare proprio il 

parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 

171/2 reso nella seduta del 15.10.2009 che 

costituisce parte integrante della presente 

deliberazione quale Allegato A; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Variante al Piano Regolatore 

Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina, agglomerato industriale 

di Santa Palomba – “Emergenza abitativa 

Comune di Roma”, adottata con deliberazione 

dell'Assemblea Generale n. 3 del 25 marzo 2009, 

secondo i motivi, le raccomandazioni e le 

modifiche contenuti nel parere del Comitato 

Regionale per il Territorio reso con voto n. 171/2 

del 15.10.2009 che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione quale Allegato A. 

 

La nota/osservazione del Comune di Roma è 

decisa in conformità con quanto riportato 

nell’Allegato A del presente provvedimento. 

La variante è vistata dal Dirigente dell’Area 

Copianificazione Territoriale Ambientale nei 

seguenti elaborati allegati alla deliberazione 

dell’Assemblea Generale Consortile n. 03 del 

25.03.2009: 

TAV. 1 - Relazione Generale; 

TAV. 2 - Norme Tecniche di Attuazione (art. 32 

bis); 

TAV. 3 - Stato di fatto Inquadramento generale 

1/10.000; 

TAV. 4 - Stato di fatto Stralcio Piano Attuativo 

Vigente Limiti Area Intervento 1/2.000; 

TAV. 5 - Variante Stralcio P.A. - Base Catastale 

scala  1/2.000; 

Prima del rilascio del  permesso di costruire 

l’amministrazione comunale di Roma dovrà 

obbligatoriamente acquisire il parere degli uffici 

regionali competenti in materia di risorse idriche e 

bilancio idrogeologico, come previsto at punto 3) 

della Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 

2009, n. 445 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 

settembre 2009) 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

                                           Esterino Montino 
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Allegato n. 3 

Proposta di deliberazione consiliare n. 91 del 

giorno 13 gennaio 2010 adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 919 del giorno 4 

dicembre 2009 concernente: Approvazione del 

Piano territoriale paesistico di Roma 15/12 

“Valle della Caffarella, Appia antica e 

Acquedotti” ai sensi degli articoli 21 comma 2, 

22 e 23 della l.r. 24/1998 e dell’articolo 143 del 

D.Lgs. 42/04 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 Febbraio 2002, n. 6 "Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni alla dirigenza ed al 

personale regionale"; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 

n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. 6 1uglio l998, n. 24 nel testo in 

vigore in particolare gli articoli 21 comma 2, 22 e 

23 che disciplinano la formazione dei piani 

paesistici; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 

454 del 25 luglio 2006 con cui è stato adottato il 

PTP "Valle della Caffarella Appia Antica e 

Acquedotti ai sensi degli articoli 21 comma 2, 22 

e 23 della L.R. 24/98 e dell'articolo 143 del DLgs 

42/04"; 

 

RITENUTO che il presente provvedimento non è 

soggetto a concertazione con le parti sociali; 

 

all'unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare e sottoporre al Consiglio Regionale 

la seguente proposta di deliberazione consiliare 

concernente: “Approvazione del Piano 

Territoriale Paesistico di Roma 15/12 “Valle della 

Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” ai sensi 

degli articoli 21 comma 2, 22 e 23 della L.R. 

24/98 e dell’articolo 143 del DLgs 42/04”; 

 

2. di inviare la presente proposta di deliberazione 

consiliare agli organi competenti del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali ai fini della 

definizione delle intese di cui all’art. 143 co. 2 del 

DLgs 42/04; 

 

IL VICE PRESIDENTE 

                                                Esterino Montino 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 6 luglio 1998, n. 24 nel testo in 

vigore in particolare gli articoli 21 comma 2, 22 e 

23 che disciplinano la formazione dei piani 

paesistici; 

 

VISTO il DPR 8/72 articolo 1, comma 4; 

 

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, con il 

quale è stato approvato il “Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio  (di seguito denominato 

Codice) ai sensi dell'ari. 10 della legge 6 luglio 

2002 n. 137, testo in vigore; 

 

VISTA la Convenzione Europea sul Paesaggio 

ratificata con l. 9 gennaio 2006 n.l4; 

 

CONSIDERATO   che con DGR n. 12149 del 27 

dicembre 1988 e relativa convenzione repertorio 

n. 2277 del 18 gennaio 90. ratificata con DGR 

638 del 13 febbraio 1990, e DGR n. 6604 del 14 

luglio 1989 e relativa convenzione repertorio 

n.2305 del 5 marzo 1990, ratificata con DGR 

4123 del 22 maggio 90 è stato dato l'incarico a 

professionisti esterni di redigere il PTP di Roma 

n. 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e 

Acquedotti"; 

 

VISTA la Liberazione di Giunta Regionale n. 454 

del 25 luglio 2006 con cui e stato adottato il PTP 

"Valle della Caffarella. Appia Antica e 

Acquedotti ai sensi degli articoli 21 comma 2., 22 

e 23 della L.R. 24/98 e dell'articolo 143 del DLgs 

42/04" (di seguito denominato Piano);                                     

 

CONSIDERATO che a norma del comma 2 

dell’articolo 23 della l.r 24/98 la delibera di 

adozione del PTP è stata pubblicata sul SO n.5 al 

BURL n. 27 del 30 settembre 2006 ; che è rimasta 
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affissa all'albo pretorio del Comune di Roma, dal 

30 settembre 2006 al 30 dicembre 2006 come 

attestato con nota 26634 del 2Ì settembre 2006 

dello stesso Comune di Roma - Segretariato 

generale ed all’albo della Provincia di Roma dal 

29 settembre al 31 dicembre 2006 come attestato 

con nota 656/06 della stessa Provincia di Roma - 

Segretariato generale; che dell'affissione è stato 

dato avviso sui principali quotidiani a diffusione 

regionale; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta 

pubblicazione sono state presentate osservazioni 

da parte di 41 soggetti interessati che il comune di 

Roma Dipartimento VI -U.O. 2 ha provveduto, 

con note n 2530 del 7/02/07 e 3106 14/02/07 a 

raccogliere e trasmettere con una propria 

relazione istruttoria insieme alle proprie 

osservazioni; 

 

CONSIDERATO  inoltre che sono pervenute 

direttamente alla Regione ulteriori osservazioni 

dello stesso Comune di Roma e di altri due Enti 

Pubblici ovvero dell’Ente Parco Regionale Appia 

Antica e dal Ministero per i Beni e le attività 

Culturali - Soprintendenza ai Beni Archeologici 

di Roma (SBAR) nonché, fuori termine, n 10 

osservazioni di soggetti interessati privati; 

 

ONSIDERATO che, a seguito dell’adozione del 

Piano la struttura competente in 

materia di Pianificazione Paesaggistica della 

Direzione Regionale Urbanistica e Territorio ha 

convocato un gruppo di lavoro costituito dalle 

strutture competenti degli Enti coinvolti nella 

gestione dell’ambito esaminato del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, dell’Ente parco Appia 

Antica, del Comune di Roma; 

 

PRESO ATTO che il medesimo gruppo di lavoro 

si è riunito nei giorni 8/09/06, 27/09/06, 8/11/06 e 

7/02/07 per la discussione in merito alla 

normativa di piano adottato ed alle problematiche 

inerenti le attività di autorizzazioni ed espressione 

dei pareri; 

 

che in  seguito alla conclusione dell'attività 

istruttoria, con particolare riferimento alle 

osservazioni pervenute al Piano da Parte della 

Struttura competente per la  Pianificazione 

Paesaggistica, il gruppo di lavoro è stato 

nuovamente convocato per la discussione m 

merito alle problematiche inerenti le osservazioni 

e per una condivisione sulle proposte di 

controdeduzione nonché sulle proposte di  

modifica in adeguamento alle nuove disposizioni 

del Codice; 

 

che le riunioni si sono svolte presso la sede 

regionale nei giorni 20 aprile, 6, 13, 18, 20 e 29 

maggio e 26 giugno 2009 e che nel corso delle 

riunioni sono state poste specifiche richieste da 

parte degli Enti intervenuti correlate alle 

osservazioni presentate ed al coordinamento della 

pianificazione territoriale urbanistica e di settore; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche 

intervenute nel Codice, in base alle quali la 

pianificazione congiunta tra le Regioni e lo Stato 

di cui all’articolo 143 co. 2, facoltativa nel Codice 

precedenti versioni e resa obbligatoria per i beni 

paesaggistici in base all’art. 135 co. 1 del Codice 

come modificato da ultimo dal Dlgs 63/08, il 

medesimo gruppo di lavoro è stato finalizzato al 

raggiungimento dell’intesa/accordo   obbligatori,   

da   concludere prima  dell’approvazione del 

piano e che al fine medesimo la presente proposta 

di deliberazione è inviata agli organi competenti 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

 

CONSIDERATO  che il piano adottato con la 

citata DGR 454 del 25/07/06 è costituito dai 

seguenti elaborati: 

 

Elaborati con contenuto prescrittivo: 

 

Elaborati della serie El* in scala 1:10.000 - Beni 

con dichiarazione di notevole interesse pubblico 

(Vincoli dichiarativi) - tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 

12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie E3bis in scala 1:10.000 -

Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo 

archeologico  e storico monumentale (vincoli 

ricognitivi) - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EE3bis - Stralcio di dettaglio 

in scala 1:5.000 Tutela dei beni di interesse 

ambientale di tipo archeologico e storico 

monumentale (vincoli ricognitivi) - tavv. 12/b 1, 

12/b 2, 12/b 4, 12/d 1, 12/e l, 12/e 2, 12/g l. 12/g 

2; 

 

Elaborati della serie EVIII in scala 1:10.000 II 

paesaggio storico Sub - sistemi ed ambiti di 

rilevante interesse archeologico e storico 

monumentale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d. 12/e, 

12/f, 12/g; 
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Elaborati della serie E3ter in scala 1:10.000 - 

Tutela dei beni di interesse ambientale di tipo 

geomorfologico, naturalistico e paesistico (vincoli 

ricognitivi) – tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/1, 12/g; 

 

Elaborati della serie EE3 in scala 1:5.000 - 

Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della 

tutela - tavv. 12/a 1, 12/a 2, 12/b 1, 12/b 2 - c l, 

12/b 3- 12/b 4, 12/c 2 - c 4, 12/d l, 12/d 2, 12/e 1 - 

e 4, 12/e 2, 12/e 3, 12/f l, 12/g l, 12/g 2, 12/g 3; 

 

Norme come modificate in adeguamento al voto 

CRpT n 95/1 del 14/7/05 e repertori dei beni, 

allegati 1,2 e 3; 

 

Elaborati con contenuto propositivo: 

 

Elaborati della serie E4 in scala 1:10.000 - 

Sistemi idro-morfologico-vegetazionali. principali 

interventi di Piano – tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 

12/e, 12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie E5 in scala 1:10.000 - 

Sistemi archeologici e storico – monumentali, 

principali interventi di Piano – tavv. 12/a, 12/b, 

12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g;                             ' 

 

Elaborati della serie EEE3 in scala 1:1.000 - 

Piano progetto di dettaglio della via Appia Antica 

(unico fascicolo) tavv. 1 - 40; 

 

Elaborati con contenuto descrittivo: 

 

Elaborati, della serie El in scala 1:10.000 - Il 

paesaggio pre-unitario (sec. XV1I-XIX) - tavv. 

12/a, 12/ b, 12/c, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EII in scala 1:10.000 - II 

paesaggio post-unitario 1870-1940 - tavv. 12/a, 

12/ b, 12/c, l2/d , 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EIII in scala 1:10.000 - Le 

grandi unità di Paesaggio - tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 

12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EIV in scala 1:5.000 - Le 

unità elementari componenti il paesaggio - analisi 

di dettaglio delle grandi unità di paesaggio - tavv. 

12/a 1, 12/a 2, 12/b 1, 12/b 2 - c 1, 12/b 3, 12/b 4, 

12/c 2,12/d 1,12/e 1, 12/e 2 - e 3 , 12/g 1, 12/g 2; 

 

Elaborati della serie EV scala 1:10.000 - II 

paesaggio biofisico - Sistemi idromorfologico - 

vegetazionali – tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EVI in scala 1:10.000 - II 

paesaggio biofisico - Sub-sistemi ed ambiti di 

rilevante interesse idromorfologico-vegetazionale 

- tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EVII in scala 1:10.000 - Il 

paesaggio storico - Sistemi archeologici e storico-

monumentali – tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/f, 12/g; 

 

Elaborati della serie EEE3* in scala 1:1.000 – 

Rilievo dei valori paesistici della via Appia 

Antica (unico fascicolo) tavv. 1-40; 

 

Il patrimonio archeologico e storico-monumentale 

– approfondimenti conoscitivi (n. 8 fascicoli: 

introduzione ai sistemi, sistema dell’Almone, 

sistema dell’Appia Antica, sistema degli 

Acquedotti e della via Latina, sistema 

dell’Ardeatina, sistema dell’Appia Nuova, 

sistema delle mura Aureliane, sistema del Centro 

Storico); 

  

II patrimonio naturalistico - approfondimenti 

conoscitivi; 

 

Relazione; 

 

VISTA la relazione istruttoria predisposta Area 

Pianificazione Paesistica e Territoriale trasmessa 

dalla segreteria del CRpT con nota 122613 del 

30/6/2009, successivamente integrata in data 

23/7/09 e 29//7/09 contenente la revisione delle 

norme in adeguamento alla L.R. 24/98 ed al 

Codice testo in vigore nonché le controdeduzioni 

alle osservazioni pervenute; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1° 

sezione del CRpt il 30 luglio 2009 n. 169/1;                                            

 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell'art. 22 comma 

2 bis della l.r. 24/98, gli elaborati del PTP 15/12 

serie E I*, limitatamente alle parti del territorio 

interessate dal presente PTP, costituiscono 

conferma delle perimetrazioni dei beni sottoposti 

a tutela di cui all'ari 136 dello stesso Codice; 

 

CONSIDERATO  che gli elaborati serie E3bis, 

EE3bis e serie EVIII ed i relativi repertori, 

allegati 1 e 2 alle norme, contengono la 

individuazione dei beni puntuali e lineari 

comprensivi delle relative aree o fasce di rispetto 

nonché degli ambiti di interesse archeologico e 
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costituiscono integrazione degli elaborati della 

serie EI* relativamente alla individuazione di 

ulteriori zone di interesse archeologico ai sensi 

dell'articolo 13 comma 3 lettera a) della L.r. 24/98 

nonché, per tali  beni, elemento  probante la 

individuazione e ricognizione ai sensi dell'articolo 

22 commi 2 e 2 bis della l.r. 24/98; 

 

CONSIDERATO che gli elaborati serie E3 ter ed 

i relativi repertori, allegato 3 alle norme, 

contengono, tra l'altro, la graficizzazione dei beni 

di cui all’articolo 142 lettere e), f), g) del Codice 

(articoli 7, 9 e 10 della l.r 24/98) e costituiscono 

integrazione degli elaborati della serie EI* 

relativamente alla individuazione di tali beni 

(corsi d'acqua parchi e riserve naturali, boschi) 

nonché elemento probante individuazione e a 

ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 1 

lettera b) e 2 bis della l.r. 24/98; 

 

PRESO ATTO che gli allegati F "aree percorse 

dal fuoco" integrano le tavole E3ter in 

accoglimento delle osservazioni; 

c 

CONSIDERATO che, il presente Piano ha 

individuato ai sensi dell'alt 134 lettera c) del 

D.Lgs. 42/2004 ulteriori "immobili ed aree 

specificamente individuati a termini dell'articolo 

136 del Codice", ovvero l'area interessata dalla 

fascia degli Acquedotti da Porta Furba a Porta 

Maggiore, precedentemente priva di vincolo 

paesaggistico e cartografate sulle tavole della 

serie di elaborati E1*; 

 

CONSIDERATO che il presente Piano ha 

individuato ai sensi all'alt. 143 comma 4 lettera b) 

del Codice "le aree significativamente 

compromesse o degradate nelle quali la 

realizzazione degli interventi di recupero e 

riqualificazione non richiede il rilascio 

dell'autorizzazione di agli articoli 146, 147e 159" 

aree interne ai vincoli P96, P100, PI01, P102, 

P103, relative a tessuti ormai completamente 

edificati e privi di interesse ai fini del vincolo, 

cartografate sulle tavole della serie di elaborati 

EI* e che tale individuazione assumerà efficacia 

solo a seguito di stipula di apposito accordo tra 

Regione Lazio e Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell'adeguamento 

al testo normativo ed in accoglimento delle 

osservazioni sono modificati gli elaborati di 

seguito riportati: 

 

Tavole serie EI* in scala 1:10:000 - Beni 

Paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice 

con dichiarazione di notevole interesse pubblico - 

tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

Tavole sene E3 bis in scala 1:10.000 - Beni 

paesaggistici puntuali e lineari di interesse 

archeologico di cui all’articolo 142 co. 1 lettera 

m) del Codice (vincoli ricognitivi) e tutela di altri 

beni individui di tipo storico-monumentale scala 

1:10-000, tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 

12/g; 

 

Tavole serie EE3 bis - Stralcio di dettaglio in 

scala 1:5.000 Beni paesaggistici puntuali e lineari 

di interesse archeologico di cui all’articolo 142 

co. 1 lettera m) del Codice (vincoli ricognitivi) e 

tutela di altri beni individui di tipo storico-

monumentale) – tavv. 12/b 1, 12/b 2,12/b 4,12/d 

1, 12/e l, 12/e 2,12/g l, 12/g 2; 

 

Tavole serie EVIII in scala 1:10.000 II paesaggio 

storico Beni paesaggistici ambiti di rilevante 

interesse archeologico di cui all’articolo 142, co. 

l, lettera m) del Codice e tutela di altri ambiti di 

tipo storico monumentale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 

12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole serie E3 ter in scala 1:10.000 – Beni 

paesaggistici di cui all’articolo 142 co. 1 lettere c, 

f, g del Codice (vincoli ricognitivi) e tutela altri 

beni individui di interesse geomorfologico, 

naturalistico e paesistico – tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 

12/d, 12/e, 12/f, 12/g integrate dagli allegati F 

“aree percorse dal fuoco” in accoglimento delle 

osservazioni tavv. F12/a, F12/b, F12/c, F12/d, 

F12/e, F12/f, F12/g;  

 

Tavole EE3 W Classificazione di dettaglio delle 

aree ai fini della tutela in scala 1:5.000 tavv. 

12/a1, 12/a2, 12/b1, 12/b2-c1, 12/b3, 12/b4, 

12/c2-c4, 12/d1, 12/e1-e4, 12/d2, 12/e2, 12/e3, 

12/f1, 12/g1, 12/g2, 12/g3 adeguate in 

accoglimento delle osservazioni; 

 

Norme come modificate in adeguamento al 

Codice e in accoglimento delle osservazioni e 

repertori dei beni allegati 1, 2 e3; 

 

CONSIDERATO che costituiscono parte 

integrante del Piano i seguenti documenti allegati 

al voto del CRpT; 

 

Tavole EE3 - Classificazione di dettaglio delle 

aree ai fini della tutela in scala 1:5.000, tavv. 

12/al, 12/a2, 12/bl, 12/b2-cl 12/b3, 12/b4, 12/c2-
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c4, 12/dl, 12/el-e4, 12/d2, I2/e2, 12/e3, 12/fl, 

12/gl, 12/g2,  12/g3 con graficizzazione delle 

osservazioni presentate se cartografabili e relativi 

allegati A, B, C, D costituiti da singole schede per 

ogni richiesta contenenti le controdeduzioni e le 

planimetrie, come modificati nel procedimento di 

approvazione. 

 

CONSIDERATO di pubblicare gli atti ed 

elaborati del presente Piano sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e di affiggere 

presso l'albo pretorio del Comune di Roma e della 

Provincia di Roma per tre mesi, ai sensi del 

comma 6 dell'art. 23 della L.R. 24/98 nel testo in 

vigore; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell'ari. 21 comma 2 e 22 

della l.r. 6 luglio 1998, n 24 in vigore secondo le 

procedure di cui all'articolo 23 della stessa legge 

regionale ed ai sensi dell'articolo 143 del Codice, 

il Piano Territoriale Paesistico di Roma Ambito 

Territoriale n.15/12 “Valle della Caffarella, Appia 

Antica e Acquedotti” adottato con DGR 454 del 

25/7/06, secondo quanto disposto nel parere 

espresso nel voto della 1° sezione del CRpt n. 

169/1 del 30/07/09 allegato, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente anche le controdeduzioni alle 

osservazioni presentate, da cui risulta che il Piano 

è composto dai seguenti elaborati, vistati dal 

Direttore della Direzione Regionale Territorio e 

Urbanistica, che formano anch'essi parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

 

Elaborati con contenuto prescrittivo: 

 

Tavole serie EI* in scala 1:10.000 - Beni 

paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice con 

dichiarazione di notevole interesse pubblico - 

tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole serie E3 bis in scala 1:10.000 - Beni 

paesaggistici puntuali e lineari di interesse 

archeologico di cui all'articolo 142 co. l lettera m 

del Codice e tutela di altri beni individui di tipo 

storico-monumentale scala 1:10.000, tavv. 12/a, 

12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole serie EE3 bis - Stralcio di dettaglio in 

scala 1:5.000 Beni paesaggistici puntuali e lineari 

di interesse archeologico di cui all'articolo 142 co. 

l lettera m del Codice e tutela di altri beni 

individui di tipo storico-monumentale - tavv. 12/b 

1, 12/b 2, 12/b4, 12/d 1, 12/e l, 12/e 2, 12/g l, 12/g 

2; 

 

Tavole serie EVIII in scala 1:10.000 II paesaggio 

storico - Beni paesaggistici ambiti di rilevante 

interesse archeologico di cui all'articolo 142 co. l 

lettera m del Codice e tutela di altri ambiti dì tipo 

storico monumentale - tavv. 12/a, 12/b 12/c, 12/d, 

12/e, 12/f, 12/g;                                                 ' 

 

Tavole sene E3 ter in scala 1:10.000 - Beni 

paesaggistici di cui all’articolo 142 co. l lettere c, 

f, g del Codice e tutela di altri beni individui di 

interesse geomorfologico, naturalistico e 

vegetazionale - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/f, 12/g integrate dagli allegati F "aree percorse 

dal fuoco" tavv. F12/a, F12/b F12/c, F12/d, F12/e, 

F12/f, F12/g in accoglimento delle osservazioni; 

 

Tavole EE3 W Classificazione di dettaglio delle 

aree ai fini della tutela in scala 1:5.000 tavv.  

12/al, 12/a2, 12/b1, 12/b2-cl, 12/b3, 12/b4, 12/c2-

c4, 12/dl, 12/el-e4, 12/d2, 12/e2, 12/e3, 12/f1, 

12/g1, 12/g2, 12/g3 adeguate in accoglimento 

delle osservazioni; 

 

Norme come modificate in adeguamento al 

Codice e in accoglimento delle osservazioni e 

repertori dei beni allegati 1, 2 e 3; 

 

Elaborati con contenuto propositivo: 

 

Tavole della serie E4 in scala 1:10.000 - Sistemi 

idro-morfologico-vegetazionali, principali 

interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 

12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole della serie E5 in scala 1:10.000 - Sistemi 

archeologici e storico-monumentali, principali 

interventi di Piano - tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 

12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole della serie EEE3 in scala 1:1.000 - Piano 

progetto di dettaglio della via Appia Antica (unico 

fascicolo) tavv. 1 - 40- 

 

Elaborati con contenuto descrittivo: 

 

Tavole della serie EI in scala 1:10.000 - II 

paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XIX) - tavv. 

12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole della serie EII in scala 1:10.000 - II 

paesaggio post-unitario 1870-1940 - tavv. 12/a, 

12/b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 
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Tavole della serie EIII in scala 1:10.000 - II 

paesaggio storico - Le grandi unità di paesaggio - 

tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

Tavole della serie EIV in scala 1:5.000 - Le unità 

elementari componenti il paesaggio - analisi di 

dettaglio delle grandi unità di paesaggio – tavv. 

12/al, 12/a2, 12/b1, 12/b2-c1, 12/b3, 12/b4, 12/c2, 

12/dl, 12/e1, 12/e2-e3 ; 12/g1; 12/g2; 

 

Tavole della serie EV scala 1:10.000 - II 

paesaggio biofisico – Sistemi idromorfologico - 

vegetazionali - tavv. 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/f, 12/g; 

 

Tavole della serie EVI in scala 1:10.000 - II 

paesaggio biofisico - Sub-sistemi ed ambiti di    

rilevante interesse idromorfologico-vegetazionale 

- tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 12/f, 12/g; 

 

Tavole i della serie EVII in scala 1:10.000 - II 

paesaggio storico – Sistemi archeologici e storico 

- monumentali - tavv. 12/a, 12/ b, 12/c, 12/d, 12/e, 

12/f, 12/g; 

 

Tavole della serie EEE3* in scala 1:1.000 - 

Rilievo dei valori paesistici della via Appia 

Antica (unico fascicolo) tavv. 1 - 40 ; 

 

II patrimonio archeologico e storico-monumentale 

- approfondimenti conoscitivi (n. 8 fascicoli: 

introduzione ai sistemi, sistema dell'Almone. 

sistema dell'Appia Antica, sistema degli 

Acquedotti e della via Latina, sistema 

dell'Ardeatina, sistema dell'Appia Nuova, sistema 

delle Mura Aureliane. sistema del Centro 

Storico); 

 

II patrimonio naturalistico - approfondimenti 

conoscitivi; 

 

Relazione; 

 

2) di dare atto che costituiscono parte integrante 

del Piano gli allegati al voto del CRpT n. 169/1 

del 30/07/09 le tavole EE3 - Classificazione di 

dettaglio delle aree ai fini della tutela in scala 

1:5.000. tavv. 12/a1, 12/a2, 12/b1, 12/b2, 12/b3, 

12/b4, 12/c2-c4, 12/d1, 12/el-e4, 12/d2, 12/e2, 

12/e3, 12/f1, 12/g1, 12/g2. 12/g3 con 

graficizzazione delle osservazioni presentate, se 

cartografabili e relativi allegati A, B, C, D 

costituiti da singole schede per ogni richiesta 

contenenti le controdeduzioni e le planimetrie, 

come modificati nel procedimento di 

approvazione 

3) di dare atto che, ai sensi dell'alt. 22 comma 2 

bis, gli elaborati del Piano di cui al punto 1): 

Tavole serie EI* limitatamente alle parti del 

territorio interessate dal presente PTP, 

costituiscono conferma delle perimetrazioni dei 

beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 

del Codice nonché delle aree di interesse 

archeologico di cui all'articolo 142 co. l lettera m) 

che siano oggetto di provvedimento ricognitivo 

ministeriale; 

 

4) di dare atto che il presente Piano ha individuato 

ai sensi dell'alt. 134 lettera e) del Codice ulteriori 

"immobili ed aree specificamente individuati a 

termini dell'articolo 136 dello stesso Codice", 

ovvero l'area interessata dalla fascia degli 

Acquedotti da Porta Furba a Porta Maggiore, 

precedentemente priva di vincolo paesaggistico e 

cartografate sulle tavole della serie di elaborati 

El* ; 

 

5) di dare altresì atto che le tavole della serie E/3 

bis, EE3 bis ed EVIII di cui al punto 1), 

contenente la individuazione dei beni puntuali, 

lineari, nonché degli ambiti di interesse 

archeologico comprensivi delle relative aree o 

fasce di rispetto, costituiscono integrazione delle 

tavole della serie E/1* relativamente alla 

individuazione di ulteriori zone di interesse 

archeologico ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 

a) della L.R. 24/1998; 

 

6) di dare atto che gli elaborati serie E3 ter ed i 

relativi repertori, allegato 3 alle norme, 

contengono, tra l'altro, la graficizzazione dei beni 

di cui all'articolo 142 lettere c), f), g) del Codice 

(articoli 7, 9 e 10 della l.r. 24/98) e costituiscono 

integrazione degli elaborati della serie E1* 

relativamente alla individuazione di tali beni 

(corsi d acqua, parchi e riserve naturali, boschi) 

nonché elemento probante individuazione e a 

ricognizione ai sensi dell'articolo 22 commi 1 

lettera b)e 2 bis della l.r. 24/98 e che gli allegati F 

"aree percorse dal fuoco" integrano le tavole 

E3ter in accoglimento delle osservazioni; 

 

7) di dare atto che sulle controdeduzioni 

presentate avverso il Piano si decide secondo 

quanto espresso nel voto della 1 ° sez. del CRpT 

n. 169/1 del 30/07/09 

 

8) di assumere ai fini dell'applicazione delle 

modifiche di cui al comma 7 dell’articolo 7 della 

l.r.24/98 "Protezione dei corsi delle acque 

pubbliche", come aree urbanizzate quelle 
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individuate dal Piano come zone omogenee A e B 

di cui al DM 1444/68, graficizzate nelle tavole 

della serie E/3 bis e campite col tratteggio 

obliquo; 

 

9) di autorizzare la struttura regionale competente 

in materia di pianificazione paesistica a 

procedere, prima della pubblicazione del Piano 

sul BUR al coordinamento formale del testo 

normativo come modificato ed integrato dal voto 

CRpT n. 169/1 del 30 luglio 2009 ed in 

conformità alla presente deliberazione e ad 

apportare le correzioni degli errori materiali e/o 

refusi di stampa eventualmente presenti nel testo 

normativo stesso nonché di apportare le 

modifiche agli elaborati grafici derivanti 

dall'accoglimento delle osservazioni ed in 

adeguamento al Codice testo in vigore in 

attuazione della presente deliberazione; 

 

10) di pubblicare gli atti ed elaborati del presente 

Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio; e di affiggere presso l'albo pretorio del 

Comune di Roma e della Provincia di Roma per 

tre mesi, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 della 

L.R. 24/98 nel testo in vigore; 

 

11) di disporre la divulgazione del Piano in 

formato PDF e la successiva integrazione del 

sistema informativo geografico regionale. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

                                           Esterino Montino 

 

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

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


