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La seduta inizia alle ore 12,00 

 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

PRESIDENTE.  La seduta è aperta. 

 

Comunicazioni del Presidente  

 

PRESIDENTE.  Comunico che sono state 

presentate le mozioni dal numero 443 al n. 

447 distribuite in copia ai consiglieri. Le 

mozioni saranno iscritte 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 resta così 

stabilito. 

 

(Così resta stabilito) 

 

 Comunico inoltre che gli assessori Di 

Stefano, Mancini, Rodano e Valentini 

saranno assenti alla seduta odierna 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. 151 del 2 e 10 

febbraio 2010. 

 Se non vi sono obiezioni, il verbale si 

intende approvato. 

 

(E’ approvato) 

 

***** 

 

Proposta di legge regionale n. 535 del 

giorno 2 febbraio 2010, adottata dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 26 

del giorno 21 gennaio 2010, concernente: 

“Promozione della costituzione di una 

società per azioni a partecipazione 

regionale ai fini dei collegamenti marittimi 

con le isole pontine (denominata Laziomar 

S.p.a.)”. 

Assegnazione: 16°, 6° Comm.ni cons. 

Relazione della Commissione consiliare: 

16° (referente)  

Relatore: -  

Compet. materia delegata Ass. Mobilità 

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

1, reca: Proposta di legge regionale n. 535 del 

giorno 2 febbraio 2010, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 26 del giorno 

21 gennaio 2010, concernente: “Promozione 

della costituzione di una società per azioni a 

partecipazione regionale ai fini dei 

collegamenti marittimi con le isole pontine 

(denominata Laziomar S.p.a.)”. 

 Ha chiesto di parlare per la relazione 

introduttiva l’assessore Dalia. Ne ha facoltà. 

 

DALIA, Assessore. Grazie, Presidente. 

 La proposta di legge, come è noto, essendo 

già passata sia in Commissione trasporti sia 

in Commissione bilancio, è la proposta di 

legge per la costituzione della Laziomar Spa. 

 Lo Stato nel 2008 ha stabilito che le 

funzioni ed i compiti di programmazione e di 

amministrazione relativi ai servizi di 

cabotaggio marittimo di servizio pubblico si 

svolgano all’interno della Regione. Ha 

previsto, inoltre, la completa liberalizzazione  

del settore di cabotaggio marittimo e la 

conseguente privatizzazione della società 

esercente i servizi di collegamento. 

 Successivamente il Governo ha definito 

modalità e termini di realizzazione 

dell’operazione di privatizzazione della 

Tirrenia Spa e delle società marittime 

regionali, tra le quali la Caremar Spa Lazio- 

Campania. 

 Pertanto è stato istituito un tavolo tecnico al 

quale partecipavano le regioni coinvolte, 

Lazio, Campania, Toscana, Puglia, Sicilia e 

Sardegna, il Ministero dell’economia ed il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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 In data 03.11.2009 è stato sottoscritto 

l’accordo di programma tra il Governo e le 

Regioni Lazio e Campania per la 

regolamentazione del servizio pubblico di 

cabotaggio marittimo regionale, a norma del 

14 ter del Decreto legge 25.09.09 n. 135 così 

convertito nella legge 166 del 20 novembre 

2009. 

 La delibera della Giunta regionale del 

Lazio n. 895 del 27.11.2009 ha ratificato il 

suddetto accordo di programma in virtù del 

quale la Regione Campania ha acquisito a 

titolo gratuito la società Caremar e la 

Regione Lazio  si è impegnata ad acquisire a 

titolo gratuito entro il mese di febbraio 2010 

il ramo di azienda  relativo al collegamento 

con le Isole Pontine. 

 Pertanto la Regione Lazio, al fine di dare 

completa attuazione a quanto previsto dal 

suddetto accordo ed in conformità agli 

obblighi ed alle disposizioni nazionali e 

comunitarie vigenti, deve costituire una 

società a totale partecipazione regionale nella 

quale collocare l’attività e le risorse della 

Caremar Spa attualmente destinate ai servizi 

dell’Arcipelago Pontino. 

 Successivamente, il 28 febbraio 2010, la 

Regione Lazio dovrà bandire le procedure di 

gara per la privatizzazione della così 

costituita società nella quale dovrà confluire 

il ramo… 

 

PRESIDENTE. Scusate! Chi vuole parlare è 

pregato di accomodarsi fuori! Sembra il 

mercato di Campo de’ Fiori! 

 

DALIA, Assessore. …attraverso la 

costituzione di società a capitale misto, 

pubblico e privato, con la scelta del socio 

privato mediante procedura ad evidenza 

pubblica trasparente. 

 La Regione Lazio, con delibera di Giunta n. 

26 del 21.01.10, ha approvato la proposta di 

legge per la costituzione della società a totale 

partecipazione regionale nella quale collocare 

le attività e le risorse della Caremar Spa 

attualmente destinate ai servizi 

dell’Arcipelago Pontino. 

 Il contributo dello Stato a copertura degli 

oneri di servizio pubblico sui contratti di 

servizio per il ramo Lazio della Caremar Spa 

è pari a circa euro 10.000.000 annui per i 

prossimi 12 anni, così come verrà previsto 

nel bando. La Regione Lazio integrerà il 

suddetto contributo con euro 3 milioni annui 

rispetto a quanto erogato dallo Stato. 

 La mancata approvazione della legge, che 

prevede la costituzione della società 

regionale  dove collocare le risorse del ramo 

di azienda relativo al settore pontino, 

comporterebbe le seguenti gravi 

conseguenze: 

1) la Regione Campania, la quale ha 

acquisito al momento l’intera Caremar Spa, 

in attesa di cedere il ramo di competenza 

della Regione Lazio, continuerebbe a gestire 

entrambi i rami di azienda, con evidenti 

effetti negativi in merito ai collegamenti con 

le Isole Pontine ed alla gestione dei contributi 

erogati dal Ministero dei trasporti; 

2) inadempienza della Regione Lazio rispetto 

alla normativa europea e nazionale; 

3) inadempienza della Regione Lazio rispetto 

agli impegni presi con lo Stato, la Regione 

Campania ed all’accordo di programma. 

 Per concludere l’approvazione della legge 

di costituzione della società è indifferibile ed 

urgente affinché la Regione Lazio adempia 

agli impegni presi e garantisca il corretto 

svolgimento dei compiti di programmazione, 

di amministrazione dei servizi pubblici di 

cabotaggio marittimo di propria competenza 

e garantisca il mantenimento del servizio 

universale e della continuità territoriale con 

le isole. 

 L’approvazione della presente proposta di 

legge riveste carattere particolare di urgenza, 

trattandosi di atto che rappresenta 

l’adempimento di precisi obblighi assunti a 

livello nazionale e comunitario e ciò anche al 

fine di scongiurare l’avvio di procedure di 

infrazione. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore.  

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. E’ aperta la discussione 

generale. 

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

 

LUCIANI (Sel). Grazie, Presidente.  

 Io sono soddisfatto della presentazione oggi 

in Aula di questo disegno di legge che spero 

venga approvato così come già accaduto in 

commissione. 

 Questo disegno di legge rappresenta a mio 

giudizio uno degli atti più importanti con i 

quali chiudiamo la legislatura ed approvati 

durante l’intero arco della legislatura. 

 La creazione della Laziomar, una società 

regionale per il trasporto marittimo di 

cabotaggio, ha in sé una miriade di altre 

possibilità per la nostra regione. 

 Ricordo a questo Consiglio un po’ stanco, 

vedo che nessuno è molto appassionato di 

questa materia, proprio perché siamo poco 

appassionati di quella che è la materia 

portuale, che invece investe la nostra regione 

e che è molto importante, perché la nostra 

regione oltre ad essere la regione della 

Capitale d’Italia è anche la regione del Porto 

di Civitavecchia, del network Civitavecchia-

Fiumicino-Gaeta, cosa che credo sia 

assolutamente non conosciuta anche dai 

nostri onorevoli colleghi. 

 Quindi dico ai nostri onorevoli colleghi che 

questa legge è importante proprio perché va 

ad occuparsi di un settore abbastanza 

dimenticato nella nostra Regione e che 

invece è un settore importante perché 

riguarda non solo il collegamento con le Isole 

Pontine, le isole della nostra regione, e quindi 

la garanzia dei diritti minimi per quello che 

riguarda il trasporto pubblico locale, 

chiamiamolo come va chiamato, e quindi la 

garanzia della continuità territoriale, ma ci 

apre, e questo da parte della nostra 

commissione è stato uno degli ultimi atti 

portati all’attenzione dell’assessore Dalia e 

sul quale ha lavorato direttamente con la sua 

direzione per cercare di aprire questi 

collegamenti, la possibilità, in futuro darà la 

possibilità a questa Regione di occuparsi di 

quel collegamento di cabotaggio che vede 

nella città di Civitavecchia, il Porto di 

Civitavecchia, il network Civitavecchia-

Fiumicino-Gaeta, essere oggi il porto da dove 

partono ben 14 linee di autostrade del mare. 

Vedete, ci sono tanti consiglieri che 

verranno a prendere voti a Civitavecchia 

della quale però non sanno niente. E allora li 

prego, visto che vedo cartelloni attaccati da 

tutte le parti, di ascoltare così avranno magari 

il piacere di occuparsi anche di questa 

tematica oltre che del collegamento 

Civitavecchia-Capranica-Orte-Terni.  

Qualcuno oggi scopre che c’è una ferrovia 

interrotta, mentre noi lo sappiamo da sempre, 

tant’è che, come commissione e assessorato, 

abbiamo lavorato affinché diventasse una 

questione di carattere europeo, visto che oggi 

quella linea è inserita nelle linee trans- 

europee. Lo dico tanto per fare un po’ di 

colore politico! 

Allora, visto che parliamo di mare e qui 

qualcuno non sa nemmeno se l’acqua è 

salata, gli diciamo pure che oltre ad essere 14 

le linee di autostrade del mare che partono da 

Civitavecchia, ci sono due importanti vettori 

che stanno per essere chiusi, uno è già 

chiuso, le Ferrovie dello Stato, navi traghetto, 

l’ultima nave, la Garibaldi, ha chiuso i 

battenti nel mese di dicembre, e l’altro, la 

Tirrenia, è prossimo alla privatizzazione. 

Siccome la Tirrenia è prossima alla 

privatizzazione e tanti di quelli che si battono 

il petto sono gli artefici di questo percorso, la 

Regione Lazio non solo per quello che 

riguarda il collegamento con le isole minori - 

quindi con Ponza e Ventotene - ma anche con 

le isole maggiori come la Sardegna, potrebbe 

essere interessata a prendere in sé vettori, a 

far nascere con questa nuova società 

Laziomar un collegamento che potrebbe 

garantire la continuità territoriale anche con 

la Sardegna visto che è inserita nella nostra 

cartina geografica e fa parte dello Stato 

nazionale, un collegamento con Cagliari, con 

Olbia e magari anche con  Golfo Aranci. 

Quindi mantenere questo collegamento e 

stringere un accordo anche con Tirrenia 

significa aprire la possibilità che nella società 

Laziomar, con un accordo interregionale 

Sardegna-Lazio e lo Stato, e con la 

partecipazione dei privati, così come è 

previsto, potremmo dare vita ad una società 

mista che, visto che parliamo di concorrenza, 

abbia la possibilità di svolgere un servizio 
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non solo pubblico ma commerciale, che 

potrebbe portare introiti interessanti alla 

nostra Regione, perché su quella linea molti 

privati si sono catapultati appena hanno visto 

che le flotte nazionali hanno “mollato gli 

ormeggi”! 

Quindi io, con soddisfazione, come 

Presidente della commissione dico che 

stiamo approvando un ultimo atto che, se 

seguirà pedissequamente le indicazioni che 

noi gli abbiamo dato come commissione, 

nell’ultimo verbale, darà la possibilità di 

aprire un tavolo interregionale che lasceremo 

come eredità a coloro i quali, pur non 

sapendo niente, ne parlano. In eredità 

lasceremo la possibilità di continuare su 

questa falsariga, di creare una società mista 

Regione Lazio, Regione Sardegna e Stato, 

insieme alla partecipazione di un privato 

chiaramente in grado - e ce ne sono di 

armatori in grado di farlo, visto l’interesse 

che c’è verso il nostro porto principale di 

Civitavecchia - di aprire questa nuova flotta 

interregionale. 

Quindi credo che l’approvazione di questa 

legge sia importante e spero che non ci 

divideremo su questo perché non credo ci 

siano interessi divergenti. 

Credo che l’interesse in questo caso sia un 

interesse non solo regionale e interregionale, 

ma soprattutto nazionale visto che potremo 

parlare di collegamenti. 

In conclusione, ricordo ancora che un 

sogno nel cassetto, che lasceremo in eredità a 

chi se ne occuperà prossimamente, potrebbe 

essere quello di un collegamento veloce non 

solo con le Isole pontine, ma anche con Gaeta 

e Fiumicino. Immaginiamo che noi che 

stiamo ragionando di autostrade, di colate di 

cemento che dovranno avvenire sul nostro 

territorio per risolvere comunque il problema 

annoso del collegamento Latina-Roma, quel 

collegamento navale potrebbe togliere fette di 

traffico dalla strada, un collegamento veloce 

sia per i mezzi leggeri come le auto, sia per i 

mezzi pesanti, almeno fino a Fiumicino con 

una staffetta fino a Civitavecchia.  

Credo che oggi con il nuovo naviglio 

moderno sia possibile, azzerando o 

diminuendo drasticamente i costi, fare 

concorrenza in questo caso alla strada. Ne 

gioverebbe sicuramente l’ambiente, la 

sicurezza ambientale, ne avrebbe giovamento 

sicuramente la sicurezza in termini proprio di 

incidenti stradali e quindi di sanità, morti e 

feriti che ogni anno si contano sulle nostre 

strade, sicuramente su quelle più pericolose, 

quindi anche per questo collegamento 

Laziomar - bene ha fatto l’assessore a 

portarlo in approvazione, anche cercando di 

bruciare un po’ i tempi che ormai erano 

ristretti - è una società che apre veramente 

grandi occasioni ad una Regione che, debbo 

dire, in termini di lavoro marittimo o di 

portualità ancora batte il passo. Grazie 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà. 

 

FORTE (Udc). Sentendo parlare il Presidente 

della commissione mi è sorto il dubbio che 

forse quasi quasi convenga che rimanga tutto 

così e che i trasporti con le isole li 

continuinino a garantire la Caremar e la 

Campania perché al Presidente della 

Commissione turismo, che si è rivolto 

all’Aula come se qui nessuno capisse nulla, 

come se nessuno si fosse occupato di nulla, 

vorrei far notare che ha parlato della 

Laziomar riferendosi al mondo che ruota 

attorno a Civitavecchia, mentre non sa 

probabilmente che attualmente la maggior 

parte dei collegamenti con le Isole pontine, 

perché qui stiamo parlando di trasporto 

pubblico marittimo, partono da Formia.  

Probabilmente lui, che si lamenta dei 

romani che vanno a chiedere i voti a 

Civitavecchia senza neanche conoscere i 

problemi di Civitavecchia, si può immaginare 

noi della provincia di Latina, che siamo stati 

in questi anni trattati come una colonia, come 

possiamo vedere chi prende delle posizioni 

senza neanche conoscere di cosa stiamo 

parlando e degli interessi che si vanno a 

toccare sul territorio! 

Non solo, io ho sentito un’altra cosa che 

scopro qui per la prima volta e forse allora è 

il caso di aprire un riflessione o di 

sospendere, qui stiamo parlando di una 

società di trasporti marittimi regionali, che 
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siccome parte non da uno spunto del 

Governo, ma dall’Unione europea che ha 

deciso di liberalizzare, secondo le norme 

previste dal Trattato, i trasporti marittimi, e 

che ha imposto questo al Governo italiano, il 

Governo italiano ha trasferito a livello 

regionale questa esigenza, invitando le 

Regioni a fare delle società miste, cioè 

facendo entrare dei privati. 

Ora ho sentito dire che in questa società 

mista si dovrebbe far entrare anche la 

Regione Sardegna e altri enti.  

Questo è un progetto di cui io nel mio 

piccolo mi sono occupato a fondo 

partecipando a riunioni, laddove sono stato 

invitato a partecipare, in tutti i consessi, al 

Ministero, in Assessorato, ovunque sia stato 

invitato, e questa è una cosa che scopro 

soltanto adesso.  

E’ facile capire che stiamo parlando di 

strategie di politica industriale che 

cambierebbero la natura di questa società. Per 

cui io, Presidente… Presidente Lucherini… 

Presidente Lucherini…   

  

PRESIDENTE. Silenzio, per favore.   

  

FORTE (Udc). No, non chiedo silenzio. Mi 

sto rivolgendo a lei perché intendo fare una 

proposta.  

Siccome a occhio e croce credo che per 

portare a casa questa legge, che credo sia 

nell’interesse di tutta la Regione, sia 

necessario il voto di tutti e credo che sia un 

segnale importante, ritengo che una cosa del 

genere non possa essere fatta al buio senza 

sapere se domani il consiglio di 

amministrazione che verrà nominato 

dall’assessore sarà un consiglio di 

amministrazione tecnico, fatto di dirigenti 

regionali ad esempio, quali sono i criteri? Il 

piano industriale è quello che diceva il 

Presidente della Commissione, di fare una 

società mista non tra Regione Lazio e privati, 

ma addirittura con la Regione Sardegna e chi 

più ne ha più ne metta? Il bando, che lei farà 

in completa autonomia, si farà prima delle 

elezioni, dopo le elezioni, su quali 

indicazioni?  

Io credo che questo, assessore, ce lo debba 

spiegare prima della votazione in Aula, 

altrimenti va bene il senso di responsabilità, 

però dovremmo firmarle una serie di 

cambiali in bianco che, visto il momento 

politico in cui versa la Regione, credo sia una 

cosa che abbiamo difficoltà a fare. 

Per cui, c’è tutta la disponibilità, perlomeno 

per quanto riguarda l’Udc, a discutere, però 

solo dopo aver chiarito questi punti, 

altrimenti, credo che non ci siano i margini 

per procedere.   

   

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Di Resta. Ne ha facoltà.   

  

DI RESTA (Pd-U). Signor Presidente, credo 

anch’io che stiamo approvando un 

provvedimento molto importante per il 

trasporto marittimo della nostra Regione, a 

cominciare dallo scopo iniziale e specifico di 

questa norma che riguarda appunto la 

realizzazione di una società che possa dotare 

le Isole Pontine di un trasporto pubblico 

efficiente e capace anche di superare 

problemi che si sono registrati nel corso degli 

anni rispetto a comunità locali che hanno il 

diritto di avere un servizio adeguato sia per la 

vita ordinaria che si svolge in queste 

comunità, sia per uno sviluppo turistico 

qualificato delle stesse che deve essere 

garantito anche attraverso un servizio 

pubblico che possa permettere uno sviluppo 

non concentrato in alcune fasi dell’anno, che 

possa anche avere uno sviluppo più 

qualificato e prolungato in quelle realtà.   

Quindi in questa direzione accogliamo 

molto positivamente la proposta di legge che 

viene presentata dall’assessore Dalia e dalla 

Giunta, vogliamo sottolineare al tempo stesso 

alcuni punti, un’agenda di problemi che 

crediamo sia utile tenere in considerazione 

perché l’obiettivo che ci si pone venga 

realizzato.  

Credo che nella definizione delle procedure 

di gara per la ricerca del partner privato 

debbano essere definiti criteri di qualità 

assolutamente rigorosi, perché credo che 

sarebbe da questo punto di vista un invito. 

Non ho dubbi che l’assessore voglia 

muoversi in questa direzione, ma credo che 
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questi criteri debbano essere molto rigidi, 

molto severi sulla qualità, l’affidabilità, 

l’esperienza, la solidità dei partner privati 

che andiamo a mettere in campo, in modo da 

poter permettere effettivamente la creazione 

di una struttura solida che possa essere anche 

la base per discorsi di sviluppo che qui sono 

stati indicati, ma che intanto non ci devono 

distrarre dall’obiettivo principale che 

abbiamo.  

In secondo luogo credo che l’assessore sia 

impegnato anche in questa fase nel confronto 

per l’acquisizione del ramo d’azienda della 

Caremar che ci riguarda. Credo che debba 

essere garantita anche qui un’assoluta 

attenzione al mantenimento 

dell’occupazione, anche quella che già incide 

sulla provincia di Latina, perché molti degli 

operatori che già oggi svolgono il lavoro 

sono della nostra realtà e credo che possano 

rappresentare un patrimonio di ricchezza dal 

punto di vista umano, di competenze che va 

tutelato e salvaguardato. Credo che anche in 

questo ragionamento ci debba essere molta 

attenzione, non ho dubbi ma sottolineo questa 

esigenza all’assessore.  

Credo che la preoccupazione che viene 

dalle Isole sia questa, che appunto si coglie 

da un lato una grande opportunità e una 

grande possibilità e dall’altro c’è il rischio 

che a fronte di strutture che probabilmente 

sono sottoposte a critiche, ma che sono 

comunque strutture con solidità e con una 

loro capacità acquisita negli anni, si possa 

andare di fronte ad una situazione di 

incertezza.  

Credo che l’assessore debba da questo 

punto di vista dare tutte le garanzie - e 

sicuramente ce le darà - e debba permettere il 

fatto che si vada alla realizzazione di una 

società che in questa fase di transizione per le 

modalità possa dare anche quelle garanzie a 

tutte le forze politiche che non si stanno 

facendo forzature - peraltro i tempi sono 

dettati non dall’agenda nostra, ma da tempi 

oggettivi - e si possano, quindi, raccogliere le 

istanze che sono anche venute in modo da 

poter realizzare l’intervento che serve alle 

isole, che serve a un’esigenza di 

ammodernamento e di qualificazione e, al 

tempo stesso, si possano determinare le 

condizioni anche per presenze qualificate, 

anche negli organi di amministrazione che in 

questa fase particolare sicuramente non 

potrebbero essere determinati, quindi è chiaro 

che ci sarà una fase di transizione, credo che 

dovrà essere garantita nelle forme in cui si 

può e si deve fare.   

Quindi noi salutiamo positivamente 

l’approvazione di questa legge e auspichiamo 

che su di essa si determini il massimo di 

convergenza unitaria. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Peduzzi. Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (FdS). Signor Presidente, molto 

brevemente perché una discussione molto 

veloce e stringata in Commissione bilancio 

non ha chiarito alcune mie perplessità e 

alcune mie considerazioni che qui cerco 

brevemente e sinteticamente di riassumere.   

Noi abbiamo passato vicende relative al 

settore del trasporto e della mobilità, ad un 

diritto che i cittadini hanno sancito dalla 

Costituzione, un diritto al quale io credo 

debba corrispondere un impegno, un dovere 

delle istituzioni locali e nazionali, dei 

governi, a soddisfarlo con una gestione 

pubblica. Abbiamo assistito a dei processi 

che nel passato hanno pubblicizzato la realtà 

di decine e decine di imprese - allora li 

chiamavamo “i padroni delle corriere” - 

sviluppando nel contempo un piano, una rete, 

un disegno partecipato di contratto di servizio 

che passa attraverso le Conferenze di 

servizio, che passa attraverso la 

partecipazione non solo dei lavoratori e degli 

operatori, ma soprattutto delle comunità, un 

percorso, quindi, di costruzione a suo tempo 

della rete e della pubblicizzazione del 

trasporto pubblico locale.  

Allora leggo, per esempio, nell’articolo 1 

che l’acquisizione aveva titolo gratuito. 

Allora ci costò molto. Allora acquisimmo 

tutti i mezzi dei privati pagandoli fior di 

milioni e milioni e che poi furono accatastati 

in un impianto di Terracina dove casualmente 

un incendio li bruciò tutti impedendo che la 

magistratura intervenisse per vedere se 
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nell’acquisto incauto o cauto si erano 

registrate, diciamo, anche illegalità.   

Allora c’erano interessi grandi! Qui stiamo, 

insomma, costituendo un pezzetto di una 

questione che è relativa a una emergenza, al 

collegamento con le isole Pontine, ma che 

invece nell’ottica di una concezione 

programmatoria della Regione il Presidente 

della Commissione trasporti, il compagno 

Luciani, individuava come una potenzialità 

vasta, ampia che va al di là di un’emergenza.   

Credo che noi questo lavoro, come 

Regione, come Assessorato, ma come 

Giunta, ma come Consiglio, avremmo dovuto 

programmarlo nell’ottica di una concessione 

dell’offerta dei servizi marittimi - merci, 

passeggeri, ferro, gomma - in una 

programmazione che questa Regione e questo 

Assessorato non sono stati in grado di offrirci 

come tema.  

Oggi ci viene rappresentata la necessità di 

mettere una toppa, le incertezze a cui i 

colleghi che mi hanno preceduto si riferivano 

- a cominciare dal collega Forte - ci sono 

tutte, nella sua costituzione, l’ente, non siamo 

in grado di capire se quel milione di euro 

previsto per l’attivazione di questa società 

corrisponde al contratto di servizio e qual è il 

contratto di servizio, insomma siamo un po’ 

impossibilitati a quella partecipazione, che 

anche il collega Luciani giustamente ci 

sollecitava, a supportare, a contribuire in 

questo nostro dibattito. 

Quindi non mi sembra che i due interventi 

molto localistici rappresentino… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

Si, si, rappresentino per questo Consiglio 

regionale, per le esigenze di una 

programmazione regionale complessiva sul 

trasporto e anche sul trasporto marittimo, una 

soluzione in linea con delle proposte e delle 

ipotesi di sviluppo di questa politica che 

venivano indicate dal Presidente della 

Commissione. Mi sembra che tutto questo sia 

la prova di quanto stiamo lavorando e in 

quali termini. Mi sembra che ci sia un 

problema giusto, di salvaguardia, di 

concertazione per quanto riguarda 

l’organizzazione del lavoro, quindi 

l’occupazione, quindi i lavoratori e le 

professionalità, cioè mi sembra che stiamo 

mettendo un involucro ancora vuoto, o 

ancora da capire come verrà riempito, forse 

necessario, forse dettato dall’emergenza di 

assicurare una continuità nei collegamenti, 

eccetera, però, ecco, manifesto in questo 

senso i limiti di questa proposta di legge, i 

limiti che riguardano la mancanza totale di un 

indirizzo programmatico più complessivo che 

è mancato, che ancora manca e che speriamo 

la prossima legislatura riuscirà e contribuirà a 

riempire nei termini e negli indirizzi di cui 

diceva per esempio anche il collega Luciani.  

L’unica cosa che non condivido con lui è 

questo oggettivo assoggettamento alla 

partecipazione dell’impresa privata, in una 

gestione che va curata bene, perché è una 

gestione che cura un servizio e che quindi, 

nell’innesto con gli interessi privatistici, 

dell’impresa privata, nella logica di mercato, 

parrebbe snaturare la stessa concezione della 

costituzione di questa azienda regionale. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Signor Presidente, 

non intendo infarcire il dibattito di concetti 

abbastanza risaputi circa la necessità di 

assicurare il collegamento con le Isole e di 

assicurare un collegamento efficiente, così 

come forse non si è mai verificato, quello che 

vorrei sollevare, Presidente e colleghi 

consiglieri, è che quando si mette - parlo 

dell’articolo 2 - una soglia non inferiore al 40 

per cento per quanto riguarda la società 

mista, è opportuno che ci sia anche una soglia 

massima, altrimenti, si tratta di scelte per 

carità, vorrei capire verso dove vi dirigete, 

perché se la soglia minima è il 40 per cento, 

ci può essere l’offerta al 99,99 per cento, 

dopodiché con lo 0,1 la Regione si trova a 

partecipare ad una società nella quale non 

conta nulla.  

Sono scelte, ma io vorrei capire questo, se 

mi dite come e in che direzione intendete 

veleggiare ci capiamo in maniera un po’ più 
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chiara. 

Il secondo argomento riguarda il consiglio 

di amministrazione. Mi pare evidente, e 

credo che non si possa opinare diversamente, 

che nel consiglio di amministrazione ci 

debbano essere dei funzionari fino 

all’insediamento della nuova Giunta e del 

nuovo Consiglio, perché altrimenti daremmo 

luogo ad uno scenario più proprio della 

foresta tropicale che non di un’azienda 

importante erogatrice di servizi. 

Quindi io chiedo chiarimenti, assessore. per 

sapere qual è la soglia massima, perché 

secondo me va inserita, a meno che voi non 

decidiate per il 99, 99 per cento privato, ma è 

una scelta. Vogliamo che ci sia chiarezza sul 

tipo di scelta.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.   

  

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

le mie osservazioni sono analoghe a quelle 

del collega Cicchetti, per cui non mi ripeterò.  

Sulla bontà della legge credo che non ci sia 

molto da discutere, perché effettivamente si 

garantisce un servizio importante a delle parti 

di territorio che già di per sé hanno qualche 

svantaggio rispetto alla terraferma, quindi è 

nostro dovere provvedere, in tempi 

ragionevoli e secondo le scadenze fissate 

anche dalla normativa di riferimento, agli 

adempimenti di questo Consiglio. Tuttavia 

non dobbiamo farci prendere dalla fretta e 

adottare provvedimenti incompleti o, peggio 

ancora, illegittimi.  

Perché effettivamente, oltre alla riflessione 

che il collega Cicchetti faceva, cioè quella 

che non è stabilito quale sia la percentuale 

massima del capitale azionario riservata al 

socio privato - perché si dice “non inferiore 

al 40 per cento”, ma non si dice quale sia la 

percentuale massima -, ma alla lettera c), 

dello stesso articolo 2, di conseguenza a 

questa riflessione ne viene un’altra. Perché si 

dice infatti che alla Regione è riservata la 

facoltà, ai sensi dell’articolo 2449 del codice 

civile, di nominare un numero di 

amministratori o sindaci, ovvero componenti 

del consiglio di sorveglianza, proporzionale 

alla propria quota di partecipazione. 

“Proporzionale” che cosa significa?  Che se 

avremo lo 0,1 per cento sostanzialmente non 

potremo avere rappresentanti nel consiglio di 

sorveglianza? Quindi io credo che a questa 

lettera c) dell’articolo 2 vada fatta una 

aggiunta, vada detto “e comunque non 

inferiore a…”. Cioè, la Regione quanto vuole 

essere presente in questo importante 

organismo? Quanto vuole far sentire la voce 

pubblica in un servizio che è pubblico e che 

quindi deve rispettare non solo i criteri del 

vantaggio economico, dei ricavi e 

dell’iniziativa imprenditoriale?  

Ci sono delle esigenze pubbliche e 

sappiamo che molte volte questo tipo di 

servizi può anche essere in perdita, ma deve 

comunque soddisfare le esigenze di chi ne 

vuole usufruire.   

Per cui ci sono, a mio avviso, delle carenze 

in questi pochi articoli, probabilmente sono 

stati scritti in fretta e non ci si è posto il 

problema che poi nella pratica attuazione 

della norma si determinerà. 

Innanzitutto, dobbiamo dire che la Regione 

deve avere una percentuale almeno minima 

in questa costituenda società a partecipazione 

con capitale azionario anche privato. 

Dobbiamo dire, inoltre, che i componenti del 

consiglio di sorveglianza non devono essere 

proporzionali alla propria quota di 

partecipazione, magari dire così e aggiungere 

e “comunque in numero non inferiore a…” 2, 

3, 4, non so quello che sarà opportuno 

inserire.   

Così anche all’articolo 3, comma terzo, si 

legge: “I rappresentanti della Regione negli 

organi sociali sono nominati dal Presidente 

della Regione stessa”, ora è opinabile che il 

Presidente nomini direttamente, sua sponte, 

secondo delle valutazioni assolutamente 

soggettive i rappresentanti della Regione 

negli organi sociali, io fisserei qui dei criteri, 

scegliendoli tra gli iscritti in determinati albi, 

tra i funzionari regionali, o meglio, se lo si 

riterrà, di delegare questa funzione alla 

Giunta regionale o al Consiglio regionale, 

sentita la Commissione di riferimento. Cioè, 

questi poteri assoluti, senza nessun controllo, 

senza nessuna verifica, credo che non siano 
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opportuni, soprattutto quando si tratta di 

materie così particolari come può essere 

quella di un servizio di trasporto marittimo.   

La nostra posizione è quella di approvare 

questa legge ma con questi correttivi, per 

farla diventare una buona legge, che se deve 

essere approvata, come si è invocato in 

quest’Aula all’unanimità, deve essere il frutto 

dell’apporto di tutto il Consiglio regionale, e 

queste nostre osservazioni non sono capziose, 

pretestuose o dirette a ritardare o a rinviare 

l’approvazione di questo punto. Si tratta di 

piccoli accorgimenti, però importanti all’atto 

pratico e che soprattutto garantiscono il ruolo 

che la Regione vorrà avere in questa 

costituenda società. Grazie.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Pineschi. Ne ha facoltà. 

 

PINESCHI (LcM-Pd). Grazie, Presidente.  

Intervengo brevemente anch’io per 

esprimere il mio assenso al provvedimento 

che stiamo oggi discutendo. Ritengo che sia 

importante dare attuazione all’accordo di 

programma tra Governo, Regione Campania 

e Regione Lazio, che bene è stato illustrato 

dall’assessore Dalia.   

Vi è un’esigenza vera del territorio di far 

fronte ai problemi della mobilità e del 

trasporto marittimo. La Caremar, che per 

molti anni si è occupata dei collegamenti tra 

la terraferma e le isole, non era, per una serie 

di motivi, più ormai soggetto idoneo, vi è un 

problema di rinnovare la flotta, vi è un 

problema di efficienza anche del trasporto 

marittimo, vi è un problema di maggior 

frequenza delle corse che devono essere 

effettuate dalla terraferma alle isole, e questo 

soprattutto è un problema che abbiamo avuto 

modo di constatare anche nel corso di 

quest’ultima estate.   

Costituire una nuova società, una società 

che abbia sicuramente maggiori risorse, che 

abbia una maggiore possibilità di poter 

interferire nella risoluzione della 

problematica trasporto è sicuramente ben 

accetto. Quindi chiaramente la Lista civica 

Piero Marrazzo per il Partito Democratico 

voterà a favore di questa legge, ritiene che sia 

una legge importante, che sia una legge 

necessaria, condivido le preoccupazioni, ma 

sono le preoccupazioni di tutti, starà a noi poi 

mantenere anche un ulteriore controllo come 

Regione nella società stessa. Quindi è chiaro 

che questa è una società a partecipazione 

regionale dove la componente pubblica sarà 

maggioritaria, la cosa che noi non dobbiamo 

però dimenticare è l’urgenza e la necessità 

della tempestività di questa legge, come bene 

ha detto l’assessore, perché è una legge, 

ripeto, necessaria, è una legge che i territori 

attendono, è una legge soprattutto che potrà 

finalmente arginare e in qualche modo 

risolvere l’annoso problema dei collegamenti 

con le Isole pontine, soprattutto nel periodo 

invernale.   

Quindi il parere del Gruppo è favorevole, 

per cui noi daremo il nostro assenso 

all’approvazione di questa legge.   

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà. 

 

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Grazie, Presidente.   

Questa proposta di legge è scontata per 

quanto riguarda il servizio che riguarda le 

Isole pontine, quindi è un voto scontato a 

favore, perché è quasi come se fosse un atto 

dovuto, però nell’atto dovuto su questa 

proposta di legge io ho alcune domande da 

rivolgere, e non tanto sul consiglio di 

amministrazione quanto sulla complessità del 

trasporto.   

Intanto prima questo servizio veniva svolto 

da una società, la Caremar, che lo faceva non 

soltanto per le Isole pontine, ma lo faceva su 

un bacino di utenza molto più grande, quindi 

vorrei capire, perché la società qua nasce solo 

per fare un servizio verso le Isole pontine.  

Ho visto intanto che si farà il bando entro il 

28 febbraio, sarebbe meglio cambiare la data 

perché sarà impossibile fare il bando entro il 

28 febbraio, siamo già al 24, non so quando 

questo potrà essere pubblicato sul bollettino 

ufficiale.   

Nel sistema delle Regioni avrei auspicato 
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che le Regioni vicine si mettessero insieme in 

un sistema di macro-Regioni, in società 

insieme in un certo ambito, piuttosto che poi 

ogni Regione spezzettare la parte di 

privatizzazione della Tirrenia.   

Vorrei intanto capire che cosa c’è qui 

dentro, cioè quanto personale, quante 

“carrette” e via dicendo. Siccome anch’io ho 

fatto l’assessore, ricordo quello che lo Stato 

ci ha trasferito, altro che carrette! Erano 

carrette che abbiamo dovuto vendere come 

ferro vecchio perché non se le prendeva 

nessuno. Io vorrei capire che cosa c’è dentro 

quello che ci si trasferisce, quanto personale 

c’è e che cosa c’è in termini di beni mobili e 

immobili. 

Secondo, vorrei sapere se c’è un 

ragionamento con la Regione Campania o 

con altre regioni su un’area più vasta del 

trasporto pubblico verso le isole e se esiste 

un’idea di allargarla.  

La mia preoccupazione - la dico così come 

mio viene – è, se nasce esclusivamente per 

fare un servizio giusto e dovuto verso le Isole 

Pontine, regge da un punto di vista 

economico una società che fa solo quel 

servizio con quello che ci verrà trasferito?  

Avremo difficoltà anche a trovare il socio 

privato, perché il socio privato non è che 

viene così, il socio privato entra se trova un 

tornaconto. Se noi pensiamo che il socio 

privato ragioni come la parte pubblica, che fa 

il servizio anche se poi ci rimette, allora ho 

dei dubbi che troveremo il socio privato. 

Quindi vorrei fugare questi dubbi per dare il 

voto a favore come un atto dovuto su questa 

proposta di legge, però vorrei che mi si 

fughino questi miei dubbi e questi miei 

interrogativi.   

  

PRESIDENTE. Se nessun altro consigliere 

chiede di intervenire sulla discussione 

generale, do la parola all’assessore Dalia per 

la replica. 

Prego, assessore. Ne ha facoltà.   

 

DALIA, Assessore. Ringrazio tutti i colleghi 

che sono intervenuti ponendo domande e 

chiedendo chiarimenti, perché credo che sia 

doveroso da parte dell’assessore spiegare un 

po’ meglio che cosa è accaduto, perché oggi 

ci troviamo in quest’Aula straordinaria per 

decidere una questione che io ritengo 

estremamente significativa perché attiene alla 

mobilità verso le Isole Pontine, e questo è il 

punto centrale di questa considerazione 

finale.   

Che cosa è accaduto in questo periodo? Noi 

ci siamo trovati che a un certo momento la 

Comunità europea ci ha fatto un meccanismo 

di infrazione perché sembrava che rispetto a 

tutte le declinazioni attraverso le Regioni e il 

Governo ci fosse un aiuto di Stato. Questa 

infrazione era molto dura, l’Unione europea 

ha dato una tempistica intorno alla quale 

bisognava correggere fondamentalmente 

questa questione, quindi un organo 

sovranazionale, da qui sono venute due leggi: 

la legge n. 133/2008 e la legge n. 135/2009.  

Che cosa spiegano queste due leggi? 

Intanto spiegano che la Tirrenia 

fondamentalmente ha fallito, è venuta meno 

come meccanismo, fallimento totale da 

questo punto di vista, un fallimento di una 

grossa società, dei meccanismi di bilancio e 

quant’altro. Il tema si è posto 

immediatamente perché sotto la Tirrenia ci 

sono varie società di navigazione. In questo 

caso noi eravamo dentro un “infuso” più 

complesso, che era dentro il sistema della 

Campania, cioè per il Lazio, insomma, il 

sistema di navigazione per quanto riguarda i 

servizi alle isole, cosiddetti servizi minimi e 

di continuità territoriale, noi lo avevamo 

dentro la Campania.  

Il che era molto complesso e difficile in 

quel tipo di dibattito che abbiamo avuto in 

sede ministeriale direttamente con il Ministro 

e tante altre società, perché noi non eravamo 

in grado, come Regione Lazio, di 

immaginare un nostro servizio di qualità, 

anche rispetto alle cose che diceva il 

consigliere Robilotta, cioè la possibilità o 

meno di estendere, migliorare e quantificare 

un servizio già esistente e che comunque 

doveva assolutamente determinare i servizi 

minimi e il prolungamento della continuità 

territoriale. Altrimenti quelle isole si 

troveranno in una grande difficoltà, noi ci 

troveremmo in grande difficoltà se non 
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dovessimo adempiere.  

Perché questo è un accordo di programma 

sottoscritto con il Governo, è nel meccanismo 

che è il Governo a decidere, noi non 

possiamo neanche modificarlo, oggi come 

oggi, rispetto alla legge che c’è, perché lì 

dentro c’è una risoluzione che viene fatta 

essenzialmente dal Governo che è stata 

oggettivamente, anche qui, lavorata a fondo 

con le varie Regioni e si è arrivati a questo 

tipo di conclusione, quindi l’Europa, due 

leggi nazionali, ecco perché 

l’immodificabilità in questa fase della legge 

che c’è.   

Ora, perché il 40 per cento? Qualcuno lo ha 

sollevato, lo dice il codice civile. E’ stato il 

Ministro Tremonti che quando abbiamo 

firmato tutta questa roba che lei legge, 

proprio perché altrimenti andavamo 

nuovamente in inflazione europea, ha posto il 

tema del vincolo del 40 per cento.  

Quindi il tema è essenzialmente che se noi 

oggi non dovessimo votare non potremo più 

prendere il ramo d’azienda della Caremar, 

andremo in infrazione europea come Regione 

Lazio e i servizi saranno quel che sono. Ci 

sarà anche una grande complicanza, non ci 

sarà un servizio di grande qualità, però 

questo è un meccanismo molto serio.   

Dentro queste riflessioni, lo voglio dire, noi 

oggi abbiamo un obbligo, fare una cosa 

semplice, fare la società, prendere il ramo 

d’azienda della Caremar, dopodiché si fa un 

consiglio di amministrazione, e qui mi vorrei 

soffermare.  

Io sono più che mai convinto che, rispetto a 

questioni così significative, dirigenti di 

qualità, persone di grande qualità debbono 

stare nel consiglio di amministrazione. Il 

consiglio di amministrazione, guardate, 

secondo me deve essere tra maggioranza e 

opposizione. Questo è un meccanismo 

determinante perché è il meccanismo del 

pluralismo tra maggioranza e opposizione 

che può determinare oggettivamente quello 

che può essere domani il bando di gara.  

Però la Comunità europea ci dice una cosa, 

che minimo il privato deve avere il 40 per 

cento. Poi la proporzione può essere 70-30 o 

60-40, però queste sono decisioni politiche.  

Credo che quando si è un consiglio di 

amministrazione, dove maggioranza e 

opposizione ci sono e su questa questione c’è 

sempre l’attenzione della Regione, da questo 

punto di vista questi nodi vanno sciolti lì, non 

è che li possiamo sciogliere oggi per quanto 

attiene questa questione.   

Lo dico al consigliere Robilotta, in 

prospettiva, come ha detto anche il Presidente 

della Commissione, oggi noi dobbiamo 

garantire i servizi minimi e la continuità 

territoriale, e credo che in consiglio di 

amministrazione, quando ci vanno dirigenti e 

funzionari bipartisan, credo che là dentro una 

riflessione va fatta sulle decisioni che 

dovranno essere prese con la Regione Lazio, 

dentro la Regione Lazio, con l’Assessorato 

quando sarà e come bisognerà fare, perché 

questo attiene tutti, è una responsabilità di 

complessità.  

Insomma si tratta di isole che sappiamo 

bene quanto a volte soffrono questa 

questione, noi, come Regione Lazio, di 

questa questione abbiamo voluto discutere 

con il Governo, il Ministero delle 

infrastrutture, il Ministro Tremonti, il 

Ministero degli affari regionali e anche con la 

Presidenza del Consiglio, c’è stato un atto da 

parte di tutti di responsabilità.   

Fondamentalmente c’è un ramo d’azienda 

che se oggi noi non dovessimo votare questa 

legge non potremmo acquisire e non 

potremmo fare il consiglio di 

amministrazione, il che significa che 

continuerà così con tutte le difficoltà e le 

questioni che ci sono. 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Passiamo adesso all’esame 

dell’articolato.  

Articolo 1: 

 

Art. 1 

(Promozione della costituzione della 

LAZIOMAR  s.p.a.) 

 

 1. In sede di prima applicazione delle 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

   VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 152 DEL 24 FEBBRAIO 2010 

 

 

 

 

 

15 

disposizioni di adeguamento alla normativa 

comunitaria in materia di liberalizzazione 

delle rotte marittime, di cui all'articolo 19 

ter del decreto legge 25 giugno 2009. n.135 

(Disposizioni urgenti per l'attuazione di 

obblighi comunitari e per l'esecuzione di 

sentenze della Corte di Giustizia delle 

Comunità Europee). convertito con 

modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 

n. 166, la Regione, in conformità all'articolo 

56 dello Statuto regionale, promuove la 

costituzione di una società per azioni a 

totale partecipazione regionale per 

l'esercizio del servizio pubblico di 

cabotaggio marittimo regionale, denominata 

LAZIOMAR s.p.a., ai fini dell'acquisizione a 

titolo gratuito, ai sensi dall'articolo 19 ter, 

comma 3, del d.l. 135/2009 del ramo 

d'azienda ceduto dalla Caremar s.p.a. 

relativo ai collegamenti marittimi con le 

Isole Pontine. 

 2. In attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 19 ter, commi 8 e 9, lettera b), 

del d.l. 135/2009, entro il 28 febbraio 2010 

la Regione avvia le procedure per la 

privatizzazione della Laziomar s.p.a. 

attraverso la pubblicazione del bando di 

gara per la selezione del socio privato e la 

contestuale attribuzione di specifici compiti 

operativi connessi alla gestione del servizio, 

mediante procedure competitive a evidenza 

pubblica conformi all'articolo 23 bis, 

comma 2, lettera b), del decreto legge 25 

giugno 2008. n. 112 (Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria), convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, come modificato dall'articolo 15, 

comma 1, lettera b), del d.l. 135/2009, 

convertito con modificazioni dalla 1. 

166/2009. 

 

 Non ci sono emendamenti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Forte. 

Ne ha facoltà. 

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, io cerco di 

fare l’intervento per dare un contributo, se 

possibile, e fare una proposta, assessore, 

perché noi abbiamo detto delle cose, lei ce ne 

ha risposte delle altre, però vediamo se 

possiamo formalizzarle in qualche modo, 

visto che siamo in un’Assemblea legislativa, 

vediamo se è possibile allegare un ordine del 

giorno alla legge nel quale per iscritto 

mettiamo le cose che condividiamo, dette da 

lei, anche perché io volevo sottolineare una 

cosa, sempre da parte di uno che non ne 

capisce niente, che andremo a costituire una 

società che anche se non opererà 

nell’immediato di fatto opererà, perché ci 

sarà un’altra società, la Caremar, che opererà 

al posto della Laziomar nel frattempo che noi 

faremo questo percorso.  

Loro avranno e hanno dei problemi seri, e 

già in questo periodo sono nate una serie di 

questioni. Noi - intendo noi “Regione Lazio” 

- non sapevamo ad esempio che la Caremar 

prima di cedere il ramo d’azienda alla 

Laziomar aveva stabilizzato non so quanti 

precari, che poi voleva spostare sul 

“groppone” della Laziomar, cioè significa 

che se nel frattempo non abbiamo chi 

controlla, e lo fa con cognizione di causa, 

magari essendo del settore, noi rischiamo di 

trovarci con una società, quando arriverà, che 

avrà una zavorra tale che cadrà a fondo 

ancora prima di iniziare. 

Questa cosa, Presidente, la diciamo perché 

c’è una preoccupazione, e queste cose 

potremmo cercare di metterle magari per 

iscritto in un documento allegato alla legge, 

vista la situazione particolare nella quale ci 

troviamo a operare, visto che questo è 

l’ultimo Consiglio regionale che sta 

discutendo di una legge importante, penso 

che sia troppo chiederci, da parte vostra, di 

firmare delle deleghe in bianco su tutto il 

processo che avverrà da domani fino 

all’insediamento del prossimo Consiglio 

regionale.  

 

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare 

l’assessore Dalia. Ne ha facoltà.   

 

DALIA, Assessore. Consigliere Forte, non so 

come spiegarglielo… 
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(Interruzione del consigliere Forte) 

 

No, ci provo, anche se vedo che c’è un po’ 

di fatica a intendersi.  

La stabilizzazione, per esempio - parlo 

delle due navi lente e le due veloci - riguarda 

ottanta persone, quelle che effettivamente ci 

hanno sempre lavorato, non riguarda invece 

gli stagionali, che abbiamo tenuto fuori, 

perché penso che questi debbano vivere 

possibilmente intorno alle isole, altrimenti 

credo che da questo punto di vista avremmo 

non soltanto un meccanismo di sofferenza ma 

non avremmo neanche una qualità del 

servizio. 

Detto questo, consigliere, ripeto, prendo 

l’impegno - la invito ad ascoltarmi, sto 

rispondendo per qualificare - correttamente, 

in quest’Aula, che prima si fa la società e si 

acquisisce il ramo d’azienda, con un 

consiglio di amministrazione, penso che lì 

bisognerà fare riflessioni, ragionamenti e 

prestare le attenzioni dovute. Cosa debbo fare 

più che esprimermi in quest’Aula, così come 

mi sto esprimendo? 

Questa è l’evoluzione tra Governo e 

Regione e io credo che sia estremamente 

corretto che ci sia questa declinazione,  

perché in un momento così di transizione, 

credo che là dentro si formalizzeranno le 

decisioni per persone riqualificate, quaranta, 

sessanta, che conoscono anche per esperienza 

che cosa significa il meccanismo marittimo. 

E’ il senso della responsabilità comune.  

Credo che il Consiglio di amministrazione 

debba essere un meccanismo, come è giusto 

che sia, intorno a queste questioni 

responsabile. Se oggi passa la legge - è chiaro 

quello che succede, non lo devo spiegare -, 

credo che poi là dentro con responsabilità, 

con l’istituzione Regione, con gli assessorati 

competenti, con le commissioni, dal punto di 

vista più organizzativo, politico, delle 

decisioni dovranno essere prese.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà.   

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

intervengo solo per evidenziare all’assessore 

che o non ci capiamo o non ci vogliamo 

capire. Noi diciamo “fischio” e l’assessore 

risponde “fiasco”! Non è così, assessore, mi 

permetta, la norma dirà che la partecipazione 

del privato non può essere inferiore al 40 per 

cento, ma - non ho il codice civile sottomano 

- non mi sembra di ricordare una norma del 

codice civile che stabilisca che non si può 

dire che dal 40 per cento in su ci possa essere 

un limite. A me sembra che qui si voglia, 

invocando ragioni di urgenza, approvare una 

legge che si presta alla libera interpretazione 

a seconda di come farà comodo!  

Si dice, in genere, che per gli amici la legge 

si interpreta, per gli avversari la legge si 

applica. Questo è il classico caso in cui si 

vuole approvare una norma dove si danno 

deleghe in bianco, poteri incontrollati a 

soggetti che non si sa chi saranno, mi 

permetta assessore!  

Quando lei mi dice: “Lo dice l’accordo che 

abbiamo fatto al ministero che deve essere 

scritto così”, va bene, ma non è che il 

ministero le ha detto di dire che, una volta 

garantita la quota minima di legge al privato, 

non si possa stabilire un tetto. Altrimenti, 

come la legge si pone l’obiettivo di dire che il 

privato deve rappresentare almeno il 40 per 

cento, ci sarà un’altra norma giuridica che 

dice che la Regione deve avere almeno il 20 

per cento, così dal 40 per cento possiamo 

arrivare all’80 per cento, altrimenti, si 

arriverà all’assurdo che il privato potrà dire 

di volere il 99 per cento e la Regione avrà 

solo l’1 per cento.  

Mi scusi assessore, siamo qui per 

confrontarci con onestà intellettuale, 

poniamocelo questo problema. La legge 

vuole garantire al privato di avere una quota 

minima di rappresentanza. Al di sotto del 40 

per cento non è possibile, e ha un senso 

perché, se ci deve essere un apporto, 

ovviamente deve avere una certa incidenza 

sulle quote sociali. E questa è un’esigenza, 

ma poi ce n’è un’altra di esigenza, quella di 

non dare a questo privato un potere assoluto 

di dire: “Non avete messo il limite massimo, 

quindi il minimo è il 40 per cento, per me il 

massimo è il 99 per cento” e la Regione si 

trova ad essere esclusa da qualsiasi decisione 
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importante.  

E’ inutile dire, come diceva il collega 

Pineschi, che strada facendo ci aggiustiamo. 

Una legge è una legge che deve parlare 

chiaro, non deve lasciare spazi di 

interpretazione a seconda delle comodità del 

momento. Non facciamo le cose come 

fossimo al mercato, non è così. Una legge è 

una legge e come tale si deve auto-

interpretare, deve essere chiara e precisa, 

precostituita nei suoi criteri fondamentali per 

non lasciare spazio a nessuno. Altrimenti di 

forzature, di interessi ve ne saranno molti, 

perché qui si parla di cose importanti. Poi mi 

si viene a dire - glielo ripeto, su questo punto 

lei non ha risposto nelle sue repliche, 

assessore - che al comma c), dell’articolo 2, 

c’è un’incongruenza, perché quando si dice 

che alla Regione è riservata la facoltà di 

nominare un numero di amministratori o 

Sindaci, ovvero componenti del Consiglio di 

sorveglianza proporzionale alla propria quota 

di partecipazione, che significa 

“proporzionale alla propria quota di 

partecipazione”? Se avrà lo 0,1 per cento 

quanti ne esprime? Allora io e il collega 

Forte le stiamo chiedendo di fare una legge 

più precisa e di dire per esempio in questo 

caso: “Proporzionale alla propria quota di 

partecipazione e comunque non inferiore 

a…”. Come si scrive che il privato deve 

avere una quota non inferiore al 40 per cento, 

scriviamo pure che la Regione deve avere un 

numero di rappresentanti non inferiore a 3, a 

5, a 2, altrimenti avremo fatto una legge che 

si presta solamente ad andare contro gli 

interessi della Regione, che poi sono gli 

interessi pubblici, gli interessi dei cittadini, 

gli interessi degli utenti di questi servizi.   

Sembra che noi stiamo qui a essere presi 

per il naso e spostati a destra e a sinistra, ma 

non è così, assessore. O facciamo le cose 

fatte per bene, oppure le dico che 

personalmente voterò contro, ma non perché 

sono contro la legge, perché non la si vuole 

migliorare nell’interesse generale. Si vuole 

fare una cosa perché fa comodo farla così, ad 

horas, per cui si invoca sempre questa 

urgenza di dover provvedere, ma che ci vuole 

ad aggiungere qui tre parole!… 

(Interruzione dell’assessore Dalia) 

   

No, e va bene, voterò contro assessore, se 

la voti lei questa legge e poi vedremo nel 

prosieguo delle cose se sarà o meno una 

buona legge. Lei non vuole accettare un 

contributo costruttivo dell’opposizione. Lei 

vada per la sua strada e poi vedrà se fa una 

buona legge. Grazie.   

  

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De 

Gasperis…   

  

(Interruzione dell’assessore Dalia)   

  

Assessore, lei ha già risposto alle questioni 

sollevate del consigliere Forte. In Aula si 

risponde a tutte quante insieme le questioni. 

Lo dico anche per il prosieguo dell’esame, 

alle obiezioni presentate dai consiglieri alla 

fine l’assessore ha diritto di replica.   

Quindi la invito quindi anche per i prossimi 

articoli, se dovessero essere sollevate delle 

obiezioni, ad aspettare a raccogliere tutte le 

osservazioni e a rispondere alla fine. 

Altrimenti diventa non un dibattito ma una 

partita di ping pong.   

Ha chiesto di parlare l’assessore Dalia. Ne 

ha facoltà. 

 

DALIA, Assessore. Consigliere De Gasperis, 

io non so come spiegarglielo! 

Una cosa non posso fare, e vorrei che lei su 

questo si applicasse, nel senso della 

conoscenza. Io non posso modificare né il 

Codice Civile né la legge Tremonti, perché 

quando lei mi pone la questione del 40 per 

cento deve sapere che quello è un 

meccanismo voluto dalla legge Tremonti e lo 

dice anche il Codice Civile. Ma questo viene 

fatto per il meccanismo della concorrenza.   

Sto cercando di spiegare che questa è 

l’impalcatura. Oggi abbiamo questa esigenza 

di prendere il ramo d’azienda, acquisire la 

società e quindi acquisire il ramo d’azienda, 

non io ma la Regione Lazio, dopodiché c’è 

una questione, che non può essere inferiore al 

40 per cento, ma deve esserci più parte 

pubblica. Io penso, proprio perché stiamo 

dentro una riflessione più politica, che se c’è 
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un consiglio di amministrazione con persone 

di qualità tra maggioranza e opposizione, e 

comunque ci sarà sempre l’Assessorato alla 

mobilità, bisogna lì trovare qual è la 

posizione migliore da prendere rispetto a 

questo. Oggi io questa cosa non la posso fare, 

posso anche condividere quello che dice, ma 

le dico che non lo posso fare perché la legge 

Tremonti e il Codice Civile mi impediscono 

in questo momento di modificare il testo. 

Però una volta preso il ramo d’azienda, una 

volta fatto il consiglio di amministrazione 

siamo dentro un campo più politico di 

riflessione tra maggioranza e opposizione con 

persone che hanno la grande qualità di 

conoscere queste questioni che sono 

questioni che hanno ovviamente un aspetto 

politico intorno poi alla definizione 

definitiva.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Dalia. 

Speriamo che le delucidazioni siano state tali 

da consentire all’intero Consiglio di poter 

dare un prosieguo positivo a questa 

importante normativa.   

Pongo in votazione l’articolo 1. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Articolo 2: 

 

Art. 2 

 

(Condizioni per la partecipazione) 

 

 1. La partecipazione della Regione alta 

società e subordinata alla condizione che il 

relativo atto costitutivo e lo statuto 

prevedano disposizioni tese a garantire che: 

 a) la società sia trasformata in società a 

partecipazione mista pubblica e privata e che 

al socio privato sia attribuita una 

partecipazione al capitale azionario non 

inferiore al 40%; 

 b) l'oggetto sociale sia coerente con le 

disposizioni di cui alla presente legge e 

preveda, in particolare, il perseguimento del 

miglioramento delle condizioni di vita delle 

popolazioni delle isole di Ponza e Ventotene, 

attraverso l'assicurazione della continuità e 

del perfezionamento nell'intero corso 

dell'anno del servizio di trasporto passeggeri 

nonché di quello finalizzato 

all'approvvigionamento delle merci e dei 

servizi necessari al regolare funzionamento 

dei servizi pubblici e sociali: 

 c) alla Regione sia riservata la facoltà, ai 

sensi dell'articolo 2449 dei codice civile, di 

nominare un numero di amministratori o 

sindaci ovvero componenti del consiglio di 

sorveglianza proporzionale alla propria 

quota di partecipazione. 

 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 

Non ci sono emendamenti. 

Lo pongo in votazione. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Articolo 3: 

 

Art. 3 

 

(Procedure per la costituzione e 

rappresentanti della Regione) 

 

 1. Il Presidente della Regione, ovvero 

l'assessore competente in materia di trasponi 

da lui delegato, sono autorizzati a compiere 

tutti gli atti esecutivi necessari per la 

costituzione della società e la relativa 

partecipazione della Regione ed in 

particolare a stipulare l'alto costitutivo e a 

sottoscrivere azioni, nonché a sottoscrivere 

gli eventuali accordi ira i soci relativi 

all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. 

 2. La Regione è rappresentata 

nell'assemblea della società dal Presidente 

della Regione stessa ovvero dall'assessore 

competente in materia da lui delegato. 

 3. 1 rappresentanti della Regione negli 

organi sociali sono nominati dal Presidente 

della Regione stessa. 

 

 Non ci sono emendamenti. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Forte. 

Ne ha facoltà. 

 

FORTE (Udc). Solo sull’articolo che prevede 
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la questione dei rappresentanti, ripeto, non 

intervengo su questo punto perché sono 

interessato ma perché, nel frattempo che ci 

sarà questo passaggio politico di transizione 

con le elezioni e quindi con il nuovo 

Consiglio e la nuova Giunta, il consiglio di 

amministrazione sarà l’unico organo che 

garantirà… 

 

(Interruzione dell’assessore Dalia) 

  

Scusi assessore, ma io non l’ho capita. 

Probabilmente sarà per limiti miei, per carità, 

ma io non l’ho capita. Io ho detto due cose. 

La prima, ci può dire adesso, visto che questa 

sarà l’ultima sede, quando lei dice: “Ci 

vedremo dopo”, no, finito questo non ci 

vedremo più… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Non ci vedremo più in Consiglio regionale, 

ci vedremo fuori, per carità, andremo a fare 

le gite a Ponza spero, tutti insieme, però, 

voglio dire, è questa la sede per spiegarci se 

vuole mettere dei funzionari, quali 

caratteristiche devono avere, se invece ha 

parlato, non lo so, con Assoporti, non lo so, 

quello che dice lei, però ci dica qualcosa, 

altrimenti noi approviamo questa legge, 

dopodiché lei si sentirà con il facente 

funzioni, con il Vice Presidente Montino, 

però quello che io dicevo prima è che, 

riferendomi al discorso che serve gente del 

settore non mi sono espresso bene, sto 

dicendo che noi acquisiremo da Caremar un 

ramo d’azienda, la Caremar, che opera 

sostanzialmente nella Regione Campania e 

che diventerà un’azienda regionale campana, 

ha un know-how su questo tema molto 

superiore al nostro dal punto di vista politico 

e di uffici a disposizione. Dobbiamo avere in 

questo periodo di transizione chi terrà gli 

occhi aperti, io mi riferivo agli stagionali 

perché è una cosa che abbiamo scoperto 

adesso. Adesso abbiamo scoperto che questi 

a novembre avevano stabilizzato gli 

stagionali e non ci avevano detto nulla, così 

come per questa faccenda può darsi che ce ne 

saranno altre di sorprese che troveremo! Se 

nel frattempo che verrà costituita questa 

società non ci sarà gente che terrà gli occhi 

aperti per la Laziomar noi rischiamo, lo 

ripeto un’altra volta, di partire con il piede 

sbagliato.  

Allora, partendo da queste preoccupazioni, 

sto cercando di chiedere sul consiglio di 

amministrazione qual è la sua idea, quali 

sono le sue intenzioni. Ma ce lo deve dire 

adesso, perché se pensa che dalla settimana 

prossima faremo le riunioni in un ufficio “per 

stabilire”, la settimana prossima saremo in 

campagna elettorale. La sede è questa!  

Dopodiché, per carità, fate come volete, ma 

non venite a dirci: “Ci vediamo la settimana 

prossima”, perché la sede istituzionale è 

questa e ne parliamo non nelle segrete stanze, 

ma alla luce del sole, proprio perché non ci 

sono interessi occulti da difendere.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Dalia. Ne ha facoltà.   

 

DALIA, Assessore. Consigliere Forte, io lo 

ripeto, nel senso che, in una fase come 

questa, io penso che debbano essere figure 

professionali interne alla Regione Lazio, 

perché questo è un meccanismo di garanzia. 

L’altra cosa che dico è che nel meccanismo è 

giusto e più che mai sereno che ci sia anche 

l’opposizione. Più di questo, che le debbo 

dire?  

Quando uno dice che non possono essere 

esterni, cioè politici, ma che siano dirigenti e 

funzionari di questa Amministrazione, io 

credo che questo sia un contributo di serietà e 

di equidistanza rispetto a temi così 

significativi a cui tutti quanti teniamo.  

 

PRESIDENTE. Le suggerirei, assessore 

Dalia, di farsi dare una disponibilità dai 

dirigenti ad essere eventualmente sostituiti 

dalla prossima Amministrazione regionale 

che subentrerà e che io auspico troverà lei 

nella stessa posizione di assessore ai trasporti 

e alla mobilità per indicarle, poi, le persone. 

Ma credo che sia nella linea del 

Vicepresidente Montino.   

Pongo in votazione l’articolo 3. 
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(Il Consiglio approva maggioranza)   

  

Articolo 4: 

 

Art. 4 

(Disposizione finanziaria) 

 

 1.  Agli oneri connessi all'attuazione della 

presente legge si provvede: 

a) al fine di introitare e rendere disponibile il 

contributo proveniente dallo Stato mediante 

l'istituzione: 

  1) di un apposito capitolo di entrata, 

nell'ambito dell’U.P.B. 223, denominato 

"Assegnazione statale relativa alla gestione 

del trasporto marittimo conferita dallo Stato 

ai sensi della legge n. 133/2008 e successive 

modificazioni" con uno stanziamento pari ad 

euro 10.030.606,00 per ciascuna delle 

annualità 2010-2012, 

  2) di un apposito capitolo di spesa, 

nell'ambito dell’U.P.B. D41, denominato 

“Utilizzazione dell'assegnazione statale 

relativa alla gestione del trasporto marittimo 

conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 

133/2008 e successive modificazioni”, con 

uno stanziamento pari ad euro 10.030.606,00 

per ciascuna delle annualità 2010-2012: 

b) mediante l'istituzione di un apposito 

capitolo di spesa, nell'ambito dell’U.P.B. 

D41, denominato “Contributo regionale 

relativo alla gestione del trasporto marittimo 

conferita dallo Stato ai sensi della legge n. 

133/2008 e successive modificazioni” con 

uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 

2010, pari ad euro 3 milioni alla cui 

copertura si provvede mediante il 

prelevamento di pari importo dal capitolo 

T21501, esercizio finanziario 2010; 

c) mediante l'istituzione di un apposito 

capitolo di spesa, nell'ambito dell’U.P.B. 

D42, denominato "Oneri connessi alla 

costituzione della società LAZIOMAR s.p.a. 

per l’esercizio del servizio pubblico di 

cabotaggio marittimo regionale" con uno 

stanziamento, per l'esercizio finanziario 

2010, pari ad euro 1 milione, alla cui 

copertura si provvede mediante il 

prelevamento di pari importo dal capitolo 

T22501, esercizio finanziario 2010. 

 Non ci sono emendamenti. 

Prima di dare la parola al consigliere Forte, 

prego di attivare le procedure per la 

votazione finale perché siamo quasi in 

chiusura.   

Ha chiesto di parlare il consigliere Forte. 

Ne ha facoltà.   

 

FORTE (Udc). Signor Presidente, solo per 

chiedere all’assessore - approfittando, senza 

perdere ulteriore tempo, perché non è questo 

lo scopo - se quello che ha detto è perché 

sono state verificate eventuali 

incompatibilità. Perché era stato sollevato 

questo tema, siccome questa è una 

compagnia di trasporti regionali e la Regione 

avrà delle funzioni di controllo sulla 

compagnia, non so se ci possano essere dei 

funzionari regionali nel consiglio di 

amministrazione che siano, quindi, 

controllori e controllati!  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Dalia. Ne ha facoltà.   

  

DALIA, Assessore. Signor Presidente, la 

cosa che posso dire è che ha ragione su 

questo il consigliere Forte, non ci sarà 

nessuno che fa parte della direzione 

regionale.   

  

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 

4.   

  

(Il Consiglio approva a maggioranza)   

  

Articolo 5: 

 

Art. 5 

 

(Entrata in vigore) 

 

 1. La presente legge è dichiarata urgente 

ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione Lazio”. 

 

 Speriamo che avvenga rapidamente. 

Non ci sono consiglieri che chiedono di 

parlare. 
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Non ci sono emendamenti.   

Lo pongo in votazione.   

 

(Il Consiglio approva  all’unanimità) 

 

 Pongo in votazione, ai sensi del 

regolamento, l’autorizzazione al 

coordinamento formale del testo approvato.  

 

(Il Consiglio approva all’unanimità)   

  

Passiamo alla votazione finale della 

proposta di legge. Lascio la parola per 

eventuali dichiarazioni di voto finali sulla 

proposta di legge di cui abbiamo appena 

approvato tutti e cinque gli articoli. 

Diversamente, lascerò la parola all’assessore 

Dalia per la replica finale, se intende 

naturalmente. Visto che nessuno mi chiede la 

parola, passo direttamente alla votazione. 

Naturalmente la aprirò quando saranno 

attivate tutte le postazioni. 

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. Prego i consiglieri e gli 

assessori di entrare nell’Aula del Consiglio 

regionale per procedere alla votazione finale 

e per poter esprimere il proprio voto a favore 

o contro questa importante normativa. 

Aspettiamo un attimo l’assessore Dalia che 

mi aveva chiesto di allontanarsi.  

E’ aperta la votazione, mediante 

procedimento elettronico, della proposta di 

legge n. 535 concernente: “Promozione della 

costituzione di una società per azioni a 

partecipazione regionale ai fini dei 

collegamenti marittimi con le isole Pontine 

(Denominata Laziomar S.p.a.)” nel suo 

complesso. 

Prego il consigliere segretario Pineschi di 

assistermi nella votazione.  

 

(Segue la votazione) 

 

Comunico l’esito della votazione: 

 

Presenti ai fini del numero legale             39 

Assenti per motivi istituzionali                    3 

Favorevoli                                            36 

 Hanno votato a favore i consiglieri: Astorre 

(Pd-U), Battaglia (Pd-U), Brianti (Pd-U), 

Canali (LcM-Pd), Celori (An-Pdl), Cicchetti 

(An-Pdl), Cirilli (Misto), Dalia (Pd-U), 

D’Annibale (Pd-U), De Gasperis (FI-Pdl), 

Del Balzo (FI-Pdl), Di Carlo (Pd-U), Di 

Resta (Pd-U), Fichera (LcM-Pd), Fontana 

(Sel), Forte (Udc), Gargano (Pd-U), Gigli 

(Udc),  Laurelli (Pd-U), Luciani (Sel), 

Mancini (Pd-U), Mariani (LcL), Massimi 

(Pd-U), Moscardelli (Pd-U), Nieri (Sel), 

Parroncini (Pd-U), Perilli (Pd-U), Pineschi 

(LcM-Pd), Pizzo (Sel), Ponzo (Pd-U), 

Prestagiovanni (An-Pdl), Robilotta (Sr-Pdl), 

Schietroma (Sel), Tibaldi (Sel), Urbano (Pd-

U), Zaratti (Sel). 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) . 

 

 Prima di passare al secondo punto 

all’ordine del giorno voglio fare un saluto a 

nome dell’Aula, concordato e sollecitatomi 

anche dal Vicepresidente Prestagiovanni, che 

ringrazio, al dottor Orfeo Notaristefano, 

dirigente dell’Area informazione, che va in 

pensione e oggi svolge l’ultimo Consiglio, 

dopo quarant’anni di lavoro. Chiedo quindi 

all’Aula anche un segno tangibile di 

ringraziamento.  

 

(Applausi) 

 

***** 

 

Elezione del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale e dei coadiutori del Garante 

medesimo 
 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

2, reca: “Elezione del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale e dei coadiutori del Garante 

medesimo”. 

Il parere della Commissione non c’è perché 

stamattina la Commissione si è riunita è 

mancato il numero legale e ha restituito 

quindi all’Aula la decisione. E’ stato fatto il 

bando pubblico, come prevede la legge, al 

quale hanno risposto due persone: Angiolo 
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Marroni e Antonio Marchesi. 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà. 

 

CICCHETTI (An-Pdl). Signor Presidente, mi 

sembra che questa fretta sia quantomeno 

inopportuna. La carica della quale parliamo 

normalmente viene affidata all’opposizione, e 

noi non sappiamo, stando nell’imminenza di 

un’importante consultazione elettorale, quale 

sarà l’opposizione che arriverà in questo 

Consiglio. Quindi credo che per 30 giorni, 

40, sia inopportuno procedere a questa 

nomina.  

Non mi pare che ci siano problemi di 

particolare rilevanza se, esaurito il discorso 

della prorogatio, si rimane per una breve 

periodo in vacatio, perché credo prima che 

fosse istituito il garante dei diritti dei detenuti 

non succedesse nulla come non succede nulla 

ora. Così come quando un prefetto parte e si 

è in attesa dell’arrivo di un altro, non succede 

nulla.  

 Allora io credo che sia assolutamente 

inopportuno procedere oggi ad una nomina 

che ha il solo sapore dell’occupazione di un 

posto per un tempo che poi non è revocabile. 

 Quindi chiedo, Presidente, una riflessione 

su questa questione, non mi pare 

assolutamente opportuno procedere, a 

Consiglio sciolto, ad una nomina di questo 

tipo. 

 

PRESIDENTE. Tendo a ricordare, l’ha detto 

anche lei, consigliere Cicchetti, che qui non 

siamo in prorogatio, l’unica cosa è che 

siccome questo punto è passato in 

Conferenza dei capigruppo - dove lei è 

sempre presente ma quella volta non è 

arrivato puntuale - e si è deciso di iscriverlo 

all’ordine del giorno, naturalmente io ho 

spiegato i motivi di indifferibilità ed urgenza 

che mi portano a sottoporre all’Aula questa 

nomina e quindi rimango di questa opinione. 

 Ha chiesto di parlare la consigliera Pizzo. 

Ne ha facoltà. 

 

PIZZO (Sel).  Presidente, condividendo 

alcune delle ragioni che adesso anche il 

capogruppo Cicchetti ha in qualche modo 

segnalato, che sono problemi reali, ne vorrei 

aggiungere delle altre. 

Primo, questa mattina la Commissione 

bilancio, come lei stesso ha detto, non si è 

potuta riunire su questo,  quindi non abbiamo 

un parere della commissione. 

Secondo, la Commissione sicurezza ha 

chiesto di avocare anche a se questa 

decisione perché le compete, ma non gli è 

stata data alcuna risposta nonostante sia stata 

fatta una richiesta formale in proposito; 

 Terzo… 

 

PRESIDENTE.  Ascoltate la consigliera 

Pizzo! 

 Io non capisco perché se parla il consigliere 

Cicchetti si sta in religioso silenzio, se parla 

la consigliera Pizzo che, tra l’altro, in  

maniera del tutto inusuale in quest’Aula sta 

dando ragione al consigliere Cicchetti, non la 

dovete ascoltare! 

 

PIZZO (Sel).  No, credo sia già capitato 

un’altra volta,  questo segnala il fatto che io, 

al contrario di qualcun altro in questa sala, ho 

la mente libera ed anche le mani, perché non 

c’è nessuno che mi condiziona! 

 Credo che questa nomina sia, come diceva 

il consigliere Cicchetti, inopportuna, credo 

che sia, anche dal punto di vista 

dell’immagine, un totale autogol per il 

centrosinistra, perché segnala il fatto che 

stiamo procedendo con occupazione di 

territorio in “zona ultra Cesarini”, quindi il 

segnale è veramente pessimo, ricordo a tutti 

noi che della questione delle carceri in 

quest’Aula negli anni alcuni di noi hanno più 

e più volte parlato, ricordo a noi tutti che c’è 

stata una legge regionale che è stata votata da 

questo Consiglio  in proposito per quello che 

riguarda il carcere e che è stata 

sostanzialmente negli anni relativamente ma 

in modo sistematico sottovalutata 

completamente e, mi dispiace dirlo, anche 

dall’attuale garante dei diritti dei detenuti. 

Ricordo che il garante dei detenuti aveva 

anche un suo ticket del quale si sono perse le 
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tracce in questi anni totalmente, ricordo a 

tutti noi che il garante dei detenuti ed il suo 

ticket sono lautamente pagati dalla Regione 

Lazio per svolgere un compito ed è del tutto 

evidente che qualcuno questo non lo ha fatto 

come avrebbe dovuto. Ricordo a tutti noi, 

infine, che per i cinque anni della nomina 

precedente dello stesso garante dei detenuti 

che c’è oggi, fatta anche quella in “zona 

Cesarini” dall’ex Giunta Storace, ad oggi le 

carceri sono peggiorante, le notizie che 

arrivano proprio in queste ore segnalano che 

il Lazio è una delle regioni in cui la 

condizione carceraria è tra le peggiori di tutta 

Italia, come viene segnalato dal punto di vista 

sanitario, come dimostrano i dati che 

riguardano la sieropositività, come dimostra 

il numero dei detenuti che stanno nelle 

carceri del Lazio che stanno esplodendo. 

 A fronte di questa situazione, che 

richiederebbe un surplus di senso di 

responsabilità da parte di questo Consiglio, 

noi abbiamo invece sostanzialmente, mi 

dispiace dirlo Presidente, una manovra in 

“zona Cesarini” che peraltro, non rispetta 

neanche le liturgie che da sempre vigono 

rispetto a queste nomine e quindi, per motivi 

di merito soprattutto, ma anche per motivi di 

metodo, io penso che oggi sia non solo 

inopportuna, ma anche sgradevole questa 

proposta. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Pizzo, tra 

l’altro lei con molta cortesia me l’ha anche 

messo per iscritto, quindi la ringrazio sempre 

per la cortesia con la quale pone le 

problematiche. 

 Si sono iscritti a parlare i consiglieri De 

Gasperis, Mariani, D’Annibale e Peduzzi. 

Prima di dare la parola vi ricordo che l’Aula 

è sovrana, quindi siccome dal consigliere 

Cicchetti, se la mantiene, ma conoscendolo è 

difficile che ritorni su una cosa che ha detto, 

è stata avanzata la proposta di rinviare, io 

sono tenuto per regolamento, prima di 

procedere alla votazione, di proporre all’Aula 

se rinviare il punto o farlo oggi. 

Quindi vorrei capire se voi volete parlare o 

se, prima di andare avanti, avendo esposto il 

consigliere Cicchetti la sua proposta e avendo 

parlato a favore la consigliera Pizzo, c’è 

qualcuno che vuole parlare contro, altrimenti 

procediamo alla votazione per alzata di mano 

e poi entriamo nel merito. 

 Cioè, la mia proposta sarebbe, ascoltatemi, 

il consigliere Cicchetti ha chiesto il rinvio, la 

consigliera Pizzo ha detto che è a favore della 

proposta del consigliere Cicchetti, per 

Regolamento, che prevede uno a favore ed 

uno contro, adesso parla uno contro la 

proposta del consigliere… 

 

(Interruzione di alcuni consiglieri) 

 

 Va bene. Proseguiamo! 

 Ha chiesto di parlare il consigliere De 

Gasperis. Ne ha facoltà… 

 

(Interruzione del consigliere Perilli: 

“Scusate, ma se rinviamo che discutiamo a 

fare!”) 

 

 Siccome c’è un problema procedurale, 

l’ordine dei lavori viene prima del merito, 

no? 

 Allora, c’è un problema procedurale, è 

stato posto dal consigliere Cicchetti,, vuole 

parlare uno contro la proposta del consigliere 

Cicchetti? Poi entriamo nel merito, perché 

può darsi pure che non dobbiamo discutere di 

questa cosa! 

 Pertanto, prima di continuare su interventi 

nel merito, quindi consigliere De Gasperis la 

prego di accomodarsi, scusate, perché non 

c’è peggior sordo di chi non vuole sentire, 

prima di entrare nel merito io chiedo se c’è 

un consigliere in Aula, ad esempio il 

capogruppo del Partito democratico, che 

vuole parlare contro la proposta del 

consigliere Cicchetti. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 Poi votiamo e poi do la parola a tutti quelli 

che si sono iscritti ed a tutti quelli che si 

iscriveranno. 

 Prego, consigliere Moscardelli. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Io ritengo, 

Presidente, proprio perché in Conferenza dei 

capigruppo abbiamo stabilito di inserire il 
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punto all’ordine del giorno, per la valutazione 

fatta circa la delicatezza del settore in cui 

interviene il garante ed in assenza 

dell’istituto della prorogatio, che sia invece 

utile ed importante procedere alla votazione. 

 

PRESIDENTE. Sulla proposta del consigliere 

Cicchetti non so se il Vicepresidente Montino 

si vuole esprimere, ma non c’è nessun 

vincolo. 

 Allora, non intendendo intervenire sulla 

proposta del consigliere Cicchetti il 

Vicepresidente della Giunta, pongo in 

votazione la proposta di rinviare il punto. 

 

(Il Consiglio non approva) 

 

 A maggioranza l’Aula decide di continuare, 

quindi oggi si voterà sul garante per i 

detenuti… 

 

(Interruzione del consigliere Peduzzi: 

“Chiedo la verifica del voto, Presidente!”) 

 

 Non esiste. Ricordo a tutti che la verifica 

del numero è automatica perché si voterà a 

scrutinio segreto e quindi ci sarà una verifica 

del numero legale al momento della 

votazione. 

 

Discussione 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere De Gasperis. Ne ha facoltà. 

 

DE GASPERIS (FI-Pdl). Signor Presidente, 

volevo evidenziare una anomalia 

procedurale, il bando per la ricerca dei 

candidati interessati a questa nomina risulta 

pubblicato sul Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio il 28.01.2010 e il termine per 

la presentazione delle candidature è scaduto 

l’8 febbraio 2010. Il Burl è stato pubblicato il 

28 gennaio che era un giovedì, quindi, 

considerato che è venuto poi il fine settimana 

e quindi questo bando sarà stato visto i primi 

di febbraio, io non ritengo che, per una carica 

così delicata, così importante, di così 

ragionevole durata - cinque anni -, il bando 

debba essere così ristretto nei propri termini, 

cioè appena dieci giorni; effettivi saranno 

stati forse sei o sette. 

 Non penso faccia onore a questo Consiglio, 

che tanto parla di trasparenza, di pubblicità 

degli atti, di far raggiungere le notizie al 

maggior numero di cittadini di questa 

regione, fare questi giochetti un po’ da 

sacrestia. Non ci fa onore, non vi fa onore 

come maggioranza! 

 Allora io voglio sostanzialmente 

evidenziare questo, credo che questa 

procedura debba essere sospesa, che questo 

bando debba essere ripubblicato per un 

tempo congruo e permettere ai tanti aspiranti 

a questo incarico di poter presentare la 

propria domanda piuttosto che a solo due 

candidati di cui uno ha quasi ottant’anni e 

dovrebbe rimanere in carica per i prossimi 

cinque anni, cioè fino a ottantaquattro anni. 

Ma di che cosa stiamo a discutere? 

 Io voglio che veramente si facciano le cose 

trasparenti, pubbliche e che si dia a tutti la 

possibilità di partecipare ad un ruolo così 

importante. E poi, abbiamo trovato nella 

nostra posta di questi giorni - 23 febbraio 

2010 - un esposto che sarebbe stato 

presentato alla Procura della Repubblica, 

presso il Tribunale di Roma, il 28 ottobre 

2009, e che - bontà sua -  l’attuale Garante ci 

trasmette quasi a voler dire: “Guardate come 

opero bene”. Ma mi pare che certe situazioni 

che ci hanno portato alla ribalta della cronaca 

nazionale non hanno fatto molto onore al 

sistema carcerario del Lazio e venire qui a 

portare una sorta di “excusatio non petita” 

non mi pare sia molto opportuno in questa 

giornata. 

 Allora io, Presidente, insisto e invoco la 

sensibilità di questo Consiglio sulla proposta 

che faceva il collega Cicchetti. Rinviamo 

questo punto all’ordine del giorno perché 

veramente si è operato in maniera poco 

trasparente, non mi pare che ci troviamo di 

fronte ad un argomento indifferibile ed 

urgente che ci impone in maniera cogente di 

decidere oggi, non stiamo facendo un buon 

servizio, non lo stiamo facendo al sistema 

carcerario, non lo stiamo facendo ai cittadini 

del Lazio. Grazie.  
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PRESIDENTE. Consigliere De Gasperis, io 

la stimo molto e lo sa, però certe volte lei 

torna indietro rispetto alle problematiche 

perché forse si era preparato il discorso. 

 Noi abbiamo già votato la proposta di 

rinvio e deciso di andare avanti. E poi debbo 

dire che da cinque anni si sapeva che scadeva 

oggi, in questo periodo, e una pubblicità sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio per 

dieci giorni - siccome si sapeva che scadeva - 

è stata giustificata dal fatto di non farlo 

durare di più rispetto alla fine della 

prorogatio e rientrare quindi nei termini di 

quest’ultima. 

 Quindi c’è stata una volontà di pubblicità e 

di trasparenza legata ai termini della 

prorogatio. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Mariani. 

Ne ha facoltà. 

 

MARIANI (LcL). Signor Presidente, con 

molta sobrietà vorrei sottolineare alcuni 

aspetti. 

 Primo. Noi abbiamo parlato più volte, 

anche diffusamente e con grande cognizione 

di causa, diventando punto di riferimento a 

livello nazionale, del sistema penitenziario. 

C’è stata grande sensibilità da parte 

dell’Aula, del Consiglio in generale, poi però 

ci scontriamo con alcune contraddizioni che 

spero non alludano alla solita 

caratterizzazione che la politica alcune volte 

rappresenta e che è quella della spartizione. 

 Quando parliamo di carcere - qualcuno 

prima diceva che oggi siamo in una 

situazione di emergenza, di crisi importante, 

alcuni a volte usano il termine più forte di 

“discarica sociale” - parliamo di un problema 

che riguarda un intero sistema le cui vittime e 

i soggetti che denunciano questo stato guarda 

caso sono proprio gli operatori penitenziari 

perché sono arrivati allo stremo per la 

difficoltà ad essere compresi dalle istituzioni 

e in qualche modo devono far squillare il 

campanellino dell’allarme rosso. 

 Ha fatto bene lei, Presidente, a dire che tutti 

sapevano. Chi segue questo mondo conosce i 

tempi, conosce le responsabilità, conosce 

anche la tenuta che dobbiamo avere in questi 

luoghi. Io col Garante ho avuto spesso e 

volentieri grandi e serratissimi confronti 

perché chi ha a cuore questo problema si 

trova ad affrontare problemi ai quali alcune 

volte non c’è risposta. Il nostro Garante, il 

garante della Regione Lazio è diventato un 

punto di riferimento, volente o nolente, a 

livello italiano, e come presenza e come 

competenza e anche come conoscenza di quel 

mondo al quale spesso ci avviciniamo senza 

sapere che cosa accade, i meccanismi e la 

cultura che dovremmo avere per mantenere 

un equilibrio che spesso si rompe. 

 Quindi bene abbiamo fatto a continuare in 

questa discussione e a dimostrare grande 

responsabilità e grande coscienza nel dire che 

noi oggi dovremmo in qualche modo 

delineare una risposta certa e ferma su quello 

che dovremmo rappresentare, quindi votare il 

Garante anche riconoscendo un lavoro che è 

stato fatto. Alcune volte non viene 

riconosciuto dalle stesse persone che fanno le 

leggi e che questo problema lo hanno a cuore. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Mariani. 

 Consigliere De Gasperis, vorrei precisare 

una cosa perché quando si parla bisogna 

anche informarsi prima. Il bando è stato 

pubblicato sul Corriere della Sera, su la 

Repubblica e su Il Tempo. Quindi, abbiate 

pazienza, la pubblicità è stata garantita erga 

omnes sul Burl e insomma, da un punto di 

vista sostanziale, non credo che Corriere 

della Sera, la Repubblica e Il Tempo siano 

stati i giornali meno letti. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere Peduzzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PEDUZZI (Fds). Signor Presidente, io stimo 

molto la sua neutralità però è il Presidente di 

un Consiglio che si trova a presiedere una 

seduta in cui emergono considerazioni 

importantissime sul metodo e sul merito della 

questione che stiamo affrontando e che è 

relegato ad una esigenza solo tecnica, di 

ascolto di chi è contrario e di mettere in 

votazione le ragioni dell’uno o dell’altro. Io 

vorrei sottolineare che le ragioni addotte da 

chi ha sostenuto di proseguire in questo 

nostro lavoro, il collega Moscardelli in 

particolare, riguardano una sola questione di 
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metodo che è la prorogatio non esistente e 

quindi l’obbligo di procedere. 

 Io ritengo che la condizione penitenziaria 

nel Lazio, alla luce di una legge regionale 

approvata e, come si è già detto prima, non 

sempre onorata nella sua applicazione, che 

affrontava due questioni semplici, condizione 

sanitaria e lavoro, due questioni che 

andavano monitorate, seguite e per le quali 

andava svolto un lavoro, un’attività che si 

sarebbe oggi sicuramente scontrata con una 

condizione di sovraffollamento che 

impedisce oggettivamente anche 

l’applicazione laddove ci fossero la volontà e 

le capacità gestionali di tanti bravissimi 

operatori del sistema penitenziario, io ritengo 

insomma che questa questione avrebbe 

dovuto investire il Consiglio, almeno la 

Commissione sicurezza - che più volte ha 

interloquito sia con il rappresentante uscente 

che nel dibattito intorno a questa questione 

delle carceri, della legalità anche in carcere, e 

dei fenomeni di illegalità che si presentano 

al’interno delle carceri - per offrire 

l’occasione di un mandato che il Consiglio è 

tenuto ad esprimere, che è un mandato di 

merito e non legato alle questioni tecnico-

operative.  

Io credo, insomma, che fra qualche 

nefandezza che qua e là cogliamo in questa 

fine legislatura, a partire da gare e da impegni 

di risorse enormi per esempio relativi ad un 

tentativo di individuare due centri di 

formazione da 5 milioni di euro l’uno in un 

mondo, quello della cultura e dell’arte dal 

vivo, che non ha investito i soggetti che 

ruotano intorno a questa attività, a questa 

economia che nel Lazio è così fortemente 

presente, si stia procedendo male. Insomma 

una vicenda chiusa dopo le dimissioni del 

Presidente Marrazzo lascia degli strascichi 

che sono inquietanti e che io non condivido.   

Chiederei pertanto, al limite, la sospensiva 

e la riconvocazione delle Commissioni che 

sono state investite di questa questione e che 

non hanno avuto modo di discutere, per farlo 

un po’ più a fondo e assumere un 

atteggiamento più consapevole e più di 

indirizzo politico.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere D’Annibale. Ne ha facoltà. 

 

D’ANNIBALE (Pd-U). Signor Presidente, 

credo che dobbiamo essere consapevoli che 

la norma che introdusse qualche anno fa la 

figura del Garante dei detenuti prevede già 

tempi di nomina e scadenza di mandato. E’ 

quindi chiaro a tutti che su questo non c’è 

margine di discussione dentro una vicenda 

che sta assumendo aspetti diversi dalla 

valutazione della funzione del ruolo del 

Garante dei detenuti.  

Siamo a fine legislatura e quindi la 

discussione risente molto probabilmente di 

altro, e questo altro è davvero una negazione 

di quell’esigenza che invece abbiamo avuto 

quando quest’Aula ha introdotto la figura del 

Garante, che è il rispetto della dignità del 

detenuto. Io vorrei ripartire da qui, da questa 

esigenza etica, politica e morale che in questa 

Aula si è introdotta con quella norma. Credo 

quindi che dobbiamo mettere da parte 

davvero tutti, con grande senso di 

responsabilità, le polemiche di pura 

campagna elettorale. C’è stato un bando, c’è 

chi ha risposto al bando, c’è una Conferenza 

dei capigruppo che ha avuto una funzione.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUCHERINI 

 

Dicevo che ci sono i tempi previsti dalla 

stessa norma e c’è quindi la fase conclusiva 

che è la nomina. Mi permetto di introdurre 

qualche elemento di riflessione proprio 

sull’esperienza appena conclusasi.  

Sto parlando di quella figura che qui è stata 

quasi offesa perché siamo vicini agli 

ottant’anni! In questa Regione il commissario 

della sanità del Lazio può stare vicino ai 

novant’anni ed essere per qualcuno un ottimo 

- mi dicono 92 -,  autorevole funzionario, 

invece quando si tratta di affrontare in 

maniera costante, incisiva delle 

problematiche, così come Angiolo Marroni è 

riuscito a fare nelle carceri di questa Regione, 

si crea anche questo problema.  

Chi è bravo a trent’anni, a quaranta, a 

cinquanta molto probabilmente diventa più 
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bravo, acquisendo ancor di più 

consapevolezza del ruolo e della funzione 

che ha. E Angiolo è uno che frequenta il 

carcere come volontario non da cinque anni, 

ma da una vita, da quando ha messo piede 

dentro la prima istituzione che l’ha visto 

rappresentante. 

Dobbiamo quindi parlare di qualità e non 

trovare altre scuse per dire che questa figura 

oggi non può essere nominata perché c’è un 

vizio di forma, perché siamo a fine 

legislatura, perché, perché, perché!  

Io credo che la qualità indiscussa di 

Marroni sia un patrimonio di inestimabile 

valore, perché quella dignità che nel carcere 

viene spesso calpestata Angiolo tenta, con 

grande risultato, di risolverla, di eliminare le 

incongruenze presenti dentro un sistema 

davvero difficile e brutto, dove la dignità 

dell’uomo è calpestata. Il sovraffollamento 

delle carceri non è un problema causato dal 

Garante, il sovraffollamento delle carceri è 

un tema inquietante, è lì che il diritto di 

cittadinanza viene a indebolirsi ed è lì che il 

Garante dei detenuti è intervenuto con grande 

merito.  

Il tentativo di recupero sociale dei detenuti 

lo si è svolto in tutte le direzioni, la cultura, 

la sanità, e ci sono stati certo casi anche 

particolari, il giovane massacrato in carcere 

non è il primo, ma ha avuto anche qui 

quell’azione forte del Garante. Non si può 

strumentalizzare un caso per dire che il 

Garante non ha svolto un ruolo…  

 

(Interruzione della consigliera Pizzo: “Si 

chiama Stefano Cucchi”) 

 

Lo so che si chiama Stefano Cucchi. Non 

c’è solo Stefano Cucchi, c’è Stefano Cucchi e 

a fianco al dramma vissuto dalla famiglia 

Cucchi e da Stefano Cucchi ci sono altri 

drammi che il Garante dei detenuti ha saputo 

affrontare ed ha affrontato, casi drammatici, 

con i mezzi che ha a disposizione, con la 

denuncia, con la richiesta, appunto, forte di…  

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

PRESIDENTE. Silenzio per favore, non 

interrompiamo.  

 

D’ANNIBALE (Pd-U). Io ringrazio per il 

suggerimento continuo.  

A riconoscere il lavoro del Garante dei 

detenuti ci sono decine e decine di 

associazioni, ci sono i protagonisti del 

sistema carcerario italiano e c’è per ultimo - 

vorrei qui ricordarlo - anche l’attenzione 

delle nuove Brigate Rosse, attenzione 

pericolosa, questa Aula non può far finta di 

non sapere e di non conoscere che il Garante 

dei detenuti per il suo lavoro, per la sua 

attività è stato minacciato di morte dalle 

nuove Brigate Rosse. E’ forse questo un 

aspetto che deve aiutarci a riflettere, che deve 

aiutare quest’Aula a decidere, a decidere in 

fretta per riconfermare come Garante dei 

detenuti Angiolo Marroni.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Nieri. Ne ha facoltà.  

 

NIERI (Sel - Dai banchi del Consiglio). 

Grazie Presidente. Io intervengo perché 

vorrei… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Se parlo da qui parlo ovviamente come 

consigliere…  

 

PRESIDENTE. Oramai siamo vicini 

all’azzeramento. 

  

(Interruzione di un consigliere) 

 

NIERI (Sel). No, non mi sono dimesso e 

intervengo in Aula…  

 

PRESIDENTE. Ricordo all’Aula che 

abbiamo permesso anche al Presidente del 

Consiglio di parlare da consigliere, quindi 

può farlo anche l’assessore. 

 

NIERI (Sel). Credo che questa sia proprio 

materia di Consiglio…  

 

(Interruzione del consigliere Robilotta) 
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Collega Robilotta, vedo che non 

m’interrompe solo quando intervengono dai 

banchi della Giunta, è proprio…   

  

PRESIDENTE. Assessore Nieri, parli 

all’Aula non al collega Robilotta.   

  

NIERI (Sel). Penso che noi dovremmo fare 

una riflessione in più, anche per evitare di 

fare uno sforzo, quello che sta facendo 

quest’Aula, che comunque poi può risultare 

inutile.  

Se io ricordo bene, la legge istitutiva del 

Garante prevede che debba essere eletto il 

Garante a maggioranza assoluta. Per cui 

credo che stiamo facendo un esercizio 

comunque, guardando l’Aula, che poi non ci 

porterà lontano.   

Volevo fare solo due riflessioni per 

esprimere anche qui in Aula, come ho fatto 

nei giorni scorsi, la mia contrarietà a 

procedere alla votazione del Garante, se non 

erro nell’ultima seduta utile di questo 

Consiglio regionale. Sono tutte e due di 

carattere politico. Voglio aggiungere poche 

cose a quelle dette da Anna Pizzo.  

La prima è che mi sembra che questo sia 

uno dei temi dove in questo Paese c’è una 

divisione chiara sul modo di vedere una 

questione che mi pare proprio di particolare 

importanza oggi in Italia, e cioè la questione 

carceri.  

Qui c’è proprio un modo di pensiero 

diverso, da una parte quello che esprime il 

Governo nazionale, con l’idea di costruire 

nuove carceri per risolvere il problema del 

sovraffollamento e invece un’idea diversa 

che ha il centrosinistra, che ha una serie di 

proposte molto concrete per ridurre il numero 

dei detenuti reclusi nelle carceri italiane.  

Voglio ricordare a quest’Aula, che come 

me conosce bene il carcere per averlo visitato 

molte volte, essendo proprio una prerogativa 

dei consiglieri regionali, che il carcere è 

stracolmo di persone che con il carcere non ci 

dovrebbero entrare niente. Cioè sono recluse 

persone in gran parte legate a reati legati 

all’immigrazione clandestina, così come 

viene usato questo termine terribile in questo 

Paese, gran parte di questi problemi li 

risolveremmo cambiando la normativa, la 

legge Bossi-Fini, l’altra parte dei detenuti 

riguarda persone rinchiuse per reati legati alla 

tossicodipendenza. Che qualcuno riesca a 

spiegare che chi ha un problema di 

tossicodipendenza debba essere rinchiuso in 

un carcere è molto complicato. Anche questi 

sono problemi provenienti dalla legge 

Giovanardi-Fini. E Fini ritorna anche in 

questo caso.  

Per cui a me sembra proprio sbagliato 

politicamente che su una questione dove sono 

chiare le diversità tra centrodestra e 

centrosinistra si decida di andare a un voto 

che invece vede quest’Aula completamente 

unita.  

Non è solo sulla persona, io non voglio 

proprio intervenire sulla questione della 

persona, che oltretutto è sempre cosa non 

piacevole. C’è proprio un tema politico, non 

si capisce come mai noi ci ritroviamo qui a 

votare insieme su una questione dove la 

pensiamo in modo diametralmente opposto. 

Questo è il primo punto.  

Punto due, e vado a concludere, noi 

parliamo sempre ovviamente del confronto 

con la società civile, c’è una candidatura che 

viene presentata dalle maggiori associazioni 

nazionali che intervengono sul tema 

“carcere” e non abbiamo sentito la minima 

necessità di valutarla, oltretutto c’è 

un’anomalia, che la Commissione bilancio 

debba valutare i curricula dei candidati a 

Garante dei detenuti mi pare proprio una 

questione che non funziona, visto che 

oltretutto abbiamo una Commissione 

preposta che ha affrontato tutte le vicende 

legate al carcere, mi riferisco alla 

Commissione presieduta dalla collega 

Laurelli.  

Non c’è stato un confronto, per cui 

un’analisi delle due candidature, ma la cosa 

ancora più incredibile – e lo dico al mio 

mondo, quello del centrosinistra - è che non 

abbiamo sentito neanche la necessità, di 

fronte a una richiesta di incontro da parte 

dell’Arci, dell’Associazione A buon diritto, 

dell’Associazione Antigone, della Caritas, di 

rispondere ad un appello di incontro. Voglio 

solo dire questo.  
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Cioè il centrosinistra, attento alla società 

civile, tutti noi ci riempiamo la bocca quando 

dobbiamo parlare della società civile, nel 

caso in cui ci viene fatta una proposta di 

candidatura dal mondo che tutti i giorni sta 

nelle carceri italiane - perché sono 

associazioni di carattere nazionale - non 

cogliamo neanche l’opportunità di 

incontrarli. 

Per queste ragioni, sono totalmente 

contrario a procedere alla votazione.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Robilotta. Ne ha facoltà.   

  

ROBILOTTA (Sr-Pdl). Signor Presidente, 

non so se questo sarà l’ultimo Consiglio o 

l’ultimo intervento di questa Legislatura, ma 

cercherò, come sempre, di utilizzare questa 

mia dichiarazione per vedere se riusciamo a 

non far finire la legislatura con un dibattito 

che sta prendendo una piega che a me non 

piace.  

Non mi sarei mai aspettato che a difendere 

un esponente della maggioranza come 

Angiolo Marroni in quest’Aula dovessi 

essere io, e non ho nessun problema a dire, 

come ho già dichiarato ieri, che Angiolo 

Marroni ha svolto bene - per quello che so e 

ne so molto, essendomi occupato di carcere, 

occupandomene ancora e andando nelle 

carceri - il lavoro di Garante e che 

probabilmente sarebbe bravo a farlo ancora, 

però qui oggi c’è un fatto politico, Tonino, 

perché tu prima hai detto nel tuo intervento: 

“Cerchiamo di evitare che questa nomina 

venga condizionata dal clima della campagna 

elettorale”, qua però, a proposito di “clima 

della campagna elettorale”, non è che è 

l’opposizione che dice di no, qui si tratta di 

un autorevole esponente della maggioranza, 

un assessore al bilancio di questa Giunta, che 

va sulla Bonino, che parla di legalità e 

trasparenza, anche di coerenza, che si 

appresta domani a presentare le liste insieme 

e si spacca! E si spacca non sulla persona, 

anche su un tema importante, perché poi non 

è soltanto la persona, la persona rappresenta 

anche un’idea, una politica sul mondo delle 

carceri. E questo è un fatto politico rilevante, 

cioè che si tratta di un pezzo della 

maggioranza con cui volete rivincere le 

elezioni e rimettervi insieme.   

Io avrei evitato all’Aula questa assemblea 

di oggi che si svolge in maniera negativa 

anche verso la persona che invece credo 

abbia fatto un buon lavoro quando era 

assessore e anche nel mondo delle carceri. Lo 

voglio dire perché la legge con cui oggi 

nominiamo il Garante porta la firma di 

Marroni e Cirilli. Insieme fecero quella 

legge, io da assessore la assecondai e 

decidemmo di votare Marroni, perché si 

chiama “Garante”, e quella carica non è una 

carica solo della maggioranza, perché io mi 

sarei aspettato una gestione diversa su questa 

nomina. Avendo proprio una funzione di 

garanzia noi individuammo in quella carica e 

in quell’organismo una funzione di garanzia 

da attribuire all’opposizione. 

Questo lo dico perché in questi cinque anni 

noi abbiamo sempre fatto dibattiti sulla 

garanzia, sull’opposizione, sul ruolo, perché 

siccome tutto va e siamo ormai a fine 

legislatura nessuno si ricorda che un ruolo di 

garanzia fu dato all’opposizione e fu scelto 

all’opposizione Angiolo Marroni per il ruolo 

che aveva avuto da volontario nelle carceri, 

perché era uno che conosceva il mondo delle 

carceri meglio di tutti gli altri, e molti ne 

hanno usufruito…   

 

(Interruzione di un consigliere: “Delle 

carceri?”)   

 

No, dei servizi di Angiolo Marroni in molti 

hanno usufruito…   

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Io avrei voluto una gestione diversa.  

Inoltre insieme al collega Marroni 

dovremmo eleggere i collaboratori. Mentre 

ho sempre visto grande produzione di 

documenti inviati a tutti i consiglieri 

regionali, diversamente dagli altri enti 

regionali e dalle altre agenzie regionali, a cui 

verrò - e lo dice un consigliere che in questa 

legislatura qualcosa leggeva -, su questo non 

ho mai ricevuto niente. Ci sono agenzie ed 
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enti regionali che non hanno mai mandato 

neanche il programma alla Regione, perché 

non l’hanno “manco” fatto! Io ho sempre 

ricevuto pubblicazioni, atti, relazioni del 

Garante al Consiglio e ai consiglieri. Però 

vorrei anche capire, visto che dobbiamo 

votare gli altri, perché non si è fatta una 

riunione di Commissione per gestire questa 

cosa, anche tecnicamente, per vedere gli altri 

due chi sono, se vanno riconfermati o non 

vanno riconfermati, se sono stati attivi o non 

sono stati attivi, ci sono andati o non ci sono 

andati.   

Presidente Lucherini, mi dispiace che non 

ci sia il Presidente Astorre, ma a me le 

forzature danno fastidio. Uno quando si 

accorge di un clima il clima lo gestisce. 

Perché il Comitato statutario non è mai stato 

votato? Sul Comitato statutario abbiamo fatto 

la legge, ma non è stato ancora istituito. Si 

dice: “Ah, ma questo arrivava a scadenza per 

forza”, ma pure il Comitato statutario arriva a 

scadenza per forza. Però quello vi siete ben 

guardati dal farlo!  

L’Agenzia regionale dei trapianti è arrivata 

a scadenza, abbiamo fatto il bando, ma poi il 

Vicepresidente Montino ha nominato il 

Commissario, ed ha nominato il 

Commissario non con i poteri del Consiglio, 

perché siccome il Consiglio non faceva la 

nomina ha chiamato i Capigruppo 

dell’opposizione e ha detto: “Lo faccio?”, no, 

l’ha fatto di imperio. E’ un atto che è tra 

l’arroganza e anche la non conoscenza delle 

norme. Uno qua non può fare sempre guerre 

e battaglie, perché sennò alla fine apre 

sempre un contenzioso con tutti.  

L’Agenzia regionale dei trapianti è già nata 

male prima, poi viene messa all’ordine del 

giorno del Consiglio, però sparisce 

dall’ordine del giorno del Consiglio e non 

viene votata perché la maggioranza non è 

coesa nel votarla, e Montino nomina il 

Commissario, che è una procedura anomala, 

perché l’altra volta quando è stato nominato 

l’organismo…   

  

(Interruzione di un consigliere) 

 

Sì, è una procedura anomala perché 

essendo quella una nomina di Consiglio 

quella è una procedura anomala. Allora 

consentimelo “anomala”!...   

  

(Interruzione di un consigliere) 

 

Per me resta anomala, perché quando la 

nomina è di Consiglio non si può dire: 

“Siccome il Consiglio non la vota io la 

commissario”. No, perché lì è la maggioranza 

che non la vota, siccome la maggioranza ha i 

numeri me la blocca, è anomala. Perché poi 

non mi potete fare un discorso diverso sul 

resto, perciò è anomala, perciò tutto si tiene 

poi nella coerenza politica e degli atti 

amministrativi, perciò dopo io non accetto la 

lezioncina che poi mi si viene a dire: “Ah, ma 

qui il tempo è scaduto”.  

Io sono disposto a votarlo subito Marroni, 

però bisogna anche che quando fate le cose 

manteniate una certa coerenza politico-

amministrativa, cioè che le cose che si dicono 

una volta valgano anche per il dopo. 

In chiusura, perché non voglio farla lunga, 

né voglio fare io la lezione, le do un 

consiglio, signor Presidente, poiché credo che 

faremo qualche altro Consiglio, le suggerisco 

di rinviare la nomina, di mandarla in 

Commissione e di iscriverla all’ordine del 

giorno di un prossimo Consiglio regionale, 

questo anche per non offuscare ed evitare che 

veramente il dibattito cada sulla persona. 

Anche se le elezioni sono fissate per il 29, il 

fatto che vi siano le elezioni non significa che 

il Consiglio non si possa riunire almeno una 

volta a settimana. Questo sarebbe 

probabilmente il modo con cui poter 

concordare in Commissione non soltanto nel 

merito ma anche su ciò che è da portare in 

Aula e poi votare. 

  

PRESIDENTE.  Ha chiesto di parlare il 

consigliere Carapella. Ne ha facoltà.   

 

CARAPELLA (Pd-U). Signor Presidente, ho 

ascoltato con attenzione gli interventi dei 

colleghi D’Annibale, Nieri, Pizzo e adesso 

quello di Robilotta.  

Come Robilotta ovviamente sa bene, 

Angiolo Marroni non ha bisogno della difesa 
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di nessuno di noi. E’ un uomo delle 

istituzioni, non è un uomo di parte, è un 

uomo di questa Istituzione, e ha fatto il 

Garante come va fatto il garante. Quando 

abbiamo nominato un altro dei “grandi 

vecchi” di questa Istituzione, Giacomo Troja, 

io sono stato onorato di votare e contribuire 

all’elezione al Crel di Giacomo Troja. Quindi 

non è in discussione, né può essere in 

discussione la statura politica, né la statura 

morale, né il profilo istituzionale e di 

garanzia di uno che è già stato Garante e ha 

fatto il Garante, questo deve essere chiaro.  

Dopodiché è chiaro che esiste, io lo 

capisco, un tema di opportunità di fare questo 

atto in una condizione che è di fine 

legislatura, tenendo conto che lo si può fare 

se la pratica è istruita bene. 

Dico all’Ufficio di Presidenza - non vedo 

Bruno Astorre, ma lo dico a Lucherini, a 

Pineschi e così via - che forse il dibattito che 

c’è stato, un dibattito anche molto variegato, 

ci dice che questo argomento non è stato 

istruito bene. Io di questo ho l’impressione. 

Quindi penso, anche a tutela della proposta di 

riconferma di Angiolo Marroni, che ha fatto 

il Garante, e lo ha fatto bene, oggi non a caso, 

se leggete i giornali, c’è un suo intervento su 

un caso emblematico di un cittadino che non 

può aprire un conto in banca per ottenere un 

risarcimento, e ce ne sono tanti di piccoli 

casi. Chiunque ha avuto vicende ed è 

incappato nella triste vicenda del carcere ha 

trovato in Angiolo un supporto, un aiuto 

come ufficio di garanzia. Penso che sarebbe 

molto sbagliato andare ad un voto senza i 

numeri, in cui qualcuno si lava la coscienza 

dicendo: “Ci abbiamo provato, però poi non 

ce l’abbiamo fatta”, allora probabilmente, io 

so che c’è una richiesta di istruire i curricula 

e di valutare in Commissione di merito, 

allora si faccia un’operazione che è quella 

che suggeriva il collega Robilotta, di 

aggiornare questo punto all’ordine del 

giorno, evitando forzature nell’Aula e anche 

dentro la maggioranza, e si vada a 

riaggiornare alla prossima riunione, sulla 

base di un’istruttoria che ci consenta di 

votare con un voto ampio che è quello che 

merita chi ha svolto quel ruolo con il profilo 

istituzionale di garanzia che ha avuto e che, 

in quanto tale, presenta una proposta di 

ricandidatura.  

E’ chiaro che per ogni ruolo che abbiamo 

da ricoprire qui dentro le candidature 

possibili sono tante e ci sono personalità 

all’interno del Consiglio, nella società civile, 

nel mondo delle professioni che possono 

ambire ed aspirare a questi ruoli e che quindi 

va fatta una valutazione di merito anche sulle 

alternative quando facciamo le nomine.  

In questo caso la proposta che viene fatta è 

una proposta di grande profilo, di grande 

riconoscibilità, io non sono contrario a farla, 

ma dico semplicemente evitiamo di fare una 

forzatura su una questione che, è evidente, 

oggi non è stata istruita a sufficienza.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cicchetti. Ne ha facoltà.  

 

CICCHETTI (An-Pdl). Differentemente da 

altri, Presidente e colleghi consiglieri, io non 

ne faccio una questione procedurale di questo 

argomento. Mi interessa poco se la pratica è 

stata istruita in un modo piuttosto che 

nell’altro, o se all’interno della maggioranza, 

men che meno, sia filtrato bene il problema, 

io ne faccio una questione di principio e dico: 

siamo allo spirare di una legislatura, questa 

carica normalmente viene conferita 

all’opposizione, noi non sappiamo quale 

opposizione uscirà, perché non sappiamo 

quale maggioranza vincerà, quindi si tratta di 

aspettare quaranta giorni e di dare il via… 

 

(Interruzione di un consigliere) 

 

Allora vi siete già assegnati 

all’opposizione, votando Marroni vi siete già 

assegnati all’opposizione!  

Quindi il problema è quello di attendere 

quaranta giorni per poi sistemare questa 

vicenda, altrimenti onestamente sembra una 

pura questione di potere. Perché, vedete, in 

carcere si muore o si vive indipendentemente 

dal fatto che ci sia un Garante o meno dei 

detenuti… 

  

(Interruzione di un consigliere) 
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Ma questo è vero, si muore dove c’è e non 

si muore dove non c’è talvolta! Il problema 

non è questo. Qui stanno le distinzioni anche 

delle visioni della vita, perché c’è anche 

questo. Non la vedo come voi, non la vedo 

assolutamente come voi, ma comunque la 

vedo come inopportuna questa decisione.  

Nessuno qui discute le qualità dell’uomo, 

né l’età dell’uomo, non capisco come sia 

riverberato in quest’Aula un discorso che 

nessuno ha pronunciato. Non ci interessa 

questo, perché la vita di un uomo è la sua vita 

intellettuale, e questo vale per Guzzanti e per 

Marroni, senza particolari distinzioni.  

Conosciamo Angiolo Marroni da tanti anni, 

ne apprezziamo le qualità, ma questo non 

significa che il suo nome e la sua attività 

debbano essere sacrificati in questo modo. 

Avrete la facoltà, fra un mese, un mese e 

mezzo, di riproporre la sua candidatura 

all’interno di un Consiglio appena eletto, io 

mi auguro che così sia, perché significa che 

sarete all’opposizione e quindi avrete 

Angiolo Marroni come Garante dei diritti dei 

detenuti. Però adesso è assolutamente 

inopportuno, non si capisce a chi e a che cosa 

serva questa sceneggiata, perché è facilmente 

percepibile che non c’è un’atmosfera 

favorevole ad arrivare ad una nomina, e dire 

che ha operato bene non cambia, come dire 

che ha ricevuto le minacce, non cambia., 

perché, vorrei capire, se le minacce non si 

ricevono in quella veste, ma chi le dovrebbe 

ricevere, il fruttivendolo, le minacce di 

morte?   

Quando io ho ricevuto a suo tempo, in 

qualità di Sindaco, lo stesso tipo di minacce 

me ne sono fatta una risata perché chi manda 

un proiettile o qualcosa del genere non vuole 

spararlo, altrimenti lo sparerebbe, sono 

incidenti che capitano a chi è esposto in 

prima linea sul fronte della politica, ma 

questo non vuol dire che si debbano 

appendere medaglie particolari. Noi stimiamo 

l’uomo al quale ci dispiace che sia stato 

riservato un trattamento di questo tipo 

all’interno dell’Aula alla quale ha 

appartenuto per tanti anni. Lo dico con 

chiarezza, perché per far finta si fa del male 

alle persone, e ho tanto l’impressione che si 

voglia fare finta oggi.   

Allora la strada maestra è un’altra, non è 

nemmeno quella di tornare in Commissione 

in fretta e furia perché chissà che succede. 

Non succede niente. L’ho detto prima, ci 

sono le vacatio di prefetti, quelle di questori, 

quelle di colonnelli dei Carabinieri, 

figuriamoci se non ci può essere la vacatio 

del Garante dei diritti dei detenuti.  

Dopodiché, ad elezioni celebrate si torna 

qui e si dà un istituto che non tutte le Regioni 

d’Italia hanno. Questo è bene ricordarlo, la 

prima Regione ad averlo è stata la Regione 

Lazio con il centrodestra, non ce l’aveva 

nessuna Regione in Italia, ancora oggi non ce 

l’hanno tutte, e non è che succede 

“Caporetto” perché non c’è il responsabile 

dei diritti dei detenuti.  

Quindi ho l’impressione che l’intera 

vicenda sia stata condotta sul piano del puro 

potere il che, a conclusione di legislatura, non 

è assolutamente accettabile.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Battaglia. Ne ha facoltà.   

 

BATTAGLIA (Pd-U). Signor Presidente, 

invito la Presidenza e i colleghi a cercare di 

individuare un percorso che ci consenta di 

votare, di esprimere il nostro voto per una 

nomina, quella del Garante dei diritti dei 

detenuti, che è una nomina importante.   

Abbiamo sentito, del resto, sia dai 

consiglieri della maggioranza che 

dell’opposizione posizioni articolate, nessuna 

delle quali mette in discussione la possibilità 

di una scelta che possa dare, io mi auguro, 

continuità al lavoro che è stato fatto nel corso 

di questi anni.   

Qui non si tratta solo del Garante, ma c’è 

un ufficio, c’è una struttura che opera 

quotidianamente nelle nostre carceri, che 

segnala problemi a volte drammatici, che sta 

affrontando ad esempio in questi giorni una 

questione molto delicata. Sapete che con 

l’ultima riforma, per esempio, la sanità 

carceraria è passata a pieno titolo all’interno 

del servizio sanitario regionale. E sono 

processi di cambiamento delicati che, se non 

vengono seguiti e monitorati costantemente, 
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rischiano di mettere in crisi, in discussione 

anche quella tutela, del resto insufficiente 

anche in relazione alle condizioni che vivono 

i detenuti nelle nostre carceri, che però, in 

qualche modo, il sistema è riuscito e riesce a 

garantire.   

Credo che oggi nella nostra Regione ci sia 

una sensibilità rispetto a questo tema, anche 

in condizioni difficili, perché non c’è dubbio, 

noi possiamo fare tutti i discorsi che 

vogliamo, ma se rimane il sovraffollamento 

delle carceri, se rimane la situazione attuale, 

nella quale per la verità noi, come Regione 

possiamo fare poco, è il Governo nazionale 

che dovrebbe essere più attento a questo 

problema, perché io sono stato anche 

recentemente, per esempio, sia nel carcere di 

Rebibbia che nel carcere di Regina Coeli e ho 

trovato una situazione difficile, difficile per i 

detenuti, difficile per gli operatori, perché il 

sovradimensionamento del numero dei 

detenuti rispetto alla capacità di accoglimento 

della struttura è di per sé una causa di 

disagio, è di per sé una condizione che mette 

in difficoltà lo stato di salute delle persone e 

quant’altro.   

Quindi credo che non ci possiamo 

permettere incertezze in una materia così 

delicata. Allora, qui sono stati posti anche 

problemi procedurali, io non so se i problemi 

procedurali possono essere risolti nella 

giornata attraverso una immediata 

convocazione della Commissione che possa 

approfondire il tema e poi, dopo una breve 

sospensione, magari tornare qui a votare, 

oppure non so se ci sono le condizioni per la 

convocazione di un altro Consiglio regionale.   

Io penso che il Consiglio regionale su 

questo tema si debba esprimere. C’è stato un 

bando pubblico e sono state presentate delle 

proposte, tutti noi abbiamo potuto fare le 

nostre valutazioni, credo che il Consiglio 

regionale sia nelle piene condizioni per poter 

votare, riconfermando una scelta o 

esprimendo un altro tipo di voto, però credo 

che sia importante che ci si possa esprimere.   

Allora chiedo alla Presidenza, anche alla 

luce di quanto legittimamente è stato 

sollevato dall’opposizione e anche da alcuni 

componenti della maggioranza, di valutare se 

si può concordare un percorso rapido per 

mettere in condizione il Consiglio di 

esprimere un voto che darebbe certezze a un 

importante ufficio della nostra 

amministrazione regionale e soprattutto 

potrebbe garantire la continuità di un lavoro 

importante e positivo che è stato fatto nel 

corso di questi anni.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Forte. Ne ha facoltà.   

  

FORTE (Udc). Signor Presidente, credo che 

stiamo chiudendo una legislatura così come 

si è sviluppata in questi anni, cioè stiamo 

procedendo ad una nomina, una nomina 

superflua in questo momento, di cui la 

Regione non sente alcuna necessità, una 

nomina legittima, che si può fare, purtroppo 

continuiamo a sentire tra gli argomenti 

qualche accento di moralismo, o di finto 

moralismo, così come continuiamo a vedere 

sulla stampa quotidianamente di una parte 

che utilizza questo finto moralismo contro 

l’altra per motivare poi semplici occupazioni 

di potere, un po’ quello che è stato in questi 

cinque anni, non ripercorro tutte le vicende 

dei direttori generali delle Asl. La polemica 

più forte, poi, non viene dall’opposizione, ma 

da una parte della maggioranza, per cui 

questa partita è tutta interna, come al solito, 

alla maggioranza.  

L’opposizione - non so se per scelta o per 

semplice “sciatteria politica”, direi così - non 

ha neanche curricula da sostenere, per cui i 

candidati sono sostenuti da due sinistre, da 

due sinistre diverse, la lotta è tra queste due 

sinistre, il tutto condito da un distacco e dalla 

mancanza del numero legale che spesso è 

stata una delle costanti e dei fattori che ha 

caratterizzato questa Legislatura, se non fosse 

per l’atteggiamento più volte responsabile da 

parte dell’opposizione, così come è accaduto 

nella votazione precedente quando si è dato il 

via alla costituzione di una società marittima 

regionale che senza i voti dell’opposizione 

non sarebbe stata approvata.   

Io credo che come opposizione non potete 

chiederci, spero che non ci stiate chiedendo 

di sostenere l’uno o l’altro dei candidati, se 
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questo non è, credo che stiamo facendo la 

solita, l’ennesima discussione inutile perché 

il numero legale non c’è, e quindi 

rischieremmo di litigare e di litigare su una 

elezione non avendo neanche i numeri per 

poter procedere. 

Quindi credo che sia…  

 

(Interruzione di un consigliere)   

 

Ma non lo so. L’abbiamo dimostrato prima 

che con noi c’eravamo abbondantemente. 

Credo che sarà difficile far ritornare in Aula 

dei colleghi per far votare espressioni della 

vostra coalizione!   

Dico soltanto che è eccessivo questo 

accento di moralismo da parte di qualcuno su 

un punto, l’ultimo all’ordine del giorno, che 

dovrebbe essere l’elezione del Garante dei 

detenuti, una figura del tutto, credo, 

superflua, e non perché è superfluo il settore, 

anzi perché è superflua quella figura, che è 

l’ultimo atto di questo Consiglio regionale.   

Faccio un invito, Presidente, a lei che 

rappresenta in questo momento l’Aula, se 

potessimo chiudere questa Legislatura in 

maniera degna con la legge approvata sulla 

Laziomar, un atto importante che rimarrà, 

credo, nella storia di questa Regione, 

evitandoci - lo dico anche nel vostro interesse 

perché la campagna elettorale ce l’avete 

anche voi - domani mattina di dover stare sui 

giornali a litigare, potendo sparare noi come 

opposizione sulla croce rossa!  

Quindi la proposta che le faccio, 

Presidente, è di evitare questo stillicidio e di 

evitare anche una votazione inutile, questo 

nel vostro interesse.   

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Mancini. Ne ha facoltà. 

 

MANCINI, (Pd-U - Dai banchi del 

Consiglio). Grazie, Presidente.   

Io credo che il clima istituzionale si 

determini sulla base delle volontà, ma 

l’Assemblea è sovrana e procede secondo le 

sue determinazioni. Ora noi abbiamo dato un 

voto su una proposta di rinvio, questo voto è 

stato chiaro nell’esito, quindi abbiamo deciso 

di procedere alla votazione. Ora la votazione 

avviene sulla base di candidature pervenute 

al Consiglio regionale in un contesto in cui i 

consiglieri svolgono la loro funzione di 

elettori ma anche, come sappiamo, di 

proponenti.   

Qui si è svolto un dibattito a mio avviso un 

po’ surreale che attribuisce a parti politiche la 

presentazione di candidature, mentre qui non 

ci sono parti politiche che avanzano 

candidature su questo incarico, né si può 

ragionare su questo incarico in termini di 

maggioranza e di opposizione, non è una 

carica che per prassi spetta all’opposizione, 

non stiamo parlando della Commissione 

antimafia del Parlamento, o della 

Commissione vigilanza della RAI.  

C’è stato un solo precedente nella scorsa 

legislatura, a fine legislatura, a elezioni già 

indette, esattamente come adesso, e non a 

caso va a scadenza adesso perché sono 

trascorsi cinque anni da quella decisione, e la 

scelta del Consiglio ricadde su un consigliere 

regionale che era tra i promotori della legge 

istitutiva, come ha ricordato il collega 

Cicchetti, prima Regione il Lazio, quindi con 

il centrodestra al governo ma con il concorso 

di tutto il Consiglio regionale. Quindi una 

scelta del Consiglio, e il Consiglio oggi deve 

decidere a cinque anni di distanza sulla base 

delle candidature che ci sono e, come si dice 

in questi casi, se c’erano altre proposte 

potevano essere formulate.   

Ora, come sempre accade è più facile 

discutere degli uscenti che degli entranti, e 

accade anche in questo caso, il dibattito si è 

svolto sulla figura del Garante, cioè di chi ha 

ricoperto l’incarico. A me sembra che non 

avendo la Commissione bilancio svolto per 

ragioni, se ho capito bene, di mancanza del 

numero legale, la funzione istruttoria che gli 

è propria sui curricula pervenuti, noi non 

abbiamo una istruttoria sull’altra proposta, di 

cui io ho letto, con la cortesia del Presidente 

dell’Assemblea, rapidamente il curriculum 

che ci è stato trasmesso, che a me non 

sembra, lo dico francamente, rispondere a 

quel requisito che qui è descritto, nella nota 

che ci è stata distribuita, di aver ricoperto 

incarichi istituzionali di grande responsabilità 
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e rilievo. 

Sicuramente, se capisco, si tratta di persona 

con incarichi professionali di grande spessore 

e competenza nella materia specifica, ma la 

nostra legge regionale definisce come 

requisito quello di aver svolto incarichi 

istituzionali di grande responsabilità e rilievo. 

Da una rapida lettura del curriculum del 

candidato Marchesi - però posso essere 

smentito se qualcuno è in grado di farlo - io 

non ho immediatamente compreso quali 

siano gli incarichi di responsabilità e rilievo 

ricoperti. E’ chiaro che nel caso dell’altra 

candidatura pervenuta questa discussione è 

pleonastica, avendo già il Consiglio deciso 

che questi requisiti c’erano cinque anni fa. 

Quindi a me sembra che, essendo noi nella 

sede che delibera, dovremmo pronunciarci su 

questo aspetto, e valutare anche 

l’ammissibilità della candidatura Marchesi, 

perché a me sembra che non corrisponda a un 

requisito oggettivo previsto, se capisco, dalla 

nota degli uffici, dalle nostre leggi regionali, 

per poi procedere sulla base delle 

candidature. 

Ora, l’istruttoria è un fatto politico, e la 

politica è fatta delle volontà. Non è che non 

ci sia stata, immagino, la volontà di fare 

un’istruttoria, prevale, mi pare, una voglia di 

politicizzare, sbagliata, una nomina che è del 

tutto istituzionale, però la nomina deve 

avvenire sulle candidature che ci sono, su cui 

sarebbe bene che ci fosse un ampio concorso. 

Ma se questo ampio concorso deve esserci 

deve essere rispetto ai requisiti previsti dalla 

legge, sia soggettivi che poi del consenso 

dell’Aula. Io credo quindi che come abbiamo 

deciso prima si debba procedere, la 

Presidenza, non avendo la Commissione 

bilancio valutato il curriculum, su questo 

curriculum si deve ora esprimere in qualche 

modo e sottoporre all’Aula l’ammissibilità 

del curriculum Marchesi che ci è pervenuto, 

per poi successivamente andare al seggio con 

l’auspicio che le votazioni producano un 

risultato.  

D’altronde la legge è stata voluta 

giustamente con la formula del Garante e poi 

successivamente dei coadiutori del Garante, 

quindi sarà quel passaggio che 

successivamente contribuirà anche a formare 

il complesso della decisione del Consiglio 

regionale che io auspico si possa compiere 

oggi.  

Devo dire, e concludo, che non mi pare una 

posizione responsabile e accoglibile quella di 

dire che si fa l’ultima seduta e chiediamo un 

aggiornamento per valutare. Se è l’ultima 

seduta è l’ultima seduta, quindi o si fa o non 

si fa, se si vuole fare… 

 

(Interruzione di un consigliere)  

 

Perdonami, come ti ho detto, questa 

richiesta che viene rinviata a dopo 

presuppone un carattere politico di 

maggioranza o di minoranza, o l’attribuzione 

alla maggioranza o alla minoranza che in 

realtà non è nello spirito della norma, non è 

nella prassi e non è stato così cinque anni fa, 

perché la questione non fu tra maggioranza e 

minoranza, ma fu una scelta istituzionale 

legata alla figura che veniva indicata dal 

Consiglio. Quindi non è una nomina che 

spetta a qualcuno se non al Consiglio nella 

sua sovranità, non spetta ad una parte 

politica.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a 

scrutinio segreto per la designazione del 

Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale.  

Ricordo che si può votare per Marchesi 

Antonio o per Marroni Angiolo. La verifica 

del numero legale la considero inclusa nel 

fatto che, votando per appello nominale, ci 

sarà la verifica del numero legale quando 

proclameremo il risultato. 

Il Consigliere segretario Pineschi proceda 

all’appello nominale dei consiglieri.  

 

(Seguono le operazioni di voto e di scrutinio) 

 

Comunico l’esito della votazione: 
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Presenti ai fini del numero legale               26 

Votanti                                                      23 

Schede bianche                                           4 

 

 Hanno votato i consiglieri: Astorre (Pd-U), 

Battaglia (Pd-U), Brancati (Lrrc), Brianti 

(Pd-U), Canali (LcM-Pd), Carapella (Pd-U), 

D’Annibale (Pd-U), Dalia (Pd-U), Di Carlo 

(Pd-U), Di Resta (Pd-U), Fichera (LcM-Pd), 

Gargano (Pd-U), Laurelli (Pd-U), Lucherini 

(Pd-U), Mancini (Pd-U), Mariani (LcL), 

Massimi (Pd-U), Moscardelli (Pd-U), Perilli 

(Pd-U), Pineschi (LcM-Pd), Ponzo (Pd-U), 

Schietroma (Sel), Urbano (Pd-U), 

 

Ha riportato voti: 

 

Marroni Angiolo                                        19 

 

Essendo presenti 26 consiglieri, comunico 

che il Consiglio non è in numero legale. 

Pertanto ai sensi del Regolamento interno la 

seduta viene sospesa per un’ora. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 15,00 e 

riprende alle ore 16,00) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

ASTORRE 

 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Signor Presidente,  

verificando che ci sono delle difficoltà ancora 

di ordine generale a procedere su quanto 

abbiamo iniziato prima della sospensione 

sulla nomina del garante, io propongo che il 

punto venga rinviato ad altra seduta. 

 

PRESIDENTE. Chiedo all’Aula se qualcuno 

si vuole esprimere sulla proposta del 

consigliere Moscardelli di non procedere alla 

seconda votazione. 

 Non essendovi consiglieri che chiedono di 

parlare, pongo in votazione la proposta del 

consigliere Moscardelli. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 Quindi all’unanimità si delibera di non 

procedere alla seconda votazione. 

 

***** 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Moscardelli. Ne ha facoltà. 

 

MOSCARDELLI (Pd-U). Signor Presidente, 

volevo chiederle di poter mettere in 

votazione l’ordine del giorno n. 177 

sull’Ampliamento del Parco dell’Appia 

Antica nel Comune di Marino. 

 

***** 

 

Ordine del giorno n. 177 dei consiglieri 

Moscardelli, Carapella, Ponzo, Pineschi, 

Lucherini,Brancati, Gargano, Celori, 

Perilli, concernente: Ampliamento del 

Parco dell’Appia Antica nel Comune di 

Marino 

 

Inserimento all’ordine del giorno, 

anticipazione, discussione e votazione 

 

PRESIDENTE.  Se non vi sono obiezioni, 

pongo in votazione l’inserimento all’ordine 

del giorno dell’ordine del giorno n. 177 del 

24.02.2010 avente ad oggetto l’Ampliamento 

del Parco dell’Appia Antica nel Comune di 

Marino. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

 Pongo in votazione l’anticipazione per 

porlo come primo punto all’ordine del 

giorno. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

 L’ordine del giorno, pertanto, al punto 1, 

reca: Ordine del giorno n. 177 dei consiglieri 

Moscardelli, Carapella, Ponzo, Pineschi, 

Lucherini, Brancati, Gargano, Celori, Perilli, 

concernente: Ampliamento del Parco 

dell’Appia Antica nel Comune di Marino. 

 Ha chiesto di parlare l’assessore Montino 
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per esprimere il parere della Giunta. Ne ha 

facoltà. 

 

MONTINO, Assessore. Signor Presidente, il 

parere è favorevole per questa motivazione, 

perché con la chiusura della Legislatura è 

rimasta all’ordine del giorno una importante 

legge che è quella dell’ampliamento del 

Parco dell’Appia Antica, una proposta di 

legge della Giunta che poi mai è arrivata in 

Consiglio regionale, tra l’altro una proposta 

che difettava anche di una parte perché la 

parte più importante sotto l’aspetto 

archeologico non stava nel compendio da 

acquisire, in questo caso mi riferisco all’area 

di Mugilla.  

 Ora, la preoccupazione è una 

preoccupazione seria, hanno fatto bene i 

consiglieri ed i gruppi, vedo quasi tutti i 

gruppi, a presentare questo ordine del giorno 

perché questo mette naturalmente un freno, 

mette dei criteri che sono la base di un blocco 

generalizzato delle cubature che già esistono, 

perché in quell’area già insistono circa due 

milioni e passa metri cubi nell’area dove  

dovremmo passare all’allargamento. Fare un 

atto di questa natura significa fare un atto di 

responsabilità e, in particolare, chiedere alla 

Amministrazione comunale di tenerne conto 

e non mandare in attuazione le cubature che 

già sono previste nel PRG e creare invece le 

condizioni di una forte, drastica diminuzione 

del peso urbanistico già esistente. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Montino. 

 Non essendovi consiglieri che chiedono di 

parlare, pongo in votazione l’ordine del 

giorno n. 177 del 24 febbraio 2010 che così 

recita: 

 

La Giunta regionale 

 

Premesso 

 

Che nel corso del 2008 l’Assessorato 

all’urbanistica ha effettuato numerosi incontri 

istituzionali con il Comune di Marino per 

l’attuazione del PRG in relazione al 

miglioramento e contenimento dell’attività 

edilizia,alla riqualificazione urbanistica e alle 

relazioni intercorrenti tra PRG e le proposte 

di ampliamento del Parco dell’Appia Antica 

avanzate rispettivamente dall’Ente parco e 

dalla stessa Giunta Regionale; 

Che da tali incontri è emersa la necessità di 

procedere ad una ricomposizione condivisa 

delle strategie di salvaguardia territoriale, 

urbanistiche ed edilizie in corso e previste nel 

Comune di Marino che consentano, anche 

attraverso nuove decisioni istituzionali delle 

amministrazioni coinvolte, di declinare un 

ordinato sviluppo del territorio superando le 

conflittualità derivanti dall’emanazione di atti 

fra loro non coordinati a causa delle diverse 

competenze concorrenti. 

 

Preso atto 

 

Che il PRG del Comune di Marino approvato 

nel 2004 ha programmato nelle aree 

denominate Divino Amore, Mugilla e 

Mezzamagna interventi edificatori per 

complessivi mc. 2.047.000 prevalentemente a 

funzioni produttive aventi un forte impatto 

ambientale in un ambito territoriale di 

particolare pregio paesaggistico ed 

archeologico; 

 

Considerato 

 

Che la Regione Lazio con la proposta del 

DRG n. 815/05 prevede di inserire l’area del 

Divino Amore nell’ampliamento del 

perimetro del Parco dell’Appia Antica e di 

escludere dallo stesso ampliamento, 

nonostante la sua rilevanza archeologica e 

paesaggistica, l’area di Mugilla; 

 

Tenuto conto 

 

Che nel corso della presente consiliatura non 

è stata approvata la proposta di legge DGR 

815/05 sull’ampliamento del Parco 

dell’Appia Antica così come formulata dalla 

Giunta regionale; 

 

Visto 

 

Che la chiusura della consiliatura regionale 

determina la decadenza della proposta DGR 
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815/05 rendendo attuabili tutte le previsioni 

edificatorie del PRG del Comune di Marino 

con conseguenze negative sul territorio in 

termini di assetto urbanistico e di impatti 

ambientali, compromettendo la necessaria 

azione di salvaguardia del territorio 

attraverso l’ampliamento del Parco 

 

Impegna il Vice Presidente della Giunta 

anche in qualità di Assessore all’Urbanistica 

 

1. A coordinare, con il concorso delle 

amministrazioni competenti, le attività 

istituzionali necessarie alla ricomposizione 

condivisa delle strategie di salvaguardia 

territoriale, urbanistiche ed edilizie in corso e 

previste nel Comune di Marino. 

 

2. A perseguire l’obiettivo di ridurre di 

almeno il 60 per cento le previsioni 

volumetriche previste dal PRG del Comune 

di Marino nelle aree denominate Divino 

Amore, Mugilla e Mezzamagna e di 

adeguarle nella tipologia e nella 

localizzazione in modo più rispondente alle 

finalità di tutela del territorio; di 

salvaguardare ed acquisire al patrimonio 

pubblico, per la sua rilevanza archeologica e 

paesaggistica, l’area di Mugilla in modo da 

consentirne il futuro inserimento nel parco 

dell’Appia Antica; di conseguire il recupero 

degli standard urbanistici anche per la 

popolazione già residente; 

 

3. A pervenire con il Comune di Marino ad 

una intesa per il raggiungimento delle 

predette finalità attraverso la realizzazione di 

uno o più programmi urbanistici da attuarsi ai 

sensi della legislazione vigente. 

 

4. A favorire nei programmi urbanistici di cui 

al comma precedente la mobilità del 

quadrante in questione attraverso interventi di 

ottimizzazione del traffico veicolare e 

potenziamento del trasporto pubblico su ferro 

prevedendo, laddove necessario, interramenti 

di tratti stradali e ferroviari urbani, rotatorie, 

sottopassi ed altre opere migliorative. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

***** 

 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE.  Dobbiamo ora approvare 

l’ultimo atto che è il verbale della seduta. 

Dobbiamo approvarlo noi, il verbale, perché 

presumibilmente penso che sia l’ultimo 

Consiglio regionale, è chiaro che noi siamo 

in carica fino al 27 marzo, quindi se ci 

saranno altri atti indifferibili ed urgenti o da 

parte del Consiglio o presumibilmente da 

parte della Giunta io convocherò la 

Conferenza dei capigruppo, però ad oggi non 

mi pare che ci siano nell’aria atti indifferibili 

ed urgenti. Quindi se ci saranno 

convocheremo la Conferenza dei capigruppo 

e poi il Consiglio, ma sic stantibus rebus, 

così stando le cose, non mi pare che ci siano 

altri Consigli da fare. 

 Vi prego quindi di rimanere cinque minuti 

perché dobbiamo approvare il verbale 

dell’ultima seduta che è quella di oggi e che 

credo abbia anche una sua rilevanza, non 

sfugge a nessuno. 

 Ringrazio gli uffici, li ringrazio per tutto il 

lavoro che gli abbiamo fatto fare, li 

ringrazio e spero che vadano sempre 

meglio. 
 Pongo in votazione il verbale della seduta 

consiliare n. 152 del 24 febbraio 2010, cioè 

quella di oggi. 

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

 Comunico che il Consiglio è sciolto e 

chiudo la seduta che termina alle ore 16,10. 

 Il consigliere segretario Pineschi è pregato 

di venire qui e firmare il verbale. 

 Grazie ed “in bocca al lupo” a tutti i 

candidati. 

 La seduta è tolta. 

 

La seduta termina alle ore 16.10 

 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 
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Allegato 

Mozioni 

 

N. 443 del 20 gennaio 2010 

 

Oggetto: Candidatura di Roma per l'assegnazione 

dei Giochi Olimpici nel 2010. 

 

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 una significativa coesione 

politica, riconosciuti in tutti gli ambiti 

internazionali, rimanendo in gara fino all'ultima 

scelta, I 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 dio 

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 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 

 

   VIII LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 152 DEL 24 FEBBRAIO 2010 

 

 

 

 

 

40 

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,Robilotta,Schietroma,Forte 

Cirilli,Fontana,Bafundi,Cicchetti 

Mariani,Saraceni 

 

N. 444 del 1° febbraio 2010 

 

Oggetto: Problema del pendolarismo ed effetti 

sulla realtà socio-economica del territorio 

regionale. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• I pendolari, lavoratori e studenti, rappresentano 

una risorsa per il nostro territorio sia in termini 

economici, in quanto produttori di reddito che poi 

si traduce in acquisto di beni di consumo e servizi 

nonché in entrate fiscali per gli enti pubblici 

territoriali, sia in termini di crescita professionale 

e culturale; 

 

• Il fenomeno del pendolarismo è cresciuto a 

dismisura negli ultimi dieci anni a causa della 

forza centrifuga della città di Roma che ha spinto 

verso la periferia e i centri minori un numero 

sempre più consistente di famiglie alla ricerca di 

una migliore qualità della vita, di un più elevato 

potere d'acquisto, di maggiori opportunità 

lavorative; 

 

• Nessun elemento contrario a quanto detto sopra 

ci può portare a sostenere la regressione del 

fenomeno, al contrario se ne registra di anno in 

anno un significativo incremento; 

 

• Il pendolarismo ferroviario regionale che 

comprende anche il traffico locale e 

metropolitano, quest'ultimo utilizzato in maggior 

parte da lavoratori e studenti, non ha finora 

trovato risposte adeguate attraverso il Contratto di 

Servizio con Trenitalia. 

 

• La Regione Lazio a seguito della firma del 

Contratto di Servizio con Trenitalia avvenuto il 18 

Dicembre 2009, a fronte di un volume di traffico 

di oltre 17 milioni di treni/km annui, erogherà un 

corrispettivo di 215 milioni di euro per il 2009 

(corrispettivo che sarà poi adeguato al tasso di 

inflazione).L'investimento complessivo sarà pari a 

266, l milioni di euro (di cui 231, l a carico di 

Trenitalia i rimanenti 35 milioni a carico della 

Regione Lazio); 

 

• Dalla lettura del suddetto Contratto emergono 

alcune perplessità: non si riscontra, infatti, un 

miglioramento degli standard qualitativi di 

trasporto; si prevede un sistema sanzionatorio, per 

Trenitalia insufficiente; non sono previsti 

miglioramenti e impegni per il futuro. 

 

• Tra gli elementi di perplessità vi è, inoltre, 

l'individuazione di un sistema premiante per 

Trenitalia nel caso in cui i treni regionali arrivino 

a destinazione entro 15 minuti di ritardo, che 

rappresentano un tempo eccessivo su percorrenze 

di circa un'ora ed un disagio enorme se collegato 

all'uso quotidiano del mezzo di trasporto; 

 

• II contratto prevede inoltre un insufficiente 

sistema di valutazione e monitoraggio dei servizi 

fomiti: gli standard di qualità sono infatti basati 

sulla puntualità (entro 15 minuti i ritardi sono 

"giustificati"), l'affidabilità (calcolata sulla 

soppressione dei treni), la pulizia (monitorata su 

un numero di treni "campione"), il comfort 

(basato su un numero sufficiente di posti a sedere 

e per il sovraffollamento su un'eccedenza di 

viaggiatori che non superi il 10% dei posti a 

sedere), la climatizzazione (la cui funzionalità va 

garantita solo in quelle carrozze che sono fomite 

del relativo impianto), l'accessibilità alle carrozze 

(considerata positiva se il 75% delle porte è 

funzionante). Il tutto calcolato escludendo le 

"cause di forza maggiore", non imputabili quindi 

a Trenitalia - ricordiamo che sono ritenute cause 

non imputabili anche quelle determinate 

dall'infrastruttura, che però è gestita da RFI che è 

Società del Gruppo FS al pari di Trenitalia -. 

 

VALUTATO CHE: 

 

• 11 Presidente di Ferrovie dello Stato, Innocenzo 

Cipolletta, nella relazione "Obblighi di servizio 

pubblico ed equilibri d'impresa", presentata il 13 

maggio 2009 al convegno Assonime presso 

l'Università LUISS di Roma, nel definire i confini 

e le specifiche del servizio pubblico ha affermato 

che "la scelta dei servizi da fornire sotto un 

regime pubblico (...) è un atto politico che attiene 

ai rapporti tra i cittadini elettori e gli 

amministratori eletti". Se la politica decide di 

investire molto o poco su specifici servizi (i 
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trasporti nazionali o locali a prezzi non 

remunerativi, la consegna della corrispondenza 

in tutti i luoghi, l'accessibilità ali 'informazione 

ed ai mezzi televisivi, la raccolta dei rifiuti ecc.), 

questa è una responsabilità politica che i cittadini 

devono conoscere completamente, sia per 

premiare con il/oro voto favorevole le scelte 

condivise, sia per segnalare il loro disagio con 

voti contrari"; 

• Nella relazione della Corte dei Conti relativa al 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria di 

Ferrovie dello Stato per gli esercizi 2007-2008, è 

sottolineato il risultato positivo del Gruppo che, 

nel 2008, ha ottenuto un utile di 7,7 milioni di 

euro (piccola cifra se si pensa al valore della 

produzione di 10,2 miliardi di euro). Questo 

risultato si potuto ottenere azzerando le perdite di 

esercizio, il cui importo ammontava a 2, Il 

miliardi nel 2006 e a 418 milioni di euro nel 2007. 

Nel medesimo documento la Corte dei Conti 

specifica come le linee locali rappresentino la 

"zavorra" per le Ferrovie dello Stato, ipotizzando 

anche la separazione contabile tra le attività di 

mercato e quelle solo di servizio, destinate ad 

essere ripianate dallo Stato; 

 

Ciò considerato e valutato, il Consiglio Regionale 

del Lazio impegna il Presidente e la Giunta 

Regionale a: 

 

• Adoperarsi nell'immediato per l'istituzione di un 

fondo apposito per provvedere al rimborso dei 

pendolari riguardo le ore che sono costretti a 

perdere a causa dei ritardi dei treni, ed 

indennizzarli per i disagi che quotidianamente 

sono obbligati a subire, rivalendosi 

successivamente su Trenitalia; 

 

• Predisporre uno studio approfondito sull'impatto 

economico del pendolarismo sul territorio, con 

particolare attenzione all'area della provincia di 

Roma; 

 

• Chiedere al Ministero dei Trasporti, attraverso 

un incontro con le istituzioni regionali e 

provinciali, l'aumento dei finanziamenti per i 

servizi di trasporto pendolare; 

 

• Proporre una conferenza di servizio 

interregionale sul tema del pendolarismo, da 

svolgersi entro l'anno, invitando gli Assessori 

regionali ai trasporti di Toscana, Umbria, Lazio 

Campania, Abruzzo, Marche gli Assessori 

provinciali ai trasporti i Sindaci e gli Assessori ai 

trasporti dei Comuni interessati dal fenomeno 

migratorio di lavoratori e studenti, i comitati e le 

associazioni di utenti consumatori le associazioni 

economiche di categoria, per discutere delle 

problematiche del fenomeno del pendolarismo. 

 

Celli 

 

N. 445 del 2 febbraio 2010 

 

Oggetto: "Realizzazione parcheggio sotterraneo e 

posti auto in Piazza Sabazio - Municipio Il di 

Roma" 

 

PREMESSO: 

 

• Che con Delibera n.3 del 7 febbraio 2006 il 

Municipio Il di Roma ha autorizzato la 

realizzazione di un parcheggio sotterraneo in 

Piazza Sabazio; 

 

• Che molti cittadini, residenti in piazza Sabazio e 

nelle vie adiacenti, hanno costituito un Comitato 

civico per la tutela ambientale e la 

riqualificazione urbanistica per Piazza Sabazio e 

zone limitrofe; 

 

• Che gli appartenenti al suddetto comitato hanno 

più volte manifestato un profondo dissenso nei 

confronti del progetto di realizzazione del 

parcheggio sotterraneo in Piazza Sabazio; 

 

• Che non sono state comunicate alla popolazione 

residente le motivazioni che hanno portato il 

Municipio Il a scegliere Piazza Sabazio quale 

luogo di realizzazione del parcheggio; 

 

• Che esiste una incompatibilità strutturale tra la 

realizzazione del parcheggio e la presenza di 

edifici storici che circondano l'area di 

realizzazione dello stesso; 

 

• Che la scelta di un sito, quale piazza Sabazio, 

risulta problematica a causa delle dimensioni 

ridotte (25 m di diametro), della forma circolare e 

della confluenza di 4 piccole strade (Via Fucino 

doppio senso di marcia, Via Avigliana, Via 

Lambro, Via Sabazio senso unico di marcia) a 

pochi metri dalla Chiesa di San Saturnino e dal 

mercato rionale di Via Chiana, entrambi luoghi 

che sistematicamente generano un elevato 

afflusso di persone e macchine provenienti da 

zone limitrofe del quartiere; 

 

• Che la costruzione del parcheggio elimina gli 

attuali parcheggi blu di superficie (circa 20 o più) 
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e anche se i 24 posti auto non pertinenziali del 

parcheggio interrato fossero a rotazione, il loro 

uso per i residenti risulterebbe sempre meno 

conveniente del parcheggio in superficie nelle 

strisce blu; 

 

• Cha Piazza Sabazio è una zona apprezzata nel 

quartiere per la sua quiete, per la presenza di 

verde e di giardini, nonché per il suo equilibrio 

paesaggistico ed urbanistico dovuto alla presenza 

di edifici risalenti agli anni '30; 

 

• Che la realizzazione del parcheggio prevedrebbe 

la necessità di realizzare uno scavo di notevole 

profondità, scavo che potrebbe pregiudicare 

l'integrità e la stabilità del terreno e dei palazzi 

presenti, poiché i suddetti palazzi risalenti come 

detto agli anni '30, mancano di strutture di 

cemento armato e poggiano la loro stabilità 

esclusivamente sulle fondamenta fatte in blocco 

di muratura di conseguenza, qualsiasi 

manipolazione del terreno, potrebbe portare a 

danni ai fabbricati; 

 

• Che le ridotte dimensioni della piazza hanno 

generato un progetto di autosilo interrato di tipo 

meccanizzato, articolato su 7 piani, che richiede 

scavi fino a 21 metri di profondità; 

 

• Che il rischio di danni è avallato dal fatto che la 

zona in oggetto è costituita da terreno di riporto 

sovrapposto a quello naturale rispetto al quale i 

primi risultati dei carotaggi rivelano del materiale 

tufaceo che potrebbe far pensare all'esistenza di 

gallerie o altri manufatti di interesse archeologico; 

 

• Che la realizzazione del parcheggio 

comporterebbe una notevole riduzione della 

superficie stradale, che a sua volta sarebbe causa 

di una limitazione del flusso del traffico e di 

accesso a strutture pubbliche quali il mercato 

coperto di Via Lambro e l'istituto di ricovero 

religioso presente sulla piazza; 

 

• Che in Piazza Sabazio convergono 4 strade e la 

presenza della nuova struttura del parcheggio 

darebbe origine a rallentamenti ed ingorghi. 

 

CONSIDERATO 

 

• Che vi è stata una mancata comunicazione ed 

informazione dei cittadini residenti nella zona di 

Piazza Sabazio in merito alla progettazione e alla 

realizzazione del parcheggio sulla piazza, 

originariamente localizzato in largo Villa Bianca; 

• Che non vi è stato alcun confronto preventivo in 

merito alla realizzazione del parcheggio, con la 

popolazione residente; 

 

• Che i residenti non sono, a tutt'oggi, a 

conoscenza degli elementi basilari del progetto 

quali le caratteristiche tecniche e il numero di 

posti auto; 

 

• Che la realizzazione del progetto non 

apporterebbe benefici collettivi alla problematica 

legata alla mancanza di parcheggi poiché la 

capacità dello stesso sarebbe limitata; 

 

• Che il parcheggio sorgerebbe in una zona dove, 

negli ultimi anni, sono stati realizzati a poca 

distanza da Piazza Sabazio altri parcheggi 

interrati su suolo comunale, con le caratteristiche 

di posti auto pertinenziali quali: Piazza Crati a 

600 metri da Piazza Sabazio, Piazza Volsinio a 

300 metri da Piazza Sabazio, Piazza Ledro a 100 

metri da Piazza Sabazio che attualmente ha 

ancora box invenduti; 

 

• Che a poca distanza da Piazza Sabazio sono 

presenti diverse strutture pubbliche per la rimessa 

delle vetture; 

 

•Che l'immissione e la emissione dei veicoli dal 

garage in oggetto avverrebbe tramite ascensore 

con un tempo di attesa di circa 3 minuti: questo 

meccanismo unito alla morfologia della piazza, di 

dimensioni ridotte e completamente circondata da 

palazzi, fa temere nello ore di maggior affluenza 

al garage (per esempio al rientro dal lavoro) la 

possibilità di attesa da parte degli utenti e quindi 

di accumulo di gas di scarico; 

 

• Che Il livello dei gas di scarico potrebbe 

aumentare a causa del maggior traffico e dei 

rallentamenti che si creerebbero sulla piazza a 

causa della minor agibilità dovuta alla costruzione 

dell'impianto, comportando un notevole 

peggioramento della qualità dell'aria; 

 

• Che più volte la popolazione residente ha 

comunicato il proprio dissenso alla realizzazione 

del parcheggio senza però ricevere risposta dalle 

istituzioni preposte. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Esprime Sostegno al Comitato civico per la tutela 

ambientale e la riqualificazione urbanistica in 

Piazza Sabazio e zone limitrofe". 
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IMPEGNA 

 

La Giunta Regionale e l'Assessore competente in 

materia di lavori pubblici a mettere in campo tutte 

le azioni utili affinché un luogo di pregio, quale 

Piazza Sabazio, non sia deturpato da opere inutili 

che non rispettano le istanze della popolazione 

residente. 

 

Bucci 

 

N. 446 del 2 febbraio 2010 

 

Oggetto: Crisi centri di riabilitazione 

 

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 

riabilitati ve, 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 ALTRES I’ 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. 

 

Battaglia,Carapella,Mariani 

Schietroma,Celori,Laurelli 

Foschi,Robilotta,Forte 

 

N. 447 del 10 febbraio 2010 

 

Oggetto: Emergenza sociale Comune di Riano 

(RM) 

 

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 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 
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-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. 

 

Carapella,Moscardelli,Colagrossi,Bucci 

Ponzo,Celori,Prestagiovanni,Robilotta 

 

 

Responsabile 

Sezione Resocontazione 

Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


