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CONSIGLIERE REGIONALE DEL LAZIO  
PAOLO CIANI 

Vicepresidente VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare.  
Membro X Commissione – Urbanistica, politiche abitative, rifiuti. 

GRUPPO CENTRO SOLIDALE - DEMOS 
 

  
 

GRUPPO CENTRO SOLIDALE -DEMOS 

Alla Cortese Attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale del Lazio  

Mauro Buschini 

SEDE 

 

Mozione 

OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO CULTURALE 

 
**** 

 
PREMESSO CHE 

 
a) La crisi epidemiologica da Covid-19, fin dal mese di marzo 2020, ha reso necessarie 

misure per contrastare la diffusione del virus che hanno comportato, tra l’altro, la 

sospensione delle attività dei centri culturali, degli spettacoli aperti al pubblico in sale 

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in spazi all’aperto. 

b) Il DPCM dell’11 giugno 2020, nel disporre l’apertura dei luoghi della cultura, ha previsto 

un numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per 

spettacoli in luoghi chiusi, conferendo tuttavia alle Regioni la possibilità di stabilire soglie 

differenti in base all’andamento dei contagi sui singoli territori. 

c) Tali limitazioni hanno pregiudicato, in parte, la ripresa economica di teatri, cinema e 

centri culturali, nonché fortemente limitato lo svolgersi di qualsivoglia attività a sfondo 

socio-culturale. 

d) Successivamente, il DPCM del 24 ottobre 2020 ha imposto una nuova sospensione degli 

spettacoli aperti al pubblico, arrecando ulteriori e significativi pregiudizi all’attività 

economica degli operatori del settore culturale. 
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CONSIDERATO CHE 

e) A livello nazionale, a partire dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono state introdotte 

misure a sostegno del comparto culturale che, tuttavia, non hanno impedito la chiusura di numerose 

realtà, imprenditoriali e/o anche solo associative, operanti nel settore. 

f) Anche la Regione Lazio ha previsto specifiche misure per sostenere il settore della 

cultura, quali – ad esempio - l’Avviso pubblico “Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre 

Attività Culturali dal Vivo”, “l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate 

all’assegnazione di contributi allo spettacolo dal vivo per l’annualità 2021, ai sensi del R.R. n. 

16/2019”, nonché “l’Avviso per il sostegno per le attività di promozione culturale ed animazione 

territoriale”. 

g) Tali interventi non tengono tuttavia conto della successiva verificata recrudescenza del 

virus Covid-19 e del suo ulteriore impatto sul settore della cultura e, quindi, appaiono ad 

oggi insufficienti a contrastare la grave crisi che ha colpito il settore in oggetto. 

h) L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione 6 agosto 2020, n. 111, ha approvato, ai sensi 

dell’articolo 7 del Regolamento, il “Programma per la concessione di contributi economici a 

sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la 

collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e il 10 gennaio 

2021”, stanziando complessivamente 1.635.000,00 euro con lo scopo di sostenere il 

comparto socio-culturale. 

i) Purtroppo, con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 9 novembre, n. 150, a causa 

dell’espandersi dell’epidemia da Covid-19, sono state sospese le graduatorie di merito per 

l’erogazione dei predetti contributi, che avrebbero potuto apportare un fattivo aiuto alle 

tante realtà culturali presenti e operanti sul territorio regionale. 

RILEVATO CHE 

j) Il comparto socio-culturale costituisce una ricchezza di inestimabile valore per il territorio della 

regione Lazio e le attività da esso derivanti, sotto qualsivoglia forma, sono un presidio essenziale 

per lo sviluppo personale e collettivo degli individui. 

k) Già prima della crisi che ha colpito il nostro Paese, la riduzione degli investimenti e incentivi 

afferenti il comparto culturale ha contribuito, nel corso degli anni, alla proliferazione di fenomeni 

disgreganti e degenerativi per la collettività. 

l) Appare, pertanto, fondamentale porre in essere ogni più utile azione volta a riallacciare il 

tessuto socio-culturale di questa regione, proteggendo e salvaguardando le tante realtà culturali e 

sociali e i relativi numerosi lavoratori. 

m) La Regione, ai sensi e per gli effetti della legge 15 novembre 2019, n. 24,  promuove lo sviluppo 

della cultura in tutte le sue forme, al fine di favorire la valorizzazione, la conoscenza, l’accessibilità 

e la pubblica fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, esistente nel territorio 

regionale.  
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Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 

 
si impegna il Presidente della Giunta Regionale del Lazio e gli Assessori competenti al 

fine di 

- valutare l’opportunità di rinnovare ed incrementare, in considerazione della nuova 
ondata pandemica, le misure già poste in essere per sostenere il settore della cultura nel 
Lazio; 
 
- prevedere nuove misure per sostenere gli operatori culturali attualmente esclusi da 
forme di sostegno statale e regionale; 
 
- in ogni caso, porre in essere, per quanto di competenza, ogni più utile azione e/o 
attività volta a ristorare le ingenti perdite subite dagli operatori e associazioni culturali 
presenti sul territorio della Regione Lazio.    
 
 

Paolo Ciani 
 

 
 
 

 

 

P 1 -12



                                 XI LEGISLATURA  

FASCICOLO D’AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE N.73 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

______ 

 

 

 

 

Sottofascicolo punto n. 4 dell’O.d.G. 
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  Al Presidente del Consiglio  

regionale del Lazio 

Mauro Buschini  

Sede 

MOZIONE 

 

Oggetto: Emergenza turni ADI ad alta intensità. 

PREMESSO CHE l’A.D.I. -Assistenza domiciliare integrata- è una modalità assistenziale 

prevalentemente sanitaria, che viene effettuata direttamente a casa del paziente; 

CHE l’A.D.I. è un modello di cura, a volte necessaria, e alternativa al ricovero ospedaliero, 

che consente alla persona di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita. 

A volte assistiamo a casi particolari che, inseriti in un contesto di struttura ospedaliera, 

lontano dall’ambiente ovattato e sicuro della propria casa e lontani dai proprio affetti, si 

lascerebbero subito andare. Dietro ad ogni assistito vi è una complessa organizzazione, una 

rete, che attraverso un lavoro di equipe, coordina e integra varie figure professionali 

(medici, infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, operatori sociali) e si adopera, 

in collaborazione con il Servizio distrettuale Asl, per prenotazioni di esami, consulenze, 

ausili necessari per l’assistenza al domicilio;  

ATTESO CHE sono diverse le società accreditate presso la Regione Lazio che forniscono 

sul territorio l’Assistenza domiciliare integrata a pazienti ad alta complessità; 

CHE le società accreditate presso la Regione Lazio hanno l’obbligo di garantire la continuità 

assistenziale tramite personale qualificato con “elevati livelli di qualità in funzione del 

livello di intensità assistenziale” nello specifico Alta intensità; 

CHE quando si parla di Assistenza, a qualsiasi livello di intensità si tratti, si deve tenere 

conto che si entra in contatto con pazienti fragili, che necessitano di particolari cure ed 

attenzioni.  Il personale deve avere una comprovata esperienza nell’operare in contesti di 

elevata complessità assistenziale. Deve essere quindi necessariamente personale altamente 

qualificato e con un percorso di assistenza dove la costante deve essere la quotidiana 

presenza per poter instaurare una reciproca fiducia e conoscenza tra paziente e operatore 

sanitario; 

ATTESO CHE l’associazione ADI famiglie italiane, una delle principali associazioni nata 

per il sostegno a genitori e pazienti gravi, ha rappresentato che, soprattutto in questi ultimi  
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mesi di crisi pandemica, molte famiglie hanno denunciato abbandoni repentini da parte del 

personale infermieristico, turni scoperti, arrivi di nuovo personale infermieristico, per 

sopperire a turni scoperti, totalmente inadeguato all’assistenza del paziente perché non 

sufficientemente affiancato e professionalmente impreparato; 

CHE spesso sono stata informata e resa partecipe delle accorate richieste di aiuto da parte 

di famiglie con all’interno pazienti ad alta complessità, denunce da parte di genitori che, 

alla luce della mancata copertura dei turni infermieristici, hanno dovuto affrontare da soli 

l’assistenza per i propri cari pur non avendo nessun titolo professionale se non l’amore 

profondo che li lega a questi; 

CHE spesso ho dovuto ascoltare genitori che per aver rappresentato dissenso per la 

mancanza di copertura dei turni infermieristici alla società di riferimento si sono sentiti 

rispondere di richiedere il cambio della società; 

CHE tante sono le tematiche, i punti e le proposte fatte dall’Associazione ADI famiglie, ma 

non solo da loro, penso ad AISLA e Oltre lo sguardo, a conferma che ad una sola voce si 

richiede attenzione ed aiuto. Le Proposte che per prima ho trattato nelle sedute d’aula o 

nelle commissioni, proposte che in gran parte si sono attuate,  ma tante ancora sono quelle 

che dovranno essere concretizzate: Assunzione di personale infermieristico, anche se 

necessario, direttamente presso la Asl territoriale da destinare all’Adi, riconoscimento di un 

indennizzo economico alle famiglie che hanno avuto l’assistenza scoperta dai turni 

infermieristici, possibilità di scegliere la formula dell’assistenza indiretta per la famiglia già 

in carico alla asl per l’assistenza domiciliare ad alta intensità unicamente per questo periodo 

di emergenza sanitaria e tante altre che saranno presentate nelle sedi opportune; 

CONSIDERATO che queste famiglie, sulle quali grava un pesante e quotidiano lavoro da 

svolgere per accudire con dedizione i loro cari, si sentono abbandonate da tutte le istituzioni 

che dovrebbero invece tutelare i pazienti fragili e supportare loro nelle difficoltà che 

incontrano ogni giorno.  Famiglie che chiedono semplicemente di coprire turni con 

personale adeguato, dove non c’è interesse a stravolgimenti di nessun genere, ma solo la 

richiesta di avere coerenza con un principio di continuità nelle cure, nell’assistenza e qualità 

del servizio; 
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CHE l’8 febbraio 2020 è stato siglato un decreto dal Presidente della Giunta sull’ADI per 

l’alta complessità assistenziale. È stato costituito un tavole tecnico con la presenza di tutte 

le Asl, le direzioni regionali competenti e le rappresentanze delle associazioni di 

pazienti.  Questo tavolo, nato per garantire il supporto all’amministrazione regionale per 

monitorare la qualità dei servizi assistenziali, deve rappresentare attivamente e 

fattivamente lo scopo per il quale è stato costituito: ascoltare le problematiche non ancora 

risolte e le proposte che arrivano da tutte le famiglie e non rimanere un foglio di carta siglato 

a tavolino; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il Consiglio regionale del Lazio 

IMPEGNA 

La Giunta regionale del Lazio affinché si attui un tempestivo intervento a garanzia della 

continuità di cura domiciliare mirata a salvaguardare la vita dei pazienti ad alta 

complessità.  

A dare seguito alle richieste delle famiglie che tra le tante proposte prospettano una 

partecipazione più attiva a tavoli di lavoro che avranno come argomento centrale 

l’assistenza domiciliare per poter esporre le esigenze concrete e dare anche un proprio 

contributo ai lavori. 

A supportare con tutti i mezzi possibili queste famiglie che nonostante siano state colpite 

dalla malattia e dal dolore continuano ad andare avanti ogni giorno con forza, tenacia, 

amore e una grande, grande dignità nell’assistere con amore i loro cari.  

  

         Il Consigliere regionale 

 

Chiara Colosimo                                     
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INIZIATIVE PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

STRAORDINARIE IN MATERIA DI ESECUZIONE PENITENZIARIA 
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       Al Presidente del Consiglio regionale 

       Cons. Mauro Buschini 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: iniziative per favorire l’attuazione delle misure straordinarie in 

materia di esecuzione penitenziaria connesse all’attuale fase di emergenza 

sanitaria. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO 

l’articolo 30 dello Statuto della Regione Lazio; 

VISTO 

l’articolo 30 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 il quale prevede, tra 

l’altro, che “in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della 

legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020,  la  pena detentiva è eseguita, 

su istanza, presso l'abitazione del condannato o  in  altro  luogo  pubblico  o  

privato  di  cura,   assistenza   e accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  

mesi,  anche  se costituente parte residua di maggior pena…”.; 

CONSIDERATO 
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che il fine perseguito dalla normativa in commento è quello di prevenire 

l’insorgenza di nuovi focolai epidemici all’interno degli istituti penitenziari 

attraverso l’adozione di misure in grado di alleviare la condizione di 

sovraffollamento carcerario senza le quali sarebbe a rischio la sicurezza 

sanitaria dei detenuti e che la necessità di ridurre le presenze in carcere durante 

la pandemia risponde a una precisa indicazione degli organismi e delle 

organizzazioni internazionali che si occupano di tutela della salute e di 

prevenzione di trattamenti inumani in danno dei detenuti; 

PRESO ATTO 

che la norma sopra richiamata pone una serie di limitazioni per l’accesso al 

beneficio della detenzione domiciliare nell’ipotesi in cui, tra le altre, i detenuti 

siano privi di “un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze 

di tutela delle persone offese dal reato” ma che, al contempo, la stessa norma 

ammette la possibilità, in questo caso, che la detenzione possa svolgersi in 

“luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.”; 

VERIFICATO 

che dai dati in possesso dell’amministrazione penitenziaria sia possibile 

stimare, come potenziali beneficiari dell’istituto previsto dalla norma sopra 

citata, ma che tuttavia ne restano esclusi proprio perché prive di un domicilio, 

un numero complessivo di circa 1.157 persone al quale va aggiunto il numero 

di coloro che hanno dichiarato un domicilio non idoneo alla misura che, per 

quanto riguarda la Regione Lazio, è di circa 300 persone;  

VERIFICATO 

altresì, che risultano avviati alcuni progetti d’inclusione sociale destinati ai 

condannati senza fissa dimora o con domicilio non idoneo attualmente 

detenuti negli istituti penitenziari ma che, tuttavia, solo una percentuale degli 

inserimenti domiciliari previsti presso strutture di accoglienza sia stato 
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effettivamente realizzato e che peraltro, a tal proposito, sussiste anche la 

necessità di una mappatura aggiornata delle disponibilità di posti nelle 

strutture d’accoglienza per i detenuti al fine di non vanificare gli effetti dei 

recenti provvedimenti;  

tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione e la Giunta regionale affinché venga garantita, con 

la massima urgenza, la piena attuazione delle disposizioni del D.l. 137/2020 

anche attraverso la rapida conclusione dei procedimenti in itinere presso la 

competente Direzione regionale, nonché di assumere ogni iniziativa utile nei 

confronti del Governo anche al fine di incrementare le risorse disponibili con 

l’obiettivo di ampliare il numero dei beneficiari delle misure previste dalla 

normativa vigente.         

 

Alessandro Capriccioli 

 

Marta Bonafoni 
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                                 XI LEGISLATURA  

FASCICOLO D’AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE N.73 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

______ 

 

 

 

 

Sottofascicolo punto n. 7 dell’O.d.G. 
 

Mozione n. 374 del 23 novembre 2020, presentata dai 

consiglieri BONAFONI, DE PAOLIS, QUADRANA, CACCIATORE, 

PATANÈ, CAPRICCIOLI e NOVELLI, concernente: 

RICONOSCIMENTO DELL’AGRO ROMANO QUALE PAESAGGIO RURALE 

STORICO. 
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                                 XI LEGISLATURA  

FASCICOLO D’AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE N.73 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

______ 

 

 

 

 

Sottofascicolo punto n. 8 dell’O.d.G. 
 

Mozione n. 359 dell’11 novembre 2020, presentata dai 

consiglieri GHERA, COLOSIMO, RIGHINI, AURIGEMMA, MASELLI 

e PIROZZI, concernente: INTITOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

TEATRI COMUNALI DEL LAZIO AL MAESTRO GIGI PROIETTI. 
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     Gruppo Consiliare                                                                                                                                                             
        Fratelli d’Italia 
     

00163 Roma - Via della Pisana 130 1 - Tel. 06.65937064 

 

  Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Mauro Buschini 

MOZIONE 

Oggetto: intitolazione dell’Associazione Teatri Comunali del Lazio al Maestro Gigi Proietti 

PREMESSO CHE 

lo scorso 2 novembre il mondo della Cultura ha perso uno dei suoi più autorevoli rappresentanti; 

è infatti, venuto a mancare il Maestro Gigi Proietti, artista di spessore, maestro di recitazione, 

uomo di spettacolo completo; 

il Maestro Gigi Proietti ha rappresentato un punto di riferimento per una generazione di artisti 

ed il suo insegnamento ha forgiato tanti giovani artisti che ora calcano con successo le scene dello 

spettacolo, del cinema e del teatro;  

la sua opera ed il suo genio creativo hanno inoltre esaltato Roma nello scenario internazionale e 

per tale ragione è doveroso che la Regione Lazio gli renda l’omaggio che merita intitolandogli 

l’Associazione Teatri Comunali del Lazio" che sostiene e promuove la diffusione dello spettacolo 

dal vivo;  

Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

IMPEGNA 

Il Presidente della Regione Lazio e la Giunta a porre in essere i necessari provvedimenti affinché 

l’Associazione Teatri Comunali del Lazio sia intitolata alla memoria del Maestro Gigi Proietti.  
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                                 XI LEGISLATURA  

FASCICOLO D’AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE N.73 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

______ 

 

 

 

 

Sottofascicolo punto n. 9 dell’O.d.G. 
 

Mozione n. 365 del 18 novembre 2020, presentata dal 

consigliere CANGEMI, sottoscritta dal consigliere 

TRIPODI, concernente: INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE 

SPORTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1 -35



CRL.REGISTRO UFFICIALE.0019454.I.18-11-2020.h.12:36

Consiglio regionale del Lazio
MOZIONE 

N. 365 del 18 novembre 2020

P 1 -36



P 1 -37



P 1 -38



P 1 -39



                                 XI LEGISLATURA  

FASCICOLO D’AULA DELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE N.73 DEL 25 NOVEMBRE 2020 

______ 

 

 

 

 

Sottofascicolo punto n. 10 dell’O.d.G. 
 

Mozione n. 368 del 23 novembre 2020, presentata dal 

consigliere PERNARELLA, concernente: IMPEGNO ALLA GIUNTA 

REGIONALE PER L’URGENTE ADOZIONE DEGLI ATTI NECESSARI 

ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL 

LAZIO. 
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   Regione Lazio 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Impegno alla Giunta Regionale per l’urgente adozione degli atti necessari           

all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale del  Lazio. 

 

VISTO 

- L’Art. 30 dello statuto della Regione Lazio approvato con legge 11 novembre 2004             

n.1; 

- L’ Art. 91 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio approvato con delibera             

di consiglio del 4 luglio 2001 n. 62; 

- Il D.lgs 42/2004 s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

- La legge Regionale del Lazio 06 Luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e             

tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”; 

 

PREMESSO CHE 

- Il Consiglio regionale del Lazio il 2 agosto 2019 ha approvato la delibera n. 5 avente                

ad oggetto: “Piano Territoriale Paesistico Regionale”; 

- La succitata Delibera di Consiglio Regionale è stata oggetto di ricorso in Corte             

Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri depositato in          

cancelleria il 17 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e                

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,           

dell’anno 2020; 
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 CONSIDERATO CHE 

- La Corte Costituzionale con sentenza n. 240 del 17 novembre 2020 si è espressa in               

danno nei Confronti della Regione Lazio, sospendendo l’efficacia del PTPR di cui            

alla D.C.R. n. 5 e di tutti gli atti consequenziali, accogliendo le motivazioni addotte              

dal Presidente del Consiglio fra le quali:  

a) conflitto di attribuzione della potestà legislativa, poiché la Regione non poteva           

approvare un PTPR modificato rispetto a quello adottato con delibera di giunta            

regionale DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007 e co-pianificato con il            

Ministero;  

b) Abbassamento della tutela dei beni paesaggistici tutelati Costituzionalmente,        

poiché la modifica subita dal PTPR co-pianificato, in fase di commissione e di             

attività emendativa ha di fatto abbassato la tutela dei paesaggi e dei suoi beni              

paesaggistici e storico culturali.  

 

 CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- Le conseguenze dell’annullamento dell’efficacia del PTPR e degli atti consequenziali,          

essendo decorso il termine di legge del 14 febbraio 2020, entro il quale la Regione               

Lazio avrebbe dovuto approvare il piano, porta di fatto l’intera Regione Lazio            

all'attuazione dell’art. 21 comma 1 della legge regionale 24, ovvero; ” hanno efficacia             

le norme di salvaguardia di cui al cap.II e nelle aree sottoposte a vincolo paesistico               

sono consentite esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,         

risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo, e i PTP vigenti e in              

caso di conflitto di norma varrà la più stringente.”; 

- La peculiarità della Regione Lazio, che vanta una più che rilevante presenza di beni              

paesaggistici e storico culturali vincolati, fa sì che tale latenza nella pianificazione            

risulti quanto mai inopportuna; 

- Uno degli obiettivi a cui la politica, non solo regionale, è chiamata ad assolvere in               

questo determinato periodo storico sia quello di portare avanti azioni volte ad una             

ripresa economica che sia ecosostenibile ed ecocompatibile, proiettate alla         
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Gruppo Consiliare 
   Regione Lazio 

valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale e alla tutela del territorio, si            

ritiene che l’assenza di un piano regionale che regolamenti le attività possibili in             

presenza di beni e paesaggi tutelati, che sia co-pianificato con il Mi.B.A.C.T e             

rispondente alle norme nazionali e costituzionali, sia da ritenersi un danno           

economico per il tessuto produttivo operante sulla regione e per cui la stessa Unione              

Europea ha ritenuto dedicare un accento preminente all’interno dell'agenda 21/27; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI IMPEGNA 

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale, On Nicola Zingaretti, l’Assessore            

all’Urbanistica Massimiliano Valeriani e la Giunta tutta ad avviare urgentemente tutte le            

azioni di loro competenza al fine di: 

 

● Avviare nel minor tempo possibile tutti gli atti e le azioni necessarie a dotare la               

Regione Lazio di un Piano Territoriale Paesistico.  

 

                 Il Consigliere 
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