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La seduta inizia alle ore 10,37 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
LEODORI 

 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta n. 
45. Iniziano con il question time, avendo la 
Capigruppo deciso di chiudere la seduta n. 
44.  

 
Question time  
 
PRESIDENTE. Iniziamo quindi la nuova 
seduta con un nuovo ordine del giorno, che 
reca, al primo punto, i question time. 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 207 
del giorno 24 giugno 2015, proposta dai 
consiglieri Pernarella, Porrello, Perilli, 
Barillari, Denicolò, Corrado e Blasi 
concernente: Emendamenti che potrebbero 
aver beneficiato le società coinvolte in mafia 
capitale 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
n. 0.1, reca: Interrogazione a risposta 
immediata n. 207 del giorno 24 giugno 2015, 
proposta dai consiglieri Pernarella, Porrello, 
Perilli, Barillari, Denicolò, Corrado e Blasi 
concernente: Emendamenti che potrebbero 
aver beneficiato le società coinvolte in mafia 
capitale. 

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

 
PERILLI (M5s). Grazie, Presidente, 
Assessore. Lei sicuramente avrà notato il 
titolo dell’oggetto che caratterizza questo 
question time, cioè “Emendamenti che 
potrebbero aver beneficiato le società 
coinvolte in mafia capitale”.  

Qui, subito due punti di ordine generale. 
Prima di discutere questo question time, ho 
incontrato un collega che informalmente mi 
ha chiesto l’oggetto di questa interrogazione. 
Ha detto: ma perché, è successa qualcosa di 
nuovo? Toccando un punto fondamentale, a 
parte che sulla questione di mafia capitale mi 
sembra indecoroso il fatto che si sia passati 

da un’attenzione a più livelli, via via 
scemando, invece, quando l’argomento 
andrebbe approfondito e soprattutto studiato 
per le responsabilità che politicamente 
possono anche emergere in questa Regione; e 
poi perché effettivamente qualcosa di nuovo 
c’è.  

Questa interrogazione praticamente è stata 
avvalorata anche da molte delle dichiarazioni 
che sono state rese dagli interessati, in 
particolare da Buzzi a luglio scorso. Poi c’è 
un altro punto, Assessore, sul quale vorrei la 
sua attenzione: è il fatto che il discorso che ci 
è sempre stato opposto di non sostituirci alla 
magistratura, è un discorso che spesso può 
diventare profondamente sbagliato. È 
evidente, infatti, che non ci sostituiremo alla 
magistratura nelle nostre ricostruzioni, ma 
come si capisce già dal titolo, ci interessa 
sapere se questa Regione ha legiferato in 
maniera funzionale, in maniera che ha 
favorito i gruppi criminali, nella fattispecie il 
gruppo cosiddetto di mafia capitale. Vede? 
Un politico eventualmente corrotto, legato ad 
un’associazione criminale, cosa può fare? 
Convincere, soprattutto se legato a forze di 
maggioranza, ad emettere provvedimenti che 
vadano in favore di questi gruppi, che quindi 
portino soldi nelle casse di queste 
associazioni criminali.  

Vedete, colleghi? La cosa interessa 
eccome, anche politicamente, quindi 
sgombriamo il campo dal fatto che siamo 
degli inquisitori, dei pm, eccetera. Questo è 
un modo, secondo me, per eludere 
l’argomento. Il discorso è chiarissimo, 
l’abbiamo più volte detto. Oggetto di questa 
interrogazione è in generale tutta questa 
vicenda, che riguarda un quadro che vede 
questo gruppo cosiddetto criminale, Buzzi-
Carminati, che premeva in modo tale da 
ottenere dalla Regione, dal Comune, dei 
finanziamenti da fare arrivare direttamente 
nei municipi da loro controllati. 
Naturalmente, i settori erano la manutenzione 
del verde e l’accoglienza.  

Assessore, io mi aspetto da lei una risposta, 
come il più delle volte accade, che sia però 
puntuale, perché vede, in questa stessa Aula, 
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sulle intercettazioni che erano uscite sulla 
questione del direttore Magrini, presentai un 
question time identico, ma non fui ascoltato. 
Non ci furono risposte e poi avvenne l’arresto 
di Magrini. Quello che diciamo, quindi, forse 
andrebbe sentito con più attenzione, forse 
quello che diciamo viene preso in 
considerazione anche dai magistrati. Non lo 
so, ma fatto sta che non ci inventiamo nulla.  

Per quanto riguarda il discorso su questi 
emendamenti, parliamo di quattro 
emendamenti che sono stati presentati in 
Commissione, come lei saprà benissimo, il 
17 giugno 2014. Due sarebbero a firma 
dell’ex Capogruppo Marco Vincenzi, due a 
firma sua, Assessore, con i quali, 
rispettivamente veniva modificato il testo 
originario della proposta di legge, la n. 147 
del 2014 mediante la previsione della 
possibilità di finanziare direttamente i 
Municipi di Roma Capitale con il fondo per il 
riequilibrio dei Comuni del Lazio.  

Io adesso non le leggo le intercettazioni, 
che sono ormai note e pubbliche, sul fatto che 
si attendessero i soggetti interessati appunto 
di questi gruppi criminali, esattamente queste 
risorse che dovevano arrivare e quindi questo 
getta già una luce di sospetto sulla quale tutti 
dovremmo indagare politicamente.  

Con gli altri due emendamenti, invece, si 
istituiva il fondo per la promozione del 
litorale del Lazio e conseguentemente 
l’importo di 1,5 milioni di euro destinato al 
finanziamento dell’ex fondo veniva stanziato 
per il finanziamento del fondo per il 
riequilibrio. Quindi, c’era l’abrogazione di un 
fondo e la costituzione di un nuovo fondo per 
il riequilibrio, con l’aggiunta di un comma 
che prevedeva, all’interno di detto fondo, una 
quota destinata alla valorizzazione e 
promozione economica del litorale laziale.  

Torno a dire che non spetta a noi capire se 
questi emendamenti vadano o meno nella 
direzione di favorire quello che comunque 
risulterebbe dall’intercettazione un accordo 
politico tra una parte del centrodestra con 
esponenti della maggioranza, sempre nel 
quadro accusatorio. Però, Assessore, questi 
emendamenti sono sicuramente anomali e 

hanno un percorso poi via via di 
approvazione abbastanza anomalo, tant’è 
vero che la nostra consigliera Corrado nella 
stessa seduta…  

 
PRESIDENTE. Avrebbe cinque minuti. 
Qualche secondo di tolleranza va bene, però 
volevo ricordarle i tempi.  

 
PERILLI (M5s). La ringrazio, Presidente. 
L’argomento è…  

 
PRESIDENTE. Capisco, però le ricordo il 
termine dei cinque minuti.  

 
PERILLI (M5s). Va bene.  

Naturalmente, dicevo, la consigliera 
Corrado più volte è intervenuta – è a verbale 
– rimarcando quello che, secondo noi, non 
tornava nel modo in cui si stavano 
modificando queste norme di legge e 
sostanzialmente quello che noi vorremmo 
sapere… Perché poi, vede Assessore, gli atti 
successivi amministrativi, e mi riferisco a 
uno degli atti a nostro modo più strani e più 
sospetti, è proprio la delibera della Giunta 
regionale, la n. 636 del 2014 con la quale lo 
stesso 30 settembre, giorno della scadenza 
del termine in cui i Municipi avrebbero 
dovuto presentare i progetti della Regione, la 
Giunta regionale decide di effettuare una 
proroga al 6 ottobre motivandola in un certo 
modo. Ecco, questa motivazione risulta 
totalmente inconferente con le finalità che 
l’atto si prefiggeva. Specifico che Buzzi 
sostiene di sapere già della proroga nelle 
intercettazioni. Quindi, è un fatto direi 
alquanto anomalo anche questo. Allora se si 
voleva, e qui concludo, vado verso la 
conclusione, se si voleva effettivamente 
consentire la reale partecipazione di 
un’ampia platea di soggetti, come è stato 
dichiarato nella delibera, bisognava infatti 
prorogare il termine in misura maggiore, 
Assessore, di sette giorni e soprattutto 
sarebbe stato utile procedere alla 
pubblicazione della delibera, pubblicazione 
che invece risulta avvenuta paradossalmente 
sul BUR tre giorni dopo la scadenza del 
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nuovo termine del 6 ottobre. Su queste cose 
qui vogliamo porre, colleghi, l’attenzione? 
Vogliamo capire esattamente quali sono… 
Perché non basta dire che questo argomento è 
andato e archiviarlo come già andato. È tutto 
in essere, è tutto da verificare, è tutto da 
rispondere. Attendiamo delle risposte 
dall’Assessore che comunque continueremo a 
chiedere anche al Presidente.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Sartore. Ne ha facoltà.  

 
SARTORE, Assessore. Intanto grazie 
all’interrogante, che ha sintetizzato il merito 
e il contenuto della propria interrogazione. 
Confermo e rispondo che la Giunta, in questo 
caso l’Assessore al bilancio, peraltro 
richiamato nell’interrogazione 
dall’interrogante, risponderà esattamente ai 
quesiti che sono stati posti 
nell’interrogazione.  

Non avendo poteri attinenti a vicende 
giudiziarie oppure procure, risponderò sulla 
base delle discussioni e degli atti che sono in 
Commissione, che sono stati depositati in 
Commissione bilancio e gli atti che sono agli 
atti della Giunta e pubblicati. Si fa 
riferimento all’interrogazione a risposta 
immediata numero 207 del 24 giugno 2015 
presentata dal Gruppo consiliare Movimento 
5 Stelle, concernente, in relazione all’oggetto 
ivi indicato, emendamenti che potrebbero 
aver beneficiato le società coinvolte in Mafia 
Capitale.  

Nel corpo dell’interrogazione si fa 
riferimento a quattro emendamenti presentati 
due dal consigliere Marco Vincenzi e due 
dall’assessore al bilancio, patrimonio e 
demanio Alessandra Sartore, in sede di esame 
della proposta di legge n. 147 del 2014, in 
Commissione bilancio, nella seduta del 17 
giugno 2014, successivamente approvata dal 
Consiglio regionale e divenuta legge 14 
luglio 2014, n. 7, recante “Misure finalizzate 
al miglioramento della funzionalità della 
Regione. Disposizioni di razionalizzazione e 
di semplificazione dell’ordinamento 

regionale, nonché interventi per lo sviluppo e 
la competitività dei territori e a sostegno delle 
famiglie”.  

In proposito, si formulano le seguenti 
osservazioni:  

a) La proposta di legge n. 147 del 24 marzo 
2014, nel testo presentato dalla Giunta 
regionale al Consiglio, all’articolo 31 
prevedeva il Fondo per il riequilibrio dei 
Comuni del Lazio, al cui comma 6, nel testo 
della Giunta, veniva definito l’ambito di 
applicazione degli interventi delle eventuali 
risorse assegnate con la seguente definizione: 
“Le risorse del Fondo sono prioritariamente 
destinate dai Comuni agli interventi per il 
consolidamento dei servizi sociali, per la 
tutela ambientale, per la riqualificazione 
urbana, per progetti di manutenzione della 
viabilità, mobilità sostenibile e di natura 
infrastrutturale finalizzati alla localizzazione 
di insediamenti produttivi e messa in 
sicurezza dei territori, per iniziative di 
carattere culturale e sportivo, nonché per 
concorrere al mantenimento dell’equilibrio di 
bilancio”.  

L’ambito degli interventi così definito è 
stato modificato in Commissione bilancio 
con l’approvazione di un emendamento a 
firma del consigliere Storace, il n. 528, votato 
all’unanimità, esclusivamente con 
riferimento alla sostituzione delle parole “per 
iniziativa di carattere culturale e sportivo” 
con le altre “ovvero per iniziative di 
promozione del territorio”.  

Conseguentemente, si può affermare che, 
nell’ambito degli interventi delineati dalla 
disposizione in questione, non sono previste 
esplicitamente opere per il verde pubblico. 
Esplicitamente.  

b) Gli emendamenti presentati dal 
consigliere Marco Vincenzi, sempre in 
Commissione bilancio, con i nn. 526 e 527, 
mirano ad introdurre, da un lato, la possibilità 
di usufruire di una quota delle risorse previste 
dall’articolo in questione per il riequilibrio 
territoriale dei Comuni anche ai loro 
Municipi e, dall’altro, la facoltà, previa 
presentazione di appositi progetti, di essere 
assegnatari di una quota delle risorse da parte 
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dei soggetti interessati individuati nel comma 
5 dell’articolo 31 della originaria proposta di 
legge n. 147, oggi comma 123 dell’articolo 2. 

In sostanza, si tratta della individuazione 
dei soggetti titolari della facoltà in questione. 
Si fa riferimento, infatti, all’elenco di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e 
finanza pubblica, concernente gli Enti e gli 
altri soggetti che costituiscono il settore 
istituzionale delle Amministrazioni 
pubbliche, individuati dall’Istituto nazionale 
di statistica sulla base delle definizioni di cui 
a specifici Regolamenti comunitari, ivi 
ricompreso Enti pubblici e società della 
Regione e dei Comuni destinatari dei 
finanziamenti.  

Peraltro, va segnalato in ogni caso che non 
avendo, i Municipi, autonomia finanziaria, 
ove fossero stati destinatari di un 
finanziamento a seguito di approvazione di 
un eventuale progetto, avrebbero avuto 
trasferite tali risorse esclusivamente 
attraverso il Comune di riferimento, con 
particolare riferimento al Comune di Roma 
Capitale, al quale in via esclusiva la Regione 
avrebbe trasferito i fondi e, quindi, mai 
direttamente ai Municipi;  

Lettera c). Con riferimento agli 
emendamenti presentati dall’Assessore al 
bilancio, rilevo che si tratta di un 
emendamento che ha titolo ricognitorio, 
riconduce ad unità due emendamenti 
presentati sempre in Commissione Bilancio 
dal Nuovo Centrodestra, con due numeri 530 
e 532, rispettivamente riferiti agli articoli 31 
(Copertura finanziaria) e 32 (Soppressione 
dell’articolo), rendendo tecnicamente 
sottoponibili a votazione della Commissione i 
predetti emendamenti, con allegata la relativa 
nota tecnica esplicativa della copertura 
finanziaria. Peraltro, in sede di dibattito, 
anche con parere favorevole dell’Assessore 
alle attività produttive, che concordava 
nell’accantonamento di risorse preordinate in 
favore del litorale laziale in un unico fondo, 
anche se con separata evidenza. 
Conseguentemente, all’articolo 31 è stato 
presentato dall’Assessore al bilancio un 

emendamento per consentire che una quota 
del predetto fondo venisse finalizzata alla 
valorizzazione del territorio del litorale 
laziale.  

Con riferimento agli atti amministrativi 
richiamati, il primo delibera di Giunta n. 
503/2014, va rilevato che lo stesso si 
sostanzia in una variazione di bilancio 
attuativa di tutte le disposizioni normative 
contenute nella legge n. 7/2014, predisposta 
ai sensi della disciplina contabile vigente. In 
particolare, per quanto attiene all’attuazione 
dell’articolo 2, comma 126 (Spese inerenti 
per la valorizzazione del litorale laziale) della 
legge n. 7/2014 veniva iscritta in bilancio la 
relativa autorizzazione di spesa legislativa 
complessivamente per quattro milioni, un 
milione per l’anno 2014, un milione e mezzo 
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, 
Missione 14, Programma 1401, Capitolo 
B21906, attuativa della norma approvata dal 
Consiglio regionale.  

Il secondo, delibera n. 673/2014, sempre 
per le predette finalità, prevede che un 
milione per l’anno 2014 venga trasferito, in 
attuazione della precedente delibera, a 
ventiquattro Comuni costieri quale contributo 
straordinario una tantum per le attività di 
demanio marittimo sulla base dei seguenti 
criteri di ripartizione: il primo parametro, 40 
per cento la linea di costa; secondo 
parametro, 40 per cento concessioni turistico-
ricreative; terzo parametro, 20 per cento 
popolazione ISTAT 2012. E per i successivi 
anni 2015 e 2016 vengono approvate le 
modalità e i criteri per la concessione delle 
risorse come definite nell’Allegato B.  

In ordine, quindi, all’affermazione che 
sarebbe stato assegnato al X Municipio un 
milione di euro per finanziare i progetti del 
verde pubblico si deve specificare, come si 
evince dalla tabella allegata alla DGR, che al 
predetto X Municipio sono stati assegnati 
94.499,88 euro in coerenza con i predetti 
criteri e che, peraltro come già evidenziato, 
tali risorse, ove trasferite, sarebbero dovute 
transitare per il Comune di Roma Capitale.  

Con la determinazione dirigenziale 
G/15165 del 29 ottobre 2014 è stata 
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formalmente impegnata la somma 
complessiva di un milione a favore dei 
ventiquattro Comuni costieri. Nella 
medesima determinazione è stata approvata 
la scheda di rendicontazione delle spese 
sostenute dai Comuni mediante l’utilizzo 
delle somme ad essi attribuite, che gli Enti 
beneficiari avrebbero dovuto redigere e 
inviare entro il termine perentorio del 28 
febbraio 2015. La mancata o incompleta 
trasmissione di tale rendicontazione avrebbe 
comportato la revoca del contributo 
concesso. Al riguardo, sono risultati 
inadempienti i Comuni sotto indicati, che 
adesso provvederò a leggere, pertanto si è 
provveduto all’annullamento dei relativi 
provvedimenti di liquidazione di cui alla 
seguente tabella: Comune di Tarquinia, 
41.663,70; Comune di Santa Marinella, 
49.843,49; Comune di Ladispoli, 31.175,79; 
Roma Capitale, per X Municipio, 94.499 (è 
stato annullato); Ardea, per 9.533;  Ardea, un 
altro, per 28.156,53; Itri, 3.140,45; Gaeta, 
45.198,25; Minturno, 31.433,91, Ventotene, 
31.219,34.  

Pertanto, allo stato, sono stati impegnati e 
liquidati 617.504,76 euro, di cui, pagati 
esclusivamente 35.866,70 euro, relativi a tre 
mandati, in favore dei Comuni di Pomezia, 
Cerveteri e Latina, in quanto rientranti nel 
criterio della DGR n. 272015, Criterio di 
pagamento di cui al punto 3, lettera i), Crediti 
di modesta entità.  

Con la delibera n. 538 del 5 agosto 2014, 
non richiamata nel corpo dell’interrogazione, 
ma che voglio dire a completamento di tutta 
la materia, si provvedeva a ripartire le risorse 
del fondo di riequilibrio territoriale secondo i 
seguenti criteri: una quota per il triennio 
2014-2016, con modalità automatiche, 
numero di abitanti, capacità fiscali in 
relazione all’obiettivo di ridurre le differenze 
intercomunali di reddito complessivo, ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
per abitante, rispetto al reddito medio per 
abitante; indicatori di fabbisogno di 
infrastrutture, in coerenza con la 
programmazione regionale di settore, per il 
finanziamento della spesa in conto capitale. 

Tali indicatori tengono conto dell’entità dei 
finanziamenti dell’Unione europea, di 
carattere infrastrutturale, ricevuti dagli Enti 
locali e del vincolo di addizionalità di cui 
questi sono soggetti. Quarta: dimensione 
geografica, al fine di mitigare le diseconomie 
di scala dell’erogazione dei servizi pubblici 
nei Comuni con popolazione residente 
inferiore a cinquemila abitanti. Una quota 
delle risorse, per il triennio 2014-2016 veniva 
assegnata ad interventi di natura progettuale, 
da presentare da parte dei soggetti interessati, 
destinatari della disposizione normativa di 
cui sopra. Come evidenziato nei predetti 
documenti, tali risorse non avevano una 
finalità esplicita ed esclusiva di 
finanziamento per il verde pubblico, e non 
erano individuati quali finanziamenti 
finalizzati esclusivamente ai Municipi di 
Roma, ma a tutti i soggetti individuati dalla 
disposizione normativa citata, come ho già 
detto, all’inizio dell’interrogazione.  
Con determinazione dirigenziale G12465 del 
4 settembre 2014, veniva predisposta 
un’informativa a favore degli Enti ed 
organismi interessati dalla disposizione del 
fondo di riequilibrio, con riferimento alle 
modalità e ai termini di ripartizione delle 
risorse, della quale si è data espressa 
pubblicità all’interno del sito internet 
istituzionale della Regione Lazio. Con la 
DGR n. 636 del 30 settembre 2014, il termine 
per la presentazione delle richieste di 
finanziamento, fissato dalla DGR n. 
538/2014, veniva prorogato alle 20 del giorno 
lunedì 6 ottobre 2014. Tale esigenza di 
proroga, manifestata da molteplici Enti, è 
stata dettata dalla complessità tecnica per la 
predisposizione delle schede progettuali, 
nonché dai tempi relativamente brevi 
concessi per la redazione delle schede 
suddette. 
 
(segue t. 2) 
 
Nei sei giorni di proroga, infatti, sono stati 
presentati 770 progetti da parte di 200 enti, su 
un totale di 2.611 progetti, e 
conseguentemente veniva prorogato anche il 
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termine dello stesso numero di giorni per 
l’analisi dei progetti da parte 
dell’Amministrazione stessa.  

 
PRESIDENTE. Capisco che la materia è 
importante, come diceva il collega Perilli, 
però richiamo tutti al rispetto dei tempi. 
Concluda.  

 
SARTORE, Assessore. Dovevo rispondere, 
Presidente, a tutti i punti. Questo mi hanno 
chiesto. Per me lo finisco, lo deposito.  

Per quanto attiene la parte corrente, nel 
2014 sono stati impegnati e impiegati 
12.189.998 euro. Di questi nel 2015 ne sono 
stati erogati 1.780.198 euro, tutti in base al 
criterio di cui al punto 3, lettera i) della DGR 
n. 2 del 2015.  

Per quanto attiene la parte capitale, nel 
2014 sono stati impegnati e liquidati 
19.999.994 euro. Di questi nel 2014 ne sono 
stati pagati 1.726.365 euro, tutti in base al 
criterio di cui al punto 3, lettera c).  

Sempre relativamente agli impegni 2014, 
nel 2015 sono stati pagati 4.315.688,80 in 
parte in base al criterio di cui prima, crediti di 
importo di lieve entità, e in parte 
compensazione con somme dovute dalla 
Regione, come ad esempio Comuni di Sezze, 
Ardea, Aprilia e Palombara Sabina.  

Con la DGR n. 920 del 23 dicembre 2014, 
non richiamata nell’interrogazione, è stata 
disposta la modifica della DGR n. 538/2014 
relativamente alle modalità di ripartizione per 
l’annualità 2014 della terza quota del fondo 
destinata alla realizzazione degli interventi di 
cui ai commi 123 e 124 dell’articolo 2 della 
legge n. 7/2014, pari complessivamente a 
17.190.000 di cui 12.190.000 di parte 
corrente e 5 milioni di conto capitale.  

Le motivazioni di tale modifica sono 
l’elevato numero di richieste di 
finanziamento pervenute (2.611) a valere 
sulla terza quota del fondo relativa ad 
interventi sia di parte corrente che di parte 
capitale per il biennio 2014-2016, pari 
complessivamente a un ammontare di 440 
milioni di euro, tali da superare ampiamente 
gli importi disponibili complessivi previsti 

per il suddetto triennio, pari a 57.690.000 
euro.  

In tale contesto il concorso finanziario alla 
realizzazione delle richieste di finanziamento 
presentate si tradurrebbe in un 
cofinanziamento di entità peraltro esigua 
rispetto alle somme necessarie per la 
completa realizzazione degli interventi.  

L’attività istruttoria connessa alla 
valutazione delle proposte progettuali riferita 
agli interventi richiedeva tempi non 
compatibili con l’imminente chiusura 
dell’esercizio finanziario.  

Rilevata, dunque, la necessità di dare 
seguito a un tempestivo sostegno finanziario 
a favore del tessuto territoriale regionale 
tramite l’assegnazione delle somme derivanti 
dal suddetto fondo di quote, per il 2014 la 
DGR provvedeva a ripartire le sovvenzionate 
somme avvalendosi dei medesimi criteri 
statistici utilizzati per la prima parte.  

Con la DGR n. 666 del 14 ottobre 2014 
sono stati definiti i criteri e le modalità – 
questo è l’ultimo punto richiesto 
nell’interrogazione – per la concessione in 
parte corrente di finanziamenti per la 
proposizione di interventi volti a favorire un 
sistema integrato di sicurezza nell’ambito del 
territorio regionale per un importo di 450.000 
euro per ciascuno degli anni 2014-2016. Allo 
stato, risultano impegnati, con 
determinazione del 4 dicembre 2014, G-
17521, i fondi relativi al 2014 e al 2015 in 
favore di Lazioinnova quale ente attuatore 
previa stipula di apposita convenzione.  

L’impegno relativo al 2014 risulta liquidato 
e non pagato a favore di Lazioinnova.  

DGR n. 5. Sempre relativamente agli 
impegni 2014, nel 2015 sono stati pagati 
4.315.668 euro in parte in base ai criteri di 
modesta entità e in parte a somme 
compensate.  

Tutto ciò premesso, non risulta allo stato, in 
relazione a quanto sopra indicato e descritto, 
che società coinvolte nell’inchiesta Mafia 
Capitale siano state beneficiarie di risorse 
riconducibili a interventi finanziari con le 
predette risorse. Almeno dalle carte. In ogni 
caso, gli impegni, le liquidazioni e i 
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pagamenti, ove avvenuti, come sopra 
indicato, sono stati effettuati esclusivamente 
nei confronti del territorio dei Comuni del 
Lazio, come si evince dall’invio ufficiale ai 
medesimi Enti per PEC a Lazioinnova degli 
importi impegnati e pagati.  

 
PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

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

 
PERILLI (M5s). Presidente, apprezzo la 
ricognizione storica. La domanda principale 
era proprio questa. L’Assessore ha detto che 
non hanno beneficiato − secondo le carte, le 
risulta − società riconducibili al gruppo di 
Mafia Capitale di risorse della Regione.  

Assessore, assolutamente insoddisfatto: 
nessuna parola sulla questione della delibera, 
una delibera prorogata di soli sette giorni per 
consentire un’ampia partecipazione. Erano 
giunti 2.600 progetti. 2.600 progetti. 
Bisognava garantire una più ampia 
partecipazione e la delibera che la riguarda 
viene pubblicata tre giorni dopo. Questo, 
Assessore, è un punto importante che 
bisognerà sicuramente approfondire.  

L’ultima puntualizzazione sulla questione 
del verde pubblico. Qui, la confluenza 
dell’importo di 1,5 milioni, originariamente 
previsto per il Fondo del litorale all’interno 
del Fondo per il riequilibrio, seppure − e qui 
vengo a una sua osservazione − con la 
specifica di quota destinata alla 
valorizzazione economica del litorale, 
comporta che detto importo possa essere 
utilizzato per le attività previste all’articolo 2, 
comma 125, della stessa legge. Quindi, anche 
per il verde pubblico, Assessore, se pur 
limitatamente, al litorale laziale, cosa che lei, 
invece, mi sembra che abbia escluso.  

Comunque, noi prenderemo la risposta 
scritta, che credo sia oramai importante. 
Spero che i colleghi si accorgano, nonostante 
la durata, che non è una questione personale 
tra noi e l’Assessore. La ricchezza di tutti 
questi particolari tende a rimettere in gioco 
qualche elemento in più rispetto a un  
argomento che era stato un po’ abbandonato.  

Quindi, sulla delibera, Assessore, poi 
vedremo se riusciremo a ottenere chiarimenti 
più precisi. Grazie. Intanto, acquisiamo la 
risposta scritta.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Grazie.  
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà.  

 
STORACE (LaD). Sull’ordine dei lavori. 
Non intervengo sul Regolamento, anche se è 
preciso, però. Il dialogo è a due, per questo è 
cinque minuti e tre minuti la risposta 
dell’Assessore. Altrimenti, ventuno minuti di 
risposta dell’Assessore... E poi si dice che 
l’opposizione fa perdere tempo. È la Giunta 
che fa perdere tempo. 

Presidente, io intervengo sull’ordine lavori 
perché fra poco noi avremo un dibattito di 
una certa delicatezza, diciamo. Ieri sera sono 
stato informato, ma non ho elementi per poter 
verificare direttamente la notizia, che stamani 
ci sarebbe stato un incontro, non so se dal 
Presidente della Regione o da chi si sta 
occupando della vicenda CUP, con i 
sindacati, che è legittimo. La curiosità è che 
si svolgerebbe adesso, alle 11, durante la 
riunione del Consiglio regionale, che 
potrebbe essere anche chiamato a esprimere 
un’opinione da una risoluzione o da chissà 
quale strumento per quanto riguarda la 
eventuale prosecuzione della gara CUP.  

Io suggerirei, Presidente, prima di arrivare 
al punto, di verificare se questo incontro 
effettivamente è in corso o se è programmato 
durante i lavori del Consiglio, perché sarebbe 
oltremodo irriguardoso nei confronti di 
un’Assemblea che si è convocata proprio su 
quel punto.  

 
PRESIDENTE. Grazie, Presidente. 
Verifichiamo subito la questione, però 
sicuramente non è questa mattina, come 
dicevano le voci circolate ieri nel 
pomeriggio. Non è questa mattina alle 11. 
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Nel pomeriggio c’è un incontro con i 
sindacati. Dalle notizie che abbiamo, non dal 
Presidente, ma da chi sta seguendo − come 
diceva lei − la vicenda CUP, ma dalle notizie 
che abbiamo, è dopo le ore 15.30, quindi 
dopo la chiusura, sostanzialmente, dei lavori 
del Consiglio, che dovrebbero chiudersi alle 
16, come avevamo definito nella Capigruppo. 
Però, approfondiamo la questione e 
verifichiamo l’orario specifico.  

 
Interrogazione a risposta immediata n. 225 
del giorno 14 luglio 2015, proposta dai 
consiglieri Righini e Storace, concernente: 
“Servizio CUP per le Aziende sanitarie della 
Regione Lazio. Annullamento gara di appalto 
ed internalizzazione del servizio mediante 
affidamento a Lazio Service S.p.a.”  

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
0.2, reca: Interrogazione a risposta immediata 
n. 225 del giorno 14 luglio 2015, proposta dai 
consiglieri Righini e Storace, concernente: 
“Servizio CUP per le Aziende sanitarie della 
Regione Lazio. Annullamento gara di appalto 
ed internalizzazione del servizio mediante 
affidamento a Lazio Service S.p.a.”. 
Risponderà sempre l’assessore Sartore. 

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

 
RIGHINI (FdI). Io chiedevo la parola, 
Presidente, per rinunciare all’interrogazione, 
anche alla luce del dibattito che seguirà, che 
sicuramente mi darà l’opportunità di poter 
esprimere anche i concetti contenuti 
all’interno dell’interrogazione che abbiamo 
condiviso con il collega Storace.  

A questo punto, però, intervengo anche 
sull’ordine dei lavori. Se la Giunta che ci 
deve riferire sulla vicenda CUP nei prossimi 
minuti alle 15,30 ha un appuntamento tanto 
importante, io penso che sia il caso, almeno 
per quel punto, di aggiornare i lavori all’esito 
di quella riunione, che almeno per quanto mi 
riguarda è decisivo rispetto alle questioni 
poste, perché noi abbiamo chiesto di riferire 
in particolare sulle questioni legate alla 
clausola di salvaguardia a tutela dei 

lavoratori. Dunque, se l’incontro è con i 
sindacati per discutere il tema della clausola 
di salvaguardia e come procedere alla difesa 
dei posti di lavoro, penso che sia il caso di 
aggiornare, perché il dibattito non può 
prescindere da questo appuntamento che si 
terrà di qui a qualche ora.  

 
PRESIDENTE. Questa è una valutazione che 
possiamo fare. Io non ho nulla in contrario a 
posticipare a dopo la riunione sindacale 
l’eventuale discussione CUP. Procediamo 
con i lavori.  
 
Ordine dei lavori 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 
VALERIANI (Pd). Capisco le osservazioni 
dei colleghi di opposizione, però penso che, 
se la Giunta è qui stamattina per discutere la 
tematica del CUP, è per assorbire 
eventualmente delle indicazioni che 
dovessero uscire dal dibattito e dal confronto.  

Suggerirei quindi, Presidente, 
eventualmente di chiedere lo spostamento di 
un’ora dell’incontro oggi con i sindacati visto 
che la nostra discussione è finalizzata fino 
alle 16 e non spostare la discussione a un 
altro giorno perché, tra l’altro, ci sono anche 
tanti cittadini lavoratori che sono qui 
presenti. Mi sembrerebbe francamente strano 
averli chiamati a venire qui e poi magari 
chiedere loro di ritornare perché ci è comodo 
mantenere… 

 
(Interruzione del consigliere Storace) 

 
Questo lo dico io, presidente Storace. 
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.  

 
CANGEMI (Ncd). Signor Presidente, io 
vorrei capire, se è possibile, se il Presidente 
della Regione è ancora latitante e fuggiasco o 
verrà in Aula. Io vorrei capire se oggi il 
presidente Zingaretti viene in Aula. Che lui 
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mandi una parte della sua Giunta in 
rappresentanza della stessa non accontenta 
affatto l’opposizione e non dovrebbe 
accontentare il Consiglio.  

Collega Valeriani, qui non è che qualcuno 
ha chiamato a raccolta le truppe per il 
Consiglio di oggi e, quindi, adesso si ribalta 
la frittata dicendo che adesso li facciamo 
tornare. Qui gli unici che si sono dati alla 
fuga per oltre un mese e mezzo siete voi, che 
siete scappati rispetto a un ordine del giorno 
e rispetto a un calendario che avevamo 
insieme condiviso! Siete scappati! E 
solitamente scappa o chi ha paura o chi è 
vigliacco: fate voi! Voi siete scappati! Ci 
avete mollato e ve ne siete andati!  

Io vorrei capire se viene il presidente 
Zingaretti oppure se è assente giustificato, 
come spesso accade, per garantire il numero 
dell’Aula. Poi soprattutto vorrei capire che 
fine hanno fatto, Presidente del Consiglio – 
fossi in lei mi dimetterei per come ha gestito 
in maniera veramente vergognosa 
quest’ultimo periodo di lavori –, quei temi 
così cari a questa maggioranza. Che fine 
hanno fatto i garanti? Le nomine dei garanti 
che vi eravate impegnati di fare! Oppure i 
temi sulla sicurezza, la legge contro l’usura, 
che fine hanno fatto? Avete pastrocchiato 
tutto e adesso voi chiedete a noi “aspettate”, 
“vediamo”. Il presidente Zingaretti si muove 
in maniera autonoma. Siccome non è un cuor 
di leone, e lo sappiamo, ha dimostrato ancora 
peggio, peggio, come intende governare 
questa Regione.  

Vorrei quindi sapere dal Presidente del 
Consiglio, che non è più il mio Presidente, lei 
non è più il mio Presidente visto come si è 
comportato, lei è il Presidente della 
maggioranza, e questo è un fatto grave, se il 
presidente Zingaretti oggi viene in Aula o è 
ancora latitante.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Barillari. Ne ha facoltà. 

 
BARILLARI (M5s). È interessante scoprire 
che, mentre noi siamo qua a discutere di 
questioni importanti, fra cui la gara CUP, in 

parallelo c’è una riunione che fa la Giunta. 
Anche questo è strano. Sarebbe interessante 
coinvolgere il Consiglio prima che la Giunta 
incontri i sindacati e decida anche a nome 
nostro. Quindi, se noi forniamo informazioni, 
come dovrebbe essere, alla Giunta, forse è un 
modo anche per avere un’azione. Altrimenti, 
decidiamo semplicemente che il Consiglio 
non serve, la Giunta decide per conto suo. 
Cerchiamo magari di coinvolgere queste 
Commissioni che esistono e dovrebbero 
funzionare: magari noi abbiamo delle 
proposte da presentare, con posizioni che 
potrebbero aiutare il Presidente assente, 
magari a risolvere questo problema del CUP. 
Però, se escludiamo il Consiglio, forse c’è 
qualcosa che non va. Quindi, rendiamoci 
conto che magari, cambiando lo stile con cui 
questo Consiglio lavora, potremmo essere 
anche più produttivi.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Palozzi. Ne ha facoltà. 

 
PALOZZI (PdL-FI). Grazie, Presidente, 
buongiorno a tutto il Consiglio. Bentornati da 
queste lunghe vacanze, son tre mesi che non 
vi si vede in giro, né per la Regione, né per le 
stanze.  

Dal chiacchiericcio, credo che si stanno 
raccontando pure le belle vacanze che hanno 
fatto, perché sono state lunghe, ampie: è da 
giugno che siete scomparsi, alla fine questa, è 
la realtà.  

Dopodiché, oltre ad essere scomparsi per 
un paio di mesi, almeno dai lavori consiliari, 
con un messaggio notturno che ci avvisava 
che il Consiglio era interrotto e riprendeva 
quando finivano le vacanze, quindi oggi, nel 
frattempo, noi avevamo pensato: almeno non 
faranno danni. Invece, nonostante l’assenza 
del Consiglio, che viene considerato quasi 
come un organo fastidioso rispetto all’attività 
del presidente Zingaretti e della Giunta, la 
Giunta e il presidente Zingaretti hanno fatto 
più di qualche danno. Non entro nel merito 
degli accorpamenti delle ASL e dei casini che 
state facendo su cose assolutamente 
illegittime, perché magari sarà tema di altri 
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momenti; però, sicuramente, le vostre lunghe 
vacanze non sono state uguali a quelle dei 
tanti lavoratori del CUP, che grazie a un 
bando folle, si trovano a non capire quale 
sarà il loro futuro.  

Allora, delle due l’una. Noi abbiamo 
chiesto di parlare di CUP, in questo 
Consiglio, ci sono delle interrogazioni fatte, 
ne ho presentata una io, evidentemente molto 
simile a quella presentata dagli altri colleghi. 
Però immaginavamo che oggi il presidente 
Zingaretti fosse qui a recepire delle giuste 
preoccupazioni, per poi eventualmente 
insieme valutare una risoluzione, da 
presentare anche ai lavoratori per la loro 
tranquillità. Invece, come al solito, Zingaretti 
cerca di anticipare i tempi dei lavori di un 
Consiglio, sperando magari di uscire oggi 
pomeriggio con un comunicato stampa dove 
dice: “per l’ennesima volta ho risolto tutti i 
problemi”, perché a questo ci ha abituato, 
superando e bypassando le richieste 
dell’opposizione e i lavori del Consiglio. 
Questo è assolutamente scorretto. Non è più 
pensabile che un Consiglio possa accettare 
tutto ciò, lo dico anche ai colleghi di 
maggioranza, perché se siamo pezzi 
d’arredamento di quest’Aula,  andiamo via, 
ché non serve a nessuno: dimettiamoci in 
blocco e andiamo via. Se invece quest’Aula è 
deputata a decidere qualcosa, cerchiamo di 
far sì che venga ascoltata.  

Zingaretti, purtroppo, spesso fa cose 
sbagliate, e credo che alcune volte lo faccia 
anche apposta, perché poi cerca di riparare a 
questi errori con un bel comunicato stampa 
dicendo: “abbiamo fatto un errore, ma di 
quello non parliamo, però adesso l’ho risolto, 
e di quello voglio evidenza pubblica”. Su una 
cosa del genere non si gioca: c’è in ballo il 
futuro di tanti lavoratori, di gente che non 
c’entra niente con tutto quello che può stare 
dietro ad una gara, a mafia capitale, a tutto 
quello che è accaduto per arrivare 
all’annullamento di una gara. C’è gente che 
si alza la mattina, va a lavorare e mantiene la 
famiglia, prima di ogni altra cosa, e non si 
può immaginare di fare un bando di gara che 
non preveda il riassorbimento di queste 

persone, a prescindere da come questa gara 
andrà a finire. 
 
(segue t. 3) 
 
Chi ha avuto l’indecenza di immaginare 
una cosa del genere, io credo che debba 
essere cacciato a calci da questa Regione, 
perché non si può, in un momento così 
delicato e così importante, immaginare di 
fare una gara dove il personale non viene 
riassorbito e chi vince sceglierà come gestire 
o meno questo nuovo servizio. È una cosa 
molto, molto delicata e credo che oggi il 
presidente Zingaretti naturalmente doveva 
stare qui. Sappiamo che sta discutendo su 
altri tavoli e allora forse la proposta di 
Righini di stoppare questo Consiglio, 
aspettare che Zingaretti ci venga a far capire 
quello che ha fatto, visto che era stato 
invitato qui a venirci a spiegare cosa avrebbe 
voluto fare, forse è la cosa migliore da fare. 
Certo non è il modo migliore per iniziare un 
Consiglio, dopo che per due mesi siete 
scomparsi. 

Io dico che purtroppo queste cose 
rimarranno in quest’Aula, rimarranno udite 
dal pubblico che è presente, non certo dalla 
grande massa, perché come comunicazione 
sembra che ci sia un alone misterioso che 
protegge questa Amministrazione che sta 
facendo danni forse irreparabili per questa 
Regione e che sono ogni giorno visibili. 
Quindi, almeno abbiate la decenza di 
comprendere che su problemi così delicati, se 
manca il Presidente, che sta cercando di 
parlarne in altre sedi, si sospende il 
Consiglio, si prende atto che questo 
Consiglio ha un valore per il Presidente quasi 
inutile, attendiamo che ci venga a riferire 
qualcosa e poi eventualmente si riprende il 
Consiglio.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Sbardella. Ne ha facoltà. A 
seguire la collega Tarzia e il presidente 
Storace.  

 
SBARDELLA (Misto). Forse dovremmo 
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tentare di metterci d’accordo in effetti 
sull’ordine dei lavori perché io ricordo che 
uno degli snodi che ci ha permesso forse di 
incardinare il Consiglio di oggi in 
Capigruppo era la disponibilità espressa dal 
vicepresidente Smeriglio che la Giunta 
venisse a riferire in Aula sul CUP, sulla gara 
CUP.  

Io non penso che il presidente Zingaretti… 
Spero che non sia nemmeno dove prevede il 
calendario, a inaugurare una caserma dei 
vigili del fuoco a Castelforte di Latina. 
Questo almeno è detto tra gli appuntamenti 
del Presidente. Però, siccome il Presidente si 
è premurato ieri di fare un comunicato in cui 
dice delle cose che avrebbe dovuto dire qui 
oggi a noi. C’è questa modalità per cui noi 
convochiamo i Consigli su una serie di 
priorità che la Giunta ci promette di esaudire 
o almeno si rende disponibile ad esaudire. Il 
capo di questa Giunta ci fa un comunicato 
alle 6 di pomeriggio pensando di aver risolto 
il problema. Questa roba continua a non 
andare avanti. Io avrei fatto un’informativa 
prima della riunione sindacale con le parole 
che ha detto nel comunicato stampa. Io spero 
che voi vi siate letti le parole che ha scritto, 
che gli hanno scritto quello stuolo di 
comunicatori che ha in Presidenza. È 
qualcosa del tipo… Sostanzialmente io penso 
che questa sia la prima cantonata di Cantone, 
cioè abbiamo fatto un capolavoro per cui la 
legalità, ma i lavoratori… La garanzia dei 
lavoratori da questo comunicato sembra 
garantita da servizi accessori forniti forse 
direttamente. C’è un canale per cui noi 
possiamo assumere gli esuberi dalle gare 
fatte male? Signori, secondo me è quasi 
pericoloso quello che si diranno nel tavolo… 
Secondo me ci sarebbe stato bisogno di 
un’informativa prima e poi del risultato di 
questo tavolo che si è riaperto, perché noi 
oggi stavamo qui su questa informativa 
perché il tavolo con i sindacati nel 
pomeriggio di lunedì era saltato, secondo me 
giustamente. Però, tentiamo di darci una 
regolata, perché non so che viene proposto a 
quel tavolo.  

Grazie.  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Tarzia. Ne ha facoltà.  

 
TARZIA (LS). Anch’io ripercorro il fatto che 
nella Capigruppo abbiamo fissato questo 
Consiglio partendo dalla condizione di 
ricevere prima di tutto un’informativa della 
Giunta riguardante la questione della gara 
CUP. L’abbiamo fatto per restituire dignità a 
questo Consiglio. Serve a qualcosa quello che 
diciamo oppure no?  

Quindi, io ritengo che avviare il dibattito 
adesso e, magari, arrivare a qualche 
documento sia un tentativo costruttivo di dare 
in mano al Presidente, prima dell’incontro 
che farà oggi, alcuni elementi sui quali può 
riflettere, perché dire quello che pensiamo 
dopo che il Presidente ha già deciso tutto al 
tavolo per conto suo mi sembra un esercizio 
verbale inutile.  

Questa è la mia opinione.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 
AURIGEMMA (PdL-FI). Grazie, Presidente.  

Presidente, nel buon senso del suo rispetto 
istituzionale, volevo farle un appello. Noi, 
dopo mesi, siamo riusciti a convocare questo 
Consiglio su un tema così delicato per i 
lavoratori che sono oggi qui presenti, su una 
gara che si sta protraendo da anni ed è 
oggetto di interesse da parte dei lavoratori 
che da anni lavorano e offrono questo 
servizio.  

La mancanza di rispetto, alla quale ormai 
siamo abituati, del Presidente Zingaretti che, 
invece di venire qui in Aula, il luogo 
preposto a dare comunicazioni al Consiglio e 
anche ai lavoratori, ieri si è sbizzarrito 
nell’ennesimo annuncio − che puntualmente, 
poi, non verrà rispettato − nel garantire il 
livello occupazionale, non si sa come, non si 
sa dove, non si sa quando, e nel convocare un 
tavolo mentre lei, Presidente, ha convocato 
questa seduta d’Aula per parlare di questo 
tema. Io penso che sia opportuno, alla fine 
dei question time, aggiornare questo 
Consiglio per avere la presenza del 
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Presidente Zingaretti all’interno di 
quest’Aula, perché ci darà comunicazione di 
come è andato l’incontro con i sindacati, di 
che tipo di garanzie e come queste garanzie 
verranno espletate in fatti per il livello 
occupazionale dei lavoratori.  

Noi non abbiamo fretta, Presidente 
Leodori. Noi staremo qui anche stasera, 
domani e dopodomani se il Presidente 
Zingaretti è impegnato, ma pretendiamo, per 
il rispetto di quest’Aula, a cui lei è stato 
demandato come arbitro di parte, che il 
Presidente Zingaretti venga all’interno di 
quest’Aula a relazionarci dell’incontro che ha 
avuto con i sindacati, a relazionarci 
dell’incontro che ha avuto con gli Assessori 
demandati, che lui ha demandato su questa 
tematica e per farci capire con i fatti come 
intende portare avanti gli ennesimi impegni 
che annuncia tramite comunicati stampa, 
tramite conferenze che, però, sono privi di 
quel supporto legale, amministrativo e 
cartaceo che è la vera garanzia dei lavoratori 
che oggi sono venuti qui ad ascoltare e a 
capire quali saranno le sorti del loro futuro.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà. 

 
(Interruzione di un Consigliere) 
 
Prima il presidente Storace e poi il 

consigliere Di Paolantonio.  
Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà. 
 

STORACE (LaD). Presidente, io intervengo 
dopo aver ascoltato il presidente Valeriani 
perché non vorrei che si fornisse una 
ricostruzione sballata di quello che è il nostro 
atteggiamento. Lo dico con rispetto, 
Valeriani, però se noi oggi siamo qui e fra 
poco discuteremo del CUP – io non voglio 
entrare nel merito; ci entreremo dopo le 
comunicazioni, mi dicono, dell’assessore 
Sartore, che è competente come Assessore, 
ma non sulla materia – se siamo qui è perché 
l’ha chiesto l’opposizione nella Conferenza 
dei Capigruppo. Se fosse dipeso da voi, se ne 

parlava solo nei comunicati stampa di questa 
questione, ed è intollerabile che il Presidente 
della Regione...  

Voi ci avete detto che bisognava comunque 
fare il Consiglio regionale in questa 
settimana. Se era così importante, perché il 
Presidente della Regione se ne va a 
Castelforte, a Cassino? Quindi, colleghi, non 
incontrerà nemmeno i lavoratori oggi, perché 
doveva stare qui. Doveva stare qui. Avete 
fatto le vacanze più lunghe di Ignazio 
Marino. Questo Consiglio non si riunisce da 
tempo immemorabile perché una notte avete 
deciso la fuga, come ha detto il consigliere 
Cangemi, per evitare di andare in edicola il 
giorno dopo a leggere che dichiaravano certi 
malfattori.  

I consiglieri Righini e Aurigemma l’hanno 
detto adesso: noi qui non è che vogliamo che 
si sconvochi la seduta per aggiornarci alla 
prossima settimana. No, stasera, domani. 
Cassino è il mio paese, piacerebbe starci 
anche a me quando c’è il Presidente della 
Regione, immagino il consigliere Abbruzzese 
stesso. Viene il Presidente della Regione a 
Cassino e noi non ci possiamo stare. Lui deve 
stare qui a fare il suo dovere. È Presidente e 
Consigliere regionale. Non so che cosa pensa 
il Capogruppo del PD su questa questione 
però, consigliere Valentini, qui è schierata 
mezza Giunta. No, De Paolis non è 
Assessore, ma gli altri sì. Mezza Giunta 
regionale. Chi manca? Il Presidente. Mezza 
Giunta che non ha competenza con gli 
argomenti che dobbiamo discutere oggi. Una 
vetrina. Manca Zingaretti, che non vedrà 
nemmeno i lavoratori, e l’Assessore che 
secondo me sarà impegnato con i lavoratori, 
cioè l’Assessore ai licenziamenti, l’Assessore 
al lavoro, Valente. È l’Assessore ai 
licenziamenti, è quello che deve gestire il 
post disoccupazione.  

È intollerabile questo atteggiamento, 
presidente Leodori. Voi dovete chiamare 
Zingaretti e dirgli: annulla la gita a 
Castelforte, annulla la gita a Cassino, Fardelli 
lo accontenti un’altra volta, vieni in 
Consiglio regionale. Ma stiamo scherzando? 
C’è la pelle di duemila persone in ballo. Lui 
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deve stare qui e dirci che cosa vuol fare.  
Presidente, Zingaretti deve venire qui, 

perché non ci basta che fa i comunicati. Ieri 
ha fatto un comunicato in cui ha detto tutto e 
il contrario di tutto senza dare alcuna 
certezza. Vorrei che venisse qui per 
spiegargli, visto che ancora non ha trovato 
nel suo staff uno che glielo spiegasse, la 
differenza fra CUP e ReCUP. Lui continua a 
parlare di proroghe sul CUP, ieri l’ASL 
RM/E, è CUP, l’altro ieri quella di Viterbo, il 
giorno prima un’altra ASL. Le ASL stanno 
facendo queste gare. Ma di quali proroghe 
parla? Io sono andato a vedere gli atti del 
ReCUP, compreso il mio atto di indirizzo di 
allora alla LAit. Però, la dottoressa Poggiani 
era troppo impegnata a creare il Lazio gate 
all’epoca, ad andare a fare testimonianze 
false, quindi non si poteva occupare dei suoi 
doveri d’ufficio. E quelle sono proroghe. 
Quella è venuta meno ai doveri d’ufficio da 
parte di quella dirigenza.  

Allora, Assessore, non si prenda 
responsabilità che non sono sue. Non si 
offenderanno gli altri Assessori se diciamo 
che con lei abbiamo un’interlocuzione molto 
bella, perché ci risponde alle cose, però non è 
il suo mestiere quello di oggi. L’ha detto al 
CUP il Presidente della Regione per la 
responsabilità che si è voluto assumere e il 
Consiglio regionale ha il diritto di 
confrontarsi con il Presidente della Regione.  

Noi restiamo qua, non andiamo neanche a 
casa, venisse pure a mezzanotte, ma da qui 
non ci muoviamo se non viene il Presidente 
della Regione a parlare di questa questione.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  

 
DI PAOLANTONIO (Ncd). Grazie.  

Io credo che la discussione che stiamo 
facendo questa mattina cominci a essere 
decisamente stucchevole. Allora, presidente 
Leodori e capogruppo Valentini, avete questi 
due titoli di Presidente dell’Aula e di 
Capogruppo del principale partito di 
maggioranza non semplicemente per riempire 
un biglietto da visita quanto per assumervi 

delle responsabilità.  
Dopo due mesi di fuga da quest’Aula, 

perché se Marino fa le immersioni ai Caraibi 
Zingaretti invece si è immerso rispetto a 
quelli che sono i suoi doveri politici e 
istituzionali rispetto a questa Regione, questa 
discussione comincia a essere stucchevole e 
anche molto fastidiosa, perché far assistere ai 
lavoratori che aspettano una risposta un 
teatrino come questo dove è più di un’ora che 
ci stiamo girando intorno semplicemente a un 
problema di metodo, e non riusciamo a 
entrare nel merito, credo che sia una 
questione decisamente grave.  

Allora, presidente Leodori e capogruppo 
Valentini, ripeto: assumetevi una 
responsabilità. Rispetto alle sollecitazioni che 
sono venute da altri colleghi 
dell’opposizione, è bene che su questo, oltre 
a dire qualcosa, dovete dare una linea nel 
rispetto non solo di chi sta parlando, ma 
soprattutto di quelle persone che stanno là 
fuori e che da settimane attendono di sapere 
qualcosa.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Valentini. Ne ha facoltà. 

 
VALENTINI (Pd). Grazie, Presidente. 
Veramente, che la discussione sia 
stucchevole, in qualche modo pensiamo di 
dirlo anche noi. Noi non ci siamo sottratti 
minimamente alla ripresa dei lavori di questo 
Consiglio, come tutti ben sanno. Come tutti 
ben sanno, ci sono state tre Capigruppo 
disertate delle opposizioni, che non sono 
venute, dal primo settembre fino ad oggi, e 
non si sono degnate di rispettare nemmeno 
l’organo di governo di questo Consiglio…  

 
(Interruzione del consigliere Storace: 

“Dicci dov’è Zingaretti!”)  
 
E allora, Presidente, qui mettiamo le cose 

in ordine, perché non ci stiamo, noi, a questa 
discussione stucchevole. Noi oggi qui 
abbiamo preso un impegno serio. Alla fine, 
infatti, ai lavoratori non interessa delle 
schermaglie tra opposizione e maggioranza, 
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non gli interessa nulla di questo. Gli interessa 
di capire cosa possiamo fare, e noi siamo qui, 
mettendoci la nostra faccia, l’impegno 
politico. Il Consiglio regionale è sovrano, 
deve dare una risposta a questi lavoratori, e 
oggi siamo qui per dargli questa risposta, per 
stargli vicino, perché sappiamo che è un 
problema drammatico, che coinvolge molte 
persone, molte vite. Noi quindi stiamo qui 
per questo.  

Lasciamo perdere quindi la schermaglia, 
abbiamo qui con noi il Vice Presidente della 
Regione, che è una figura istituzionale 
importantissima, che non è assolutamente 
derubricata a semplice Assessore; ha una 
funzione istituzionale, che vi prego di 
rispettare e sta qui per dare anche un segnale 
politico importante a questa discussione.  

Noi qui stiamo per discutere, per portare 
avanti i lavori, per chiudere il question time, 
che pure ha la sua importanza, perché avete 
chiesto questo tempo per poter portare 
all’attenzione molti problemi, chiudere il 
question time, procedere nella discussione del 
tema, importantissimo, ripeto, del CUP e per 
chiedere, penso che lo possiamo sicuramente 
fare, penso che sia possibile, anzi, lo 
facciamo, una posticipazione dell’incontro 
coi sindacati, al fine proprio di recepire tutte 
le istanze che questo Consiglio, comprese 
quelle dell’opposizione, ovviamente, porterà 
su questo tavolo: credo che sia una cosa 
positiva. Il fatto che oggi ci sia un tavolo, che 
non stiamo dormendo la notte, che qualcosa 
sta avvenendo in queste ore, è una cosa 
importante: teniamolo a mente. Questa 
Regione sta lavorando per questo, quindi 
questo tavolo oggi deve andare avanti e deve 
prendere sicuramente i necessari 
suggerimenti e le necessarie istanze di questo 
Consiglio regionale. Quindi, Presidente, io la 
invito a continuare con l’ordine dei lavori.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Pernarella. Ne ha facoltà. 

 
PERNARELLA (M5s). Grazie, Presidente. 
La situazione è paradossale: si dice che il 
Consiglio non stia lavorando da tre mesi, ma 

non è solo la pausa estiva. Purtroppo, per 
eventi di cronaca, giudiziari, in questi ultimi 
mesi è stato veramente faticoso lavorare in 
quest’Aula, tant’è vero che come diceva 
prima il collega Cangemi, ci sono molti temi 
fondamentali e importanti che sono bloccati 
da troppo tempo, e che invece crediamo, 
siamo certi del fatto che vadano affrontati.  

Siamo abituati al non rispetto degli impegni 
presi in Capigruppo, come la presenza di 
Zingaretti, che oggi doveva essere qui; però 
ci rendiamo conto del fatto che non si può 
non procedere. E come piace al Gruppo del 
Movimento 5 Stelle, vorremmo procedere 
con degli atti, non con delle chiacchiere. 
Sappiamo benissimo che in questa vicenda, 
ognuno ha le proprie responsabilità, 
sappiamo però che oggi c’è una parte della 
Giunta pronta a relazionare, pronta a 
prendersi le proprie responsabilità. Ci 
auguriamo e speriamo che questo Consiglio 
voglia portare avanti l’approvazione di 
alcune risoluzioni che sono l’unico mezzo 
che quest’Aula ha per cercare di risolvere dei 
problemi.  

La proposta del nostro Gruppo è quella di 
procedere con i lavori seriamente, con la 
discussione democratica delle risoluzioni, che 
sono l’unico mezzo a nostra disposizione 
viste le decisioni arbitrarie prese fino ad oggi. 
Veramente ci auguriamo che le votazioni 
vengano fatte nel buonsenso e nel rispetto dei 
cittadini.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai 
consiglieri Righini e Valeriani, che già sono 
intervenuti, volevo comunicare che 
contrariamente alle informazioni che avevo, 
erano giuste le informazioni del presidente 
Storace che inizialmente la riunione, mi 
scuso, non volevo contraddirla… Non è un 
contraddittorio tra me e il presidente Storace, 
però io avevo l’informazione che non fosse 
stata convocata la riunione con i sindacati per 
le ore 11.  

Questa riunione è stata aggiornata a subito 
dopo la discussione e la chiusura della 
discussione del Consiglio in modo da poter 
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tenere in considerazione anche eventuali 
risoluzioni che il Consiglio potrà votare e 
approvare. L’ordine dei lavori è quello di 
chiudere i question-time, iniziare la 
discussione del CUP con la relazione 
dell’assessore Sartore.  

Ho chiesto anche all’assessore Valente di 
poterci raggiungere in Consiglio e credo che 
potrà raggiungere il Consiglio, spero che 
potrà raggiungere il Consiglio così come 
richiesto. 

 
(Interruzione del consigliere Storace: “Non 

l’ha chiesta nessuno la Valente”) 
 
Io l’ho chiesta. Posso chiederlo? Non so da 

parte di chi, ma è stata richiesta la presenza 
dell’Assessore. Al di là di questo io le ho 
chiesto di partecipare anche per ascoltare la 
discussione e il dibattito d’Aula che potrebbe 
essere utile poi nell’incontro con le 
organizzazioni sindacali che, come ho detto, 
avverrà alla chiusura del Consiglio, a seguito 
del dibattito del CUP che oggi si svilupperà 
in Consiglio. Non so se ci sono altri 
interventi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 
Ne ha facoltà. A seguire il consigliere 
Valeriani.  

 
RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Avevo 
inizialmente rinunciato all’intervento, perché 
pensavo che fosse tutto talmente chiaro e 
anche superfluo ribadirlo. Invece, dopo 
l’intervento del collega Valentini, mi vedo 
costretto, ahimè, a re-intervenire. Primo, 
perché se noi oggi siamo qui a parlare di 
CUP è perché l’ha chiesto l’opposizione e 
non perché la maggioranza abbia sentito il 
dovere di venire a relazionare su un fatto, che 
peraltro è stato anche oggetto di discussione 
nell’incontro che abbiamo avuto come 
Capigruppo con il presidente Zingaretti, 
nonostante a quella data lo sciopero di lunedì 
21 fosse già stato indetto da tutte le sigle 
sindacali.  

Seconda cosa: io, caro collega Valeriani, 
non credo che i lavoratori abbiano problemi a 
trattenersi qui per qualche ora in più nella 

certezza di sapere che possano apprendere 
dalla diretta voce del presidente Zingaretti 
che cosa si intenda fare, perché all’esito della 
riunione sindacale io voglio sperare in questo 
di poter interpretare il pensiero di tutti i 
Consiglieri regionali, alla luce della 
scarsissima considerazione di cui gli atti di 
indirizzo del Consiglio, hanno goduto sino ad 
oggi nei confronti di questa Giunta, voglio 
sperare che questa volta, dopo la riunione che 
non sappiamo bene se il presidente Zingaretti 
o chi per lui, e trovo scandaloso che se ne 
occupi un Assessore che non ha nessuna 
competenza specifica, perché è bene 
ricordare che stiamo parlando di una gara 
indetta dalla Centrale Unica degli Acquisti su 
servizi che riguardano prestazioni sanitarie e 
non capisco veramente cosa c’entri 
l’assessore Valente, ferme restando le sue 
specifiche competenze in materia di 
lavoro/licenziamenti perché in questo caso di 
questo parliamo.  
Vorrei capire perché il presidente Zingaretti 
non sente il dovere di venire qui. 
 
(segue t. 4) 
 
Magari si può portare dietro anche 
qualche vigile del fuoco, perché qui 
scoppia un incendio oggi e magari ce n’è 
bisogno anche qui. Da qui oggi c’è bisogno 
che il Presidente Zingaretti ci venga a riferire 
se intenderà accogliere l’indirizzo che verrà 
dal Consiglio, cosa di cui dubito. Incontrerà i 
sindacati. Poi torna qui a riferirci l’esito di 
quell’incontro e noi siamo disposti a stare qui 
anche stanotte, a tornare domani mattina, se 
c’è necessità, ma noi vogliamo capire che 
cosa accade prima del mattino di lunedì 21 
settembre, data in cui i sindacati, insieme ai 
lavoratori, sono stati costretti ad indire uno 
sciopero in assenza di risposte, perché non 
avete detto ancora nulla. Non avete ancora 
detto sì o no. Non avete ancora detto se 
reintrodurrete la clausola di salvaguardia dei 
livelli occupazionali o no. Questo silenzio è 
inaccettabile e dovete venire qui a spiegarci 
che cosa intendete fare, e lo deve fare il 
Presidente Zingaretti, che non può delegare 
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nessuno rispetto a questa vicenda che è 
troppo importante per poter essere scaricata 
su un Assessore delegato senza competenze 
specifiche.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Valeriani. Ne ha facoltà. 

 
VALERIANI (Pd). Grazie, Presidente.  

Intanto, spero che la metafora che ha usato 
il collega Righini, che apprezzo, sia solo 
un’iperbole, perché non c’è bisogno di 
nessun vigile del fuoco. Siamo tutti a lavoro 
perché questo problema si risolva e che non 
ci sia nessun tipo di conseguenza per 
nessuno, ed è anche il motivo per cui − se 
permettete − abbiamo anche premura di 
discuterlo, invece di rimandarlo, proprio 
perché siamo convinti che molte delle cose 
che vogliono sentirsi dire le possiamo dire 
anche oggi. Io penso che sia un po’ 
complicato.  

Tu hai parlato del “noi”. Interloquendo con 
il collega Valentini hai detto: “Siamo stati noi 
che abbiamo chiesto che questa discussione 
approdasse in Consiglio”. Io non ho nessuna 
cosa da obiettare su questo. Ti invito, però, a 
riflettere sul “noi”, noi opposizione, perché 
oggi è un’ora e un quarto, Presidente, che 
stiamo discutendo e sono emerse – lei che è 
un acutissimo osservatore, presidente Storace 
− sono emerse, dicevo, tantissime posizioni 
dell’opposizione. Non ce n’è una sola di 
opposizione, perché c’è...  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
Io non ti ho interrotto. È inutile che con me 

ci provi, perché tanto lo sai che non mi 
innervosisco.  

Il collega Sbardella ha proposto di sentire 
la comunicazione della Giunta, poi far fare 
l’incontro con i sindacati e rivederci un altro 
giorno a discutere. I colleghi del Movimento 
5 Stelle sono d’accordo con noi, insieme alla 
collega Tarzia, di fare ciò che ha proposto e 
ha suggerito al Presidente della Giunta il 
Presidente Leodori, che ringrazio, cioè 
facciamo la discussione, approviamo i 

documenti e poi si fa l’incontro con i 
sindacati.  

Io penso che se siamo tutti interessati a 
dare...  

 
(Interruzione di un Consigliere) 
 
Io non ti ho interrotto. Perdonami. Capisco 

che quello che sto dicendo... Mettetevi nei 
nostri panni. Interloquire con dieci 
opposizioni è complicato alcune volte. Non 
avete detto tutti la stessa cosa oggi. Ci sono 
le registrazioni.  

Oggi il Presidente Leodori ha fatto sue le 
preoccupazioni che per primo ha detto il 
presidente Storace e che io ho ripreso. Tu le 
hai dette e io le ho riprese, e ho detto in 
buona fede ciò che pensavo, che sarebbe 
stato scorretto fare il Consiglio in 
contemporanea con la riunione.  

Adesso che abbiamo ottenuto questo 
risultato, il problema è la presenza del 
Presidente Zingaretti. Mettiamoci d’accordo. 
Qui c’è tutta la Giunta oggi. C’è il 
Vicepresidente e tutta la Giunta, ci sono tante 
persone che vogliono sentire dalla Giunta che 
cosa abbiamo da dire su questo tema. Penso 
sia un inutile gioco tattico quello di 
rimandare questa discussione. La gente vuole 
sapere quello che dovrà essere il proprio 
futuro e che cosa vuole fare la Giunta su 
questo tema.  

 
(Interruzione di vari Consiglieri) 
 

PRESIDENTE. Grazie.  
 

Interrogazione a risposta immediata n. 248 
del giorno 13 agosto 2015, proposta dal 
consigliere Santori, concernente: “Lazio 
Service Spa, mancata valorizzazione del 
personale e chiarimenti in merito alle 
procedure per l’attribuzione delle funzioni di 
responsabile. Anomala gestione dello staff 
dell’AU”  

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
0.3, reca: Interrogazione a risposta immediata 
n. 248 del giorno 13 agosto 2015, proposta 
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dal consigliere Santori, concernente: “Lazio 
Service Spa, mancata valorizzazione del 
personale e chiarimenti in merito alle 
procedure per l’attribuzione delle funzioni di 
responsabile. Anomala gestione dello staff 
dell’AU”. 

Riprendiamo con il terzo question time, 
perché il secondo è ritirato da parte del 
consigliere Righini, che viene discusso 
insieme alla discussione del CUP.  

La terza interrogazione è presentata dal 
consigliere Santori.  

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

 
SANTORI (Misto). Presidente, io le chiedo, 
considerato che si tratta di un’interrogazione 
a risposta immediata che riguarda il 
personale, e non c’è alcun Assessore che ha 
la delega al personale, che venga a rispondere 
sulla questione di Lazio Service direttamente 
il Presidente Zingaretti. Altrimenti, io mi 
metto seduto e assolutamente non intendo 
andare avanti, anche perché c’è una 
discussione sul CUP che è fondamentale per i 
lavoratori che sono qui. 

Quindi, noi attendiamo il Presidente 
Zingaretti.  

 
PRESIDENTE. Questa è la delega al 
personale delle partecipate, però, sulla 
questione delle partecipate. Quindi, avrebbe 
risposto l’assessore Visini. Altrimenti, se non 
va bene la risposta dell’assessore Visini, non 
la presenta.  

 
Interrogazione a risposta immediata n. 256 
del giorno 16 settembre 2015, proposta dal 
consigliere Sabatini, concernente: “Richiesta 
accesso agli atti all’ATER di Roma”  

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
0.4, reca: Interrogazione a risposta immediata 
n. 256 del giorno 16 settembre 2015, 
proposta dal consigliere Sabatini, 
concernente: “Richiesta accesso agli atti 
all’ATER di Roma”. 

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

SABATINI (Ncd). Signor Presidente, appare 
davvero surreale che in un clima come 
questo, con una tensione istituzionale come 
quella che stiamo vivendo, come se nulla 
fosse ci si chieda di proseguire nella 
discussione di interrogazioni che, essendo 
interrogazioni urgenti a risposta immediata, 
noi stessi abbiamo ritenuto che fossero 
meritevoli della massima attenzione e della 
massima celerità nell’esposizione e 
soprattutto nella risposta. Appare, però, che i 
temi abbiano priorità diversa. Se siamo 
davvero tutti intellettualmente onesti, non 
possiamo che considerare questo elemento 
pacifico.  

Io, quindi, prima di ritirare eventualmente 
la mia interrogazione, alla quale ho dedicato 
tempo e che credo sia davvero di estrema 
attualità, quindi prima di procedere 
eventualmente al ritiro della stessa, le 
chiederei un ulteriore momento per valutare 
con maggiore calma, con maggiore esercizio 
di buonsenso e meno di retorica e con 
maggiore considerazione dell’attualità che 
stiamo vivendo una riflessione ulteriore per 
impedire a chi ha presentato delle 
interrogazioni importanti di sentirsi costretto 
al ritiro, consentendo però anche di 
comprendere un pochino meglio come lei, 
l’Aula e la maggioranza soprattutto in questo 
caso intendano procedere in questa giornata.  

Io voglio ricordare alla sua persona 
soprattutto che questa seduta non è come le 
altre, per tanti motivi, per motivi di contenuti 
ma anche per motivi formali. Non so quante 
altre volte sia accaduto in questa legislatura 
che tutti i Capigruppo di opposizione abbiano 
espresso non solo il rammarico per come 
siano andate le riunioni e le Capigruppo ma 
si siano espressi contrariamente rispetto alla 
calendarizzazione e soprattutto agli ordini del 
giorno che sono stati scelti unilateralmente 
dalla maggioranza e che solo, come è stato 
già detto dai consiglieri Storace e Righini, 
con la presa di posizione forte 
dell’opposizione è stato possibile ed è 
possibile un momento come questo. 
Comunque, in un momento come questo di 
confronto e di richiesta di informazioni da 
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parte della Giunta non si deve ridurre a un 
becero esercizio retorico, perché oggi non 
solo noi rappresentiamo i cittadini ma i 
cittadini con le loro preoccupazioni sono qui 
presenti.  

Signor Presidente, ho cercato di prendere 
anch’io qualche istante in più proprio per 
consentire a lei e agli esponenti della 
maggioranza di fare un’ulteriore veloce 
riflessione e comprendere se, dopo lo strappo 
in Capigruppo e dopo la presa di distanza 
forte dei Capigruppo di opposizione rispetto 
alla figura della Presidenza del Consiglio e a 
come ha voluto gestire queste ultime tre 
settimane, sia o meno il caso di ripercorrere 
temi di forzatura anche in questo caso che 
riterrei davvero sconvenienti.  

 
PRESIDENTE. Consigliere Sabatini, mi resta 
difficile capire qual è la forzatura in questo 
passaggio da parte mia.  

 
(Interruzione del consigliere Sabatini) 
 
No, io ho chiesto di continuare da questo 

punto di vista con il question time, che sono 
interrogazioni a risposta immediata 
presentate dai Consiglieri e a cui gli 
Assessori risponderanno.  

Poi sul CUP ho già anticipato la richiesta 
dello spostamento della riunione inizialmente 
prevista per le ore 11, ho dato formalmente 
atto di questa notizia che avevo errata, 
scusate. Quindi ho chiesto lo spostamento a 
subito dopo la discussione, in modo che in 
quella riunione potranno essere tenute nel 
dovuto conto sia la discussione, sia eventuali 
atti approvati a seguito della discussione che 
in Aula verrà portata avanti su una questione 
tanto delicata e tanto sentita, all’ordine del 
giorno, come da tutti già evidenziato, anche 
per le prese di posizioni forti portate avanti in 
questi giorni da numerosi esponenti 
dell’opposizione: di questo ho già dato atto 
ampiamente. Non so quindi qual è la 
forzatura.  

Ho ulteriormente fatto il passaggio anche 
con l’Assessore al lavoro, l’assessore 
Valente, per la presenza in Consiglio. Credo 

di aver applicato, nel complesso, tutti i poteri 
in mio possesso per cercare di portare avanti 
il lavoro di questo Consiglio nella maniera 
più costruttiva possibile, rispettosa delle 
istanze che pervengono dai Consiglieri di 
minoranza e da tutto il Consiglio. Credo 
quindi che i passaggi siano stati fatti tutti. La 
proposta è quella di chiudere il question time 
e ripartire con la discussione CUP. 

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

 
SABATINI (Ncd). Grazie, Presidente. Non 
vorrei portare questi interventi sul piano 
dell’interlocuzione personale con lei, però le 
faccio soltanto una riflessione. Ammettiamo 
che il sottoscritto intenda ritirare questa 
interrogazione, e volendo ipoteticamente 
ammettere che anche i consiglieri capigruppo 
Aurigemma e Storace intendano proseguire 
sulla stessa linea, noi fra un minuto e mezzo 
ci ritroveremmo al punto di partenza. Che 
cosa vogliamo fare, che cosa intendete fare? 
Iniziamo a parlare del CUP, senza che ci sia 
stato dato un elemento di chiarezza sulla 
presenza o meno del presidente Zingaretti? È 
questa la forzatura sostanziale che stiamo 
addebitando alla Presidenza, nella 
rappresentanza dell’Aula, ma soprattutto 
dopo aver ascoltato il Capogruppo e il 
vicepresidente Valeriani rispetto alle 
posizioni forzate che si intendono mantenere. 
Quindi, se vuole rimandiamo il problema fra 
cinque minuti, ma il problema c’è, esiste. Ciò 
che le chiediamo in questa fase è di non 
alimentari il disagio con una nuova forzatura, 
chiedendoci, o mettendoci addirittura nelle 
condizioni di ritirare le nostre interrogazioni: 
questo è il punto. Se vuole lo riprendiamo fra 
cinque minuti, non c’è problema.  
 
PRESIDENTE. Però, su questo, sia nella 
Capigruppo, già questa mattina… Nella 
Capigruppo sinceramente non è che avevamo 
detto chi avrebbe relazionato della Giunta su 
questa questione, avevamo soltanto richiesto 
un’audizione della Giunta, come ricorderete 
tutti.  
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(Interruzione del consigliere Sabatini) 
  
Oggi e da questa mattina…  
 
(Interruzione del consigliere Sabatini)  
 
Tutti, da questa mattina, sapete che sulla 

questione CUP riferirà l’assessore Sartore per 
quanto riguarda la Giunta. È da questa 
mattina, quindi, che sull’argomento in 
questione, sapete che l’assessore Sartore è 
stata delegata dalla Giunta a riferire, a 
interloquire in Consiglio e a portare avanti 
per il Consiglio. È peraltro presente anche il 
vicepresidente Smeriglio, che credo possa 
rappresentare anche al meglio, come altri 
Assessori qui presenti.  

Io quindi continuerei. Questa è la 
posizione: chi riferirà sulla questione CUP da 
parte della Giunta.  

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

 
SABATINI (Ncd). Non si offenderà nessun 
Assessore, Presidente, se dico che la somma 
numerica di tutti gli Assessori non fa il 
Presidente di una Giunta regionale come 
quella del Lazio. Quindi, per questo motivo, 
intendo ritirare la mia interrogazione, con 
grande rammarico, anche perché era presente 
anche l’Assessore competente per materia. 
Ritengo questa, Presidente, l’ennesima 
frattura che una gestione contorta, confusa, 
approssimativa dell’Aula crea in questa 
legislatura. Lo dico con rammarico.  

 
PRESIDENTE. Grazie, consigliere Sabatini.  

 
Interrogazione a risposta immediata n. 257 
del giorno 16 settembre 2015, proposta dal 
consigliere Aurigemma, concernente: 
“Direttore generale ATER Viterbo – Avviso 
pubblico di selezione per conferimento 
incarico a tempo determinato”  

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
0.5, reca: Interrogazione a risposta immediata 
n. 257 del giorno 16 settembre 2015, 
proposta dal consigliere Aurigemma, 

concernente: “Direttore generale ATER 
Viterbo – Avviso pubblico di selezione per 
conferimento incarico a tempo determinato”. 

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

 
AURIGEMMA (PdL-FI). Vorrei 
tranquillizzare il collega Valeriani che 
l’opposizione è unica e compatta con un 
obiettivo solo, quello della tutela dei 
lavoratori a differenza dei banchi 
dell’opposizione, perché forse se si vede sarà 
presente circa il 50 per cento dei Consiglieri 
del PD a dimostrazione dell’interesse che ha 
questa maggioranza su questa tematica.  

Presidente, io ritiro l’interrogazione proprio 
per dar modo di poter valutare in questa 
sospensione che le ho chiesto la 
fondamentale presenza del rispetto 
istituzionale del presidente Zingaretti 
all’interno di quest’Aula, perché lui ha 
seguito in prima persona questa vicenda e 
solo lui potrà relazionarci su quello e sui 
lavori che sono stati fatti in questo anno e 
mezzo che è passato inutilmente tra proroghe 
e quant’altro.  

 
PRESIDENTE. Viene ritirata.  

 
Interrogazione a risposta immediata n. 258 
del giorno 16 settembre 2015, proposta dal 
consigliere Storace, concernente: 
“Donazione sangue. Chiarimenti su 
eventuale violazione di legge su permessi 
giornalieri per donatori spettanti ai 
dipendenti capitolini”  

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 
0.6, reca: Interrogazione a risposta immediata 
n. 258 del giorno 16 settembre 2015, 
proposta dal consigliere Storace, 
concernente: “Donazione sangue. 
Chiarimenti su eventuale violazione di legge 
su permessi giornalieri per donatori spettanti 
ai dipendenti capitolini”.   

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

 
STORACE (LaD). Presidente, io non voglio 
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approfittare della richiesta della Giunta di 
aggiornamento, ma anch’io, per un atto 
d’omaggio nei confronti del collega 
Valeriani, non voglio che si discuta 
l’interrogazione anche perché, Presidente, è 
un’interrogazione alla quale dovrebbe 
rispondere il Commissario alla sanità, nonché 
Presidente della Regione, che è lo stesso che 
dovrebbe spiegarci perché c’è uno sciopero 
generale lunedì prossimo. È sulla sanità, non 
sul bilancio o sul lavoro. È uno sciopero 
generale sulla sanità. Il Presidente della 
Regione ha la delega sulla sanità ed è lui che 
ci deve mettere la faccia per usare una frase 
tanto comoda per il collega Valentini. Il 
Presidente della Regione è stato eletto anche 
con il voto di molti di questi lavoratori. Non 
sono pericolosi estremisti di destra, c’è anche 
molta gente che ha votato a sinistra e voi gli 
state voltando le spalle.  

 
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

I question-time sono rinviati. Prima di 
aprire i lavori della seduta n. 45, comunico 
che sono stati presentati cinque 
subemendamenti alla proposta di legge n. 
276. È una comunicazione formale. Li siamo 
distribuendo con la Distribuzione 1 della 
proposta n. 276. Siccome alcuni 
subemendamenti riguardano impegni di 
bilancio, la Commissione bilancio è 
convocata per martedì 22 settembre alle ore 
10 in modo che possa prendere visione degli 
emendamenti e subemendamenti che hanno 
ricadute di bilancio.  

 
***** 

 
Comunicazioni del Presidente 

 
PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 
Regolamento del Consiglio regionale, che 
sono stati presentati i seguenti atti:  

 
Proposte di legge: dalla n. 283 alla n. 286;  

 
Proposte di deliberazione consiliare: dalla n. 
47 alla n. 48;  
 

Interrogazioni a risposta scritta: dalla n. 1005 
alla n. 1051; 

 
Interrogazioni a risposta immediata: dalla n. 
240 alla n. 258; 

 
Interrogazioni a risposta orale: dalla n. 99 
alla n. 100; 

 
Mozioni: dalla n. 344 alla n. 349. 

 
Il consigliere Patanè ha sottoscritto la 

proposta di legge n. 272. Il consigliere Bellini 
ha sottoscritto la proposta di legge numero 
127.   

 
Sono pervenute le risposte scritte alle 

interrogazioni numeri 95, 202, 377, 426, 433, 
453, 823, 843, 885, 938, 949, 968, 972, 976 e 
1020.   

 
L’interrogazione a risposta immediata n. 

238 è stata ritirata dal consigliere Forte.  
 
Sono state ritirate le interrogazioni a 

risposta scritta numero 1046 dal consigliere 
Storace e numero 1047 dai consiglieri 
Porrello, Corrado e Denicolò.  

 
I consiglieri Bonafoni e De Paolis hanno 

ritirato la mozione numero 343.  
 
È pervenuta la deliberazione numero 32 del 

26 giugno 2015 approvata dal Comune di 
Veroli riguardante gli ambiti  di bacino 
idrografico.  

 
È pervenuta dal Comune di Acquapendente 

una petizione con raccolta di firme del 7 
agosto 2015 riguardante l’istituzione dei 
bacini idrografici in attuazione della legge n. 
5/2014.  

 
È pervenuta, l’8 settembre 2015, una 

petizione cittadina del Coordinamento 
comitati, associazioni e presìdi sanitari nelle 
scuole riguardante la proposta di legge 
regionale n. 17 del 18 aprile 2013 che 
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prevede l’istituzione di presìdi sanitari presso 
gli istituti scolastici.  

 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 

legge n. 18/2014, comunico che sono 
pervenute n. 20 deliberazioni di Giunta e 57 
determinazioni dirigenziali concernenti 
Variazioni di bilancio ai capitoli di spesa, i 
cui estremi sono stati riportati nel dettaglio 
delle presenti comunicazioni inviate a tutti i 
Consiglieri per posta elettronica.  

 
***** 

 
Approvazione processi verbali 

 
PRESIDENTE. Sono stati trasmessi, per 
l’approvazione da parte del Consiglio, i 
processi verbali concernenti le sedute n. 42 
del 27 e 29 aprile, 6, 13 e 20 maggio, 3, 4, 
10, 17, 18, 23, 24 e 25 giugno, 2 e 3 luglio 
2015 e la n. 43 del 17 giugno 2015. 

Se non vi sono obiezioni, i processi...  
Ha chiesto di parlare il consigliere Storace. 

Ne ha facoltà.  
A seguire, il consigliere Cangemi.  
 

STORACE (LaD). Ci sono osservazioni, 
Presidente.  

Credo che con il processo verbale siamo 
molto in ritardo. Noi dovremmo avere una 
celerità nell’approvazione del processo 
verbale, soprattutto per come si è conclusa la 
sessione pre-feriale del Consiglio regionale. 
Io voglio sapere cosa si scrive nel processo 
verbale. Vada a vedere il sito del Consiglio 
regionale, l’ultima seduta, seduta convocata 4 
agosto, c’è scritto: “Resoconto” e poi nulla, 
giustamente. Persino sul sito del Consiglio 
regionale la fuga. Sul sito! Non è una bella 
figura. Bisogna starci attenti.  

Quindi, Presidente, io le propongo, questi 
processi verbali li incarta, li mette tutti 
insieme e li vediamo tutti insieme, magari la 
prossima volta, perché non si può andare in 
questa maniera.  

Presidente, manca una comunicazione, ed è 
il secondo argomento, e vado rapidamente 
anche al terzo. La comunicazione, il collega 

Valeriani non se lo ricorderà o non 
gliel’hanno detto, perché non c’era, che in 
Conferenza dei Capigruppo il presidente 
Smeriglio si era impegnato a dare all’Aula. È 
la questione dell’emendamento sulla sanità, 
sul commissariamento, con relativo decreto. 
Noi abbiamo ceduto all’idea di convocare il 
Consiglio regionale con un impegno preciso 
da parte della Giunta in un incontro non più 
informale, ormai, tra maggioranza e 
opposizione, grazie alla mediazione del 
Presidente del Consiglio regionale. Mi è 
capitato di incontrare il Presidente della 
Regione con altre dieci persone e abbiamo 
parlato di queste questioni. Che fine ha fatto 
quell’impegno, presidente Smeriglio? 
Doveva essere l’atto di inizio del Consiglio 
regionale. Non c’è. È sparito. È l’ennesima 
balla che ci viene raccontata. Non è 
pensabile, Presidente. In quell’emendamento 
c’è un abuso d’ufficio grande come una casa. 
Non ci costringete a percorrere la via penale! 
Avete il dovere di dare onore alla parola data.  

Quindi, io credo che il presidente 
Smeriglio, prima di ogni altra cosa, ci debba 
dire qual è lo stato dell’arte legato alla 
proposta di legge (ci si era impegnati ad 
abrogare il famoso comma 24) e su quel 
decreto che, se resta in piedi senza legge, è 
davvero amplificazione dell’abuso d’ufficio. 
Quindi, fateci capire cosa volete fare.  

Terza questione. Presidente, lei non faccia 
finta che non ha sentito. Qua tutta 
l’opposizione, anche se Valeriani non se n’è 
accorto, ha chiesto la presenza di Zingaretti 
in Aula. E lei ci dice che è delegata dalla 
Giunta l’assessore Sartore. Vogliamo bene 
all’assessore Sartore, ma noi abbiamo chiesto 
Zingaretti. È lui che si è preso la 
responsabilità di mandare al macello i 
lavoratori ed è lui che ci deve dire che vuol 
fare.  
 
(segue t. 5) 
 
La prego, si prenda il tempo che ritiene 
necessario, ma chieda a Zingaretti di 
venire qui. Noi lo aspettiamo. Non è che 
abbiamo altri impegni. Stiamo qua.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Cangemi. Ne ha facoltà.  

 
CANGEMI (Ncd). Signor Presidente, io ho 
fatto una domanda all’inizio che credo meriti 
risposta. La domanda è: il generale Zingaretti 
[interruzione audio]. Generale Favara, lei ha 
visto mai un capo assoluto di un esercito che 
manda i colonnelli e lui se ne sta da un’altra 
parte? Non si è mai visto.  

Lui, oggi, ha schierato i colonnelli, alcuni 
con la sciabola e altri senza, perché alcuni 
sono anche valenti Assessori, mentre altri 
hanno avuto un premio per la fedeltà, per 
questo stanno in Giunta, e il generale che 
cosa fa? Scappa! Va da un’altra parte! 
Praticamente dice: andate voi al massacro, io 
sono il generale. Questo dice questo grande 
eroe, questo uomo coraggioso che si chiama 
Zingaretti.  

Venga qua Zingaretti e ci dica che cosa 
vuole fare di questa Regione! Prenda 
coraggio! Non faccia il vigliacco! Lui è 
solamente un vigliacco, perché scappa! Deve 
venire in Aula. E lei ci deve dire se viene o 
no! Basta con questo teatrino, perché ci 
siamo stufati! E lo dico a Valeriani: 
l’opposizione può avere anche modi e metodi 
diversi, ma tutti quanti hanno chiesto la 
presenza di Zingaretti. Siccome Zingaretti 
continua a fuggire, vogliamo sapere se 
continuiamo con o senza Zingaretti. È in 
grado di dircelo, Presidente della 
maggioranza e non Presidente dell’Aula? È 
in grado di dirci almeno questo. Io pretendo 
che lei mi dica se Zingaretti viene o no! Ha 
forse tolto le tende e ha lasciato alcuni dei 
suoi colonelli a morire qui sul campo di 
battaglia? Lo voglio sapere! È un mio diritto!  

 
PRESIDENTE. Io, però, credo già di averlo 
detto.  

Detto questo, è stato sollevato il tema dei 
processi verbali. Io non ho problemi ad 
accantonare i verbali, fermo restando che 
vengono tutti inviati, presidente Storace, 
come lei sa, prima a tutti i Consiglieri…  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 

No, all’atto della convocazione del 
Consiglio vengono inviati a tutti i 
Consiglieri. Così faremo anche per i verbali 
successivi, il verbale che riguarderà la seduta 
che lei sollecitava. Quindi, se ci sono poi 
osservazioni da dover fare, possono essere 
fatte anche prima del Consiglio stesso e 
inviate. Così vedremo di poter recepire le 
osservazioni eventualmente fatte.  

Accantoniamo, quindi, la questione dei 
processi verbali che oggi erano stati inviati. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
Smeriglio 

  
PRESIDENTE. Sulla questione della 
modifica dell’articolo 2, comma 24, darei la 
parola subito al vicepresidente Smeriglio per 
riferire su questa questione, così come da voi 
richiesto.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Smeriglio. 
Ne ha facoltà. 

 
SMERIGLIO, Vicepresidente della Giunta 
regionale. Grazie, Presidente.  

Noi abbiamo fatto una discussione in 
Capigruppo, dove ci sono state diverse 
sollecitazioni anche di diversa natura in 
particolare sul punto legato all’accorpamento 
delle ASL, un’iniziativa legislativa mirata a 
rimuovere, a superare il comma 24 
dell’articolo 2 per come era nato durante il 
subemendamento notturno. Quindi, su quello 
noi ci siamo mossi e su quello abbiamo 
prodotto un testo, che è stato approvato ieri 
sera, alle 20, in Giunta e che permetterà alle 
Commissioni e al Consiglio di esprimersi in 
quella direzione.  

Questo era un impegno preso, quindi a 
proposito di rispetto e di onore questo 
l’abbiamo portato a casa…  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
Noi, ieri sera, abbiamo approvato questo. 

Penso che era importante stare alla sostanza e 
alle sollecitazioni della Capigruppo, e noi su 
quello abbiamo prodotto un avanzamento, 
che valuterete ovviamente. Quindi, mi pare 
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che rispetto anche agli impegni presi un 
passo in avanti l’abbiamo fatto con 
l’iniziativa di Giunta di ieri sera.  

 
PRESIDENTE. Grazie, vicepresidente 
Smeriglio. 

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

 
AURIGEMMA (PdL-FI). Ringrazio il 
vicepresidente Smeriglio della 
comunicazione, naturalmente completamente 
insoddisfacente rispetto alle esigenze che noi 
abbiamo posto, perché naturalmente il nostro 
obiettivo non era abolire il comma e 
mantenere in piedi il decreto, ma era portare 
all’interno di quest’Aula le competenze 
dell’Aula, cioè quello che riguarda la legge 
regionale del ’94 con la quale sono state 
istituite le ASL.  

Chiedo scusa al collega Fichera che forse 
ho interrotto. All’interno di questo comma, è 
un aggravante il fatto che lei abolisce un 
comma perché prende atto dell’errore e della 
forzatura che è stata fatta e mantiene il danno 
che ha prodotto quel comma. Da qui, penso 
che il collega Storace che naturalmente ha 
pienamente ragione, c’è l’aggravante di 
quello che lui diceva, dell’abuso di ufficio. 
Vede? Il fallimento di questo modo di 
amministrare, che porterà sicuramente questi 
atti all’interno di organi non istituzionali, 
come l’Aula o la Commissione, ma presso 
tribunali amministrativi, dimostra il 
fallimento della politica, che non è in grado 
di trovare quei giusti raccordi e quelle giuste 
mediazioni all’interno. Prendiamo atto del 
suo sforzo, vicepresidente Smeriglio, che 
perlomeno ha avuto la dignità e il coraggio di 
presentarsi in Aula, perché noi possiamo 
avere anche opinioni diverse, però lei 
giustamente viene in Aula e ci dà la sua 
opinione, cosa che non ha purtroppo il 
coraggio di fare il presidente Zingaretti. Su 
questa seduta penso che sia fondamentale la 
presenza di una persona che ha gestito e 
gestisce questa Regione su un mandato 
popolare che gli è stato affidato nel 2013 e 
debba venire qui in Aula a portare avanti le 

sue ragioni e soprattutto a spiegarci come 
intende affrontare i problemi, nel rispetto di 
quest’Aula, nel rispetto delle persone che qui 
sono state demandate dai cittadini a 
rappresentarli. Questo è quello che noi 
abbiamo chiesto, presidente Leodori ed è 
quello che continuiamo a ribadire: è 
fondamentale questa presenza, oggi, in Aula, 
per come si sono interrotti i lavori del 
Consiglio ad agosto, è fondamentale per 
come si sono svolte e per come si svolgono. 
A me spiace la presenza, oggi… Vede, 
collega Valeriani, i quesiti che si deve porre 
non sono su una maggioranza compatta e 
coesa nell’interesse dei lavoratori, ma forse è 
sulla mancanza del presidente Lena, del 
Presidente della Commissione sanità, oggi, 
all’interno di quest’Aula: dopo Zingaretti, 
mancando l’Assessore, il Presidente della 
Commissione è forse la persona che in un 
certo quale modo è competente in materia. 
Però noi sappiamo che a Commissione 
spesso non si riunisce, è interessata forse in 
altri argomenti e in altre faccende che non 
riguardano sicuramente la sanità e i 
lavoratori, oggi. 

In questo contesto, Presidente, ribadisco la 
volontà della presenza di Zingaretti 
all’interno di quest’Aula. 

 
PRESIDENTE. Credo di aver ribadito che il 
Presidente ha comunicato, per quanto 
riguarda la Giunta, le comunicazioni e la 
discussione sul CUP, verrà anzitutto illustrata 
dall’assessore Sartore e poi portata avanti 
dagli Assessori presenti. Questo credo di 
averlo ribadito più volte, non ho altre 
possibilità di intervenire.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
Sbardella. Ne ha facoltà 

 
SBARDELLA (Misto). Avevamo ascoltato le 
comunicazioni del vicepresidente Smeriglio, 
che annunciato una cosa di cui però non 
abbiamo cognizione. È ovvio che ci fidiamo 
delle sue parole, però, per come l’ha messa, 
rischia di creare più confusione: c’è un testo 
di legge approvato dalla Giunta? È qualcosa 
che va incontro alle richieste di formalità 
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istituzionale che eccepivano le opposizioni, 
cioè, sull’inapplicabilità delle norme, 
compreso il comma 24 per fare il ridisegno 
delle ASL. C’è qualcosa che prevede che si 
superi o addirittura si ritiri il decreto perché 
legiferiamo in Aula? Per come l’ha detta il 
vicepresidente Smeriglio continua a essere 
una bella cosa di intenti, ma stiamo fermi a 
quello che c’è stato detto in Capigruppo. 
Perciò, ecco, o facciamo finta di non averlo 
ascoltato o aspettiamo che ci sia questo testo 
su cui ognuno farà le sue valutazioni sul 
merito della questione.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Sabatini. Ne ha facoltà.  

 
SABATINI (Ncd). Presidente, io credo 
davvero che questa mattina non dico per la 
prima volta, ma dico forse come non mai in 
quest’Aula stiamo rasentando la follia 
istituzionale. Termini abbastanza forti per 
prese di posizione che nulla hanno a che fare 
con un ente, lo voglio ricordare a qualcuno 
della maggioranza, elettivo e che deve 
muoversi nel rispetto di quelle che sono le 
esigenze dei territori, senza cavalcare le 
preoccupazioni, ma con la serietà di chi deve 
rappresentare in maniera sana, nel rispetto 
della legalità, gli interessi esclusivi della 
collettività.  

Presidente, perché parlo di follia? Perché 
mentre noi qui ci stiamo domandando se il 
presidente Zingaretti sarà o meno in Aula, un 
minuto e mezzo fa esce un’agenzia del 
presidente Zingaretti che comunica ai 
giornali, alla stampa, agli organi 
d’informazione e di disinformazione che lui 
ritiene che potrebbe non esserci una nuova 
procedura e che non si dovrà mettere mano a 
quella che è la procedura avviata. È legittimo, 
Presidente, ma lo deve venire a dire qui in 
quest’Aula, assumendosi la responsabilità di 
ciò che dice nei confronti dei lavoratori, ma 
soprattutto nei confronti di chi qui, essendo 
un ente elettivo, è stato chiamato a 
rappresentare quella popolazione e quella 
cittadinanza di una Regione che continua ad 

essere mortifica dai comunicati stampa del 
presidente Zingaretti. Non è più tollerabile, 
Presidente. È mortificante per quest’Aula. È 
mortificante, lo dico per l’ennesima volta, per 
la sua persona. La espone continuamente a 
figure pessime che lei, essendo Presidente 
neo nominato della maggioranza, continua a 
desiderare di voler fare.  

Io ritengo, Presidente, che anche rispetto 
alle opposizioni forse sia il caso di rifermarci 
un attimo e fare ulteriori considerazioni, 
perché mentre noi da un’ora e mezza a tratti 
sì veramente appare stucchevole, e ci 
scusiamo tutti per chi ci sta osservando e 
ascoltando, ma lo stiamo facendo per poter 
avere una parola definitiva e la parola 
definitiva, lo ridico nel rispetto e con il 
rispetto per gli Assessori, è solo il presidente 
Zingaretti che può darla. Quindi oggi può 
essere una giornata interlocutoria come può 
essere invece una giornata dalla quale si 
prendono determinazioni importanti. Queste 
soltanto Zingaretti può definirle. Mentre oggi 
noi qui da un’ora e mezza ci stiamo 
interrogando sulla sua presenza per capire 
che cosa intende fare, esce l’ennesimo 
comunicato stampa.  

Presidente, ma come si fa a continuare in 
questa maniera? È ridicolo, è vergognoso, è 
irrispettoso dell’ente. Una riflessione, 
colleghi di maggioranza, io credo che debba 
essere aperta, anche per quanto riguarda il 
vostro ruolo. Ma è possibile che si continua 
così. Noi abbiamo verificato, abbiamo 
vissuto, lo dico al collega che stimo e che 
ammiro non solo per la sua simpatia, ma con 
il collega De Paolis abbiamo vissuto 
veramente momenti anche nelle Capigruppo 
risibili, in cui i Consiglieri regionali non dico 
di opposizione, ma di maggioranza non 
sapevano che cosa stesse succedendo in quel 
momento, non sapevano che due mesi prima 
era stato varato, approvato e varato un 
decreto del Presidente, del Commissario ad 
acta. Ma di che cosa stiamo parlando? È o 
non è un ente elettivo? È o non è un ente che 
si fonda su regole più o meno condivise, ma 
su regole che sono scritte e su altre regole che 
attengono al buonsenso e al rispetto dei ruoli. 
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Dove sono tutte queste regole, sia quelle 
formali sia quelli meno formali?  

Presidente, non è mio costume esprimermi 
con questi toni, però ve lo abbiamo detto 
diverse volte in queste settimane, abbiamo 
dato diverse aperture, tradite nel giro di 
ventiquattro ore. Questa opposizione non è 
più disponibile a teatrini, a giochi di questo 
tipo.  

Abbiamo già presentato a tutti gli organi 
istituzionali del Consiglio e della Giunta, ai 
vertici, le nostre rimostranze non rispetto a 
inciuci, a consociativismo o a giochi di 
palazzo, ma le nostre rimostranze rispetto alle 
regole del gioco. Le regole del gioco 
vengono modificate costantemente in corsa. 
Questo, Presidente, per un Ente elettivo non è 
più possibile.  

Io dopo quest’ulteriore Agenzia intendo 
confrontarmi un momento con i Capigruppo 
di maggioranza, con i colleghi del mio 
Gruppo, perché crediamo formalmente e 
sentitamente nel profondo che le nostre 
intelligenze e i nostri animi disposti al 
dialogo e alla amministrazione della cosa 
pubblica siano stati nuovamente, anche con 
questo Twitt e con questa Agenzia, 
nuovamente feriti e nuovamente messi in 
discussione. Non siamo più disponibili, come 
uomini, non solo come rappresentanti dei 
cittadini.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

 
STORACE (LaD). Io spero che sia chiara, 
finalmente, la posizione che non dovrebbe 
essere più solo dell’opposizione, ma anche 
dalla maggioranza.  

Vedete, io stento a credere ai miei occhi. 
Quando ho ascoltato Sabatini... Sabatini è 
una persona seria, pensavo stesse scherzando. 
Sono andato a vedere l’Agenzia. Mentre 
inaugura il presidio dei Vigili del fuoco a 
Castelforte, assessore Sartore, lo ha già detto 
lui che la gara non si tocca. Lei che è venuta 
a fare? Lei tollera che il posto suo venga 
preso da chi sta ai Vigili del fuoco di 
Castelforte? Ma non si sente presa in giro 

pure lei? Ma un po’ di rispetto per il lavoro 
degli Assessori da parte del Presidente della 
Regione? Ce lo dice lui.  

Vede, noi abbiamo discusso in queste ore 
per una proposta di risoluzione da presentare 
all’Aula, ovviamente pensando di dover 
ascoltare il Presidente Zingaretti, che 
comunque puntava − ce l’ho qui − nel 
dispositivo a chiedere la revoca della gara, 
del bando di gara. Avevamo deciso, una volta 
appreso che, invece, deve parlare lei, la 
presentiamo subito, tanto quando lui lo scrive 
da Castelforte ha quasi detto: “Rinunci 
all’intervento, Assessore”, perché lei qui 
viene a leggerci un’Agenzia di stampa. 
Prenda anche lei il computer. Io ho fatto una 
bella fotografia della poltrona del Presidente, 
ho fatto un Twitt pure io, perché lui qui non 
c’è oggi. È l’unica poltrona vuota. La ri-
twitti. C’è scritto: “Lui sarebbe di sinistra”. 
Non c’è, ma parla. Parla in contumacia.  

Presidente Leodori, è inaccettabile. C’è 
l’opposizione che le sta chiedendo, la sta 
supplicando: si deve parlare in presenza del 
Presidente Zingaretti. Convochi la 
Capigruppo, faccia quello che vuole lei, ma 
non ci umili, non perché sia un’umiliazione 
ascoltare la Sartore, ci mancherebbe, sarebbe 
un’offesa alla persona, che non merita, ma il 
tema istituzionale c’è tutto, tanto più che è 
aggravato da quello che ha detto Smeriglio.  

Smeriglio, vede, qual è il problema che ho 
voluto sollevare prima con i toni accesi? A 
un certo punto, nella nostra posta elettronica 
è arrivata questa convocazione della Giunta 
alle 20 di ieri, dell’altro ieri. Quando è stato? 
Ieri. A me non è mai capitato di convocare la 
Giunta di sera, se non per un incontro con i 
sindacati, perché speravo di prenderli di 
notte, la stanchezza... Sempre più forti di me. 
Ero vecchio già allora.  

Ebbene, collega Smeriglio, all’ordine del 
giorno di quella Giunta, di notte, non c’era 
questo argomento. È esattamente quello che è 
successo nei primi giorni di agosto quando 
Zingaretti ha firmato il 30 luglio il decreto 
sull’accorpamento fasullo delle ASL di Roma 
viene qui e non dice una parola al Consiglio. 
Voi avete fatto la stessa cosa! Dov’è questo 
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pezzo di carta approvato in clandestinità, 
perché non sta all’ordine del giorno? Un atto 
che doveva stabilire la cucitura di un rapporto 
lesionato da un emendamento non l’avete 
messo all’ordine del giorno, quasi a farlo di 
nascosto! E lei ora ci racconta questa cosa, e 
non ho dubbi che sia avvenuta. Ma ci fa 
vedere questo pezzo di carta? Sa perché? Io 
voglio leggere la relazione e voglio capire se 
nella relazione alla legge c’è scritto 
“presentiamo questo perché stiamo per 
abrogare anche il decreto”, che è roba vostra. 
Ebbene, io voglio leggerlo se c’è scritto 
questo, se c’è questo atto d’omaggio 
nell’impegno assunto con noi. Se non c’è, è 
carta straccia e coriandoli, e non va bene. 

Allora, vicepresidente Smeriglio, dateci 
subito questa carta: la vogliamo leggere. Lei, 
invece, presidente Leodori, faccia per favore 
questa telefonata a Zingaretti. La faccia lei. 
Glielo dica lei. Non sia Presidente, come l’ha 
chiamata Cangemi, della maggioranza, ma 
sia Presidente di tutti. Ci siamo anche noi, 
che abbiamo il diritto con le 900.000 persone 
che ci hanno votato alle elezioni di sapere se 
il Presidente che è stato eletto dalla 
minoranza più grande, non dalla maggioranza 
dei cittadini perché eravamo tre schieramenti, 
dalla minoranza più grande, si degna di 
parlare con noi. Neanche da soli, Presidente, 
ma con cinquanta persone, quindi neanche si 
deve mischiare, contaminare. Sta lì, riempie 
quella poltrona vuota. Lo faccia, Presidente, 
perché è importante.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Sbardella. Ne ha facoltà.  

 
SBARDELLA (Misto). Sono senza parole, 
ovviamente. Io avevo chiesto l’intervento 
perché pure io avevo letto il comunicato 
stampa che riportava le parole di Nicola 
Zingaretti. Ma non è tanto il fatto che la gara 
CUP non viene ritirata e non viene bandita, 
ma sono le parole che dice dopo.  

Io pure consiglio all’assessore Sartore di 
sottrarsi a questa umiliazione, perché 
secondo me sarebbe costretta a smentire le 
parole che dice il presidente Zingaretti. Io 

farei una risoluzione all’unanimità accettando 
le dichiarazioni che il presidente Zingaretti 
ha detto una mezz’oretta fa nel comunicato: 
“Grazie allo sforzo della Regione il 100 per 
cento dei lavoratori devono stare tranquilli”. 
Questa è propaganda, questa è demagogia, 
queste sono bugie (a Roma si direbbe in un 
altro modo). Sono bugie. “Il 100 per cento 
dei lavoratori, con lo sforzo della Regione”, e 
questo all’interno di un percorso che concilia 
legalità e diritti? Sta proponendo una cosa 
illegale. Con questo bando l’unico modo per 
riassorbire i lavoratori è assumerli 
direttamente da qualche altra parte. L’ha pure 
mezzo accennato ieri nel comunicato, i 
servizi ausiliari. Comunque, le parole del 
presidente Zingaretti dette al taglio del nastro 
della caserma dei Vigili del fuoco a 
Castelforte sono la soluzione del problema: 
“Il 100 per cento dei lavoratori devono stare 
tranquilli perché manterranno il posto”. Io ci 
farei una conferenza stampa in contumacia 
del Presidente. Adesso chiamiamo la stampa, 
interveniamo tutti e plaudiamo tutti al 
presidente Zingaretti che fa le magie.  

Il problema non è che non ritira la gara, ma 
è che da false speranze. “Il 100 per cento dei 
lavoratori devono stare tranquilli”. Lo ripeto, 
è una cosa che non sta qui a dirle, ma lo sta a 
dire mentre taglia un nastro, dopo che noi ci 
siamo ripresentati in Consiglio nelle modalità 
in cui c’eravamo lasciati per un’informativa 
questo venerdì, di venerdì, perciò con 
un’altra apertura di credito sulle 
comunicazioni della Giunta su questa 
vicenda, e leggere, prima di qualunque altra 
informativa data in Consiglio, il comunicato 
di ieri sera e il comunicato di oggi, prima che 
iniziamo a parlare del presidente Zingaretti 
che se ne sta a zonzo, a tagliare i nastri, io la 
ritengo una cosa per la quale riconvocarci in 
Capigruppo e riprendere da dove avevamo 
lasciato, cioè, sulle aperture di credito che le 
opposizione, per l’ennesima volta, nonostante 
la fuga ad agosto, in quel modo.  

Assessore Sartore, qualunque cosa lei dirà 
come informativa sulla gara CUP dopo le 
parole di Nicola Zingaretti, riportate dalla 
stampa, sono, secondo me, superflue. 
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Purtroppo, mi finiscono le  parole…  
 
(Interruzione di un Consigliere)  
 
Immagino. Qualcuno di Latina ne 

prenderà…  
 
(Interruzione di un Consigliere)  
 
Se stava a Viterbo, o per la quarantesima 

volta, a Viterbo sarebbero stati là. Forse, è 
un’ipotesi, riconvocare una Capigruppo e 
darci un attimo una regolata, prima di 
continuare con questo spettacolo quasi 
indecente fra comunicati in contumacia e le 
nostre riflessioni, aiuterebbe a ridarci un 
contegno. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Porrello. Ne ha facoltà. 

 
PORRELLO (M5s). Grazie, Presidente. 
Come avete ascoltato, e come anche il 
consigliere Valeriani aveva ripreso nel suo 
intervento, la posizione del Movimento 5 
Stelle era una posizione forse è volta alla 
discussione, per cercare alla fine di capire le 
intenzioni che la Giunta, nonostante non ci 
fosse il suo Presidente, avesse su un 
determinato tema come quello del CUP.  

Vedete? Questa Regione è impantanata su 
questo discorso, siamo impantanati sui temi 
dell’acqua; non stiamo risolvendo i problemi 
legati alla Delrio; ad agosto si convoca un 
Consiglio per una settimana intera, ma poi 
non si viene in Aula. Questi risvolti poi ce li 
ritroviamo qui in Aula, ci ritroviamo con un 
Consiglio impantanato, con una maggioranza 
completamente assente, con una 
disorganizzazione, con una mancanza di 
organizzazione da parte della Giunta e del 
suo entourage che fa in modo che mentre qui 
si sta cercando di capire come procedere per 
trovare una soluzione sul CUP, troviamo che 
qualcuno anticipa tutti: anticipa tutti i 
Consiglieri, anticipa chi della Giunta, invece 
di andare a tagliare i nastri, viene a provare a 
convincerci che si deve andare avanti, che si 
deve fare, che dobbiamo fare uno sforzo. 

Guardate: noi eravamo pure quasi convinti 
che questo sforzo si dovesse fare, nonostante 
l’assenza del Presidente, poltrona vuota, 
momentaneamente occupata dal consigliere 
Valentini. Però, quando la discussione viene 
anticipata da un comunicato stampa di un 
Presidente assente, che non ha nemmeno la 
voglia di venire a riferirci, in prima persona 
quali intenzioni hanno su una fondamentale 
gara di questa Regione, ebbene, la nostra 
posizione non può che cambiare, consigliere 
Valeriani. Sentire, anzi, leggere le 
dichiarazioni di un Presidente assente, prima 
che qui dentro si vengano a creare le 
condizioni per una discussione seria su 
questo argomento, per noi diventa 
inaccettabile. Questa è una presa in giro a 
questo Consiglio, non al Movimento 5 Stelle, 
non a sette Consiglieri, non all’opposizione; è 
una mancanza di rispetto per l’organo 
istituzionale che siamo qui oggi a 
rappresentare, e non soltanto noi ci 
dovremmo alzare qui a denunciare questa 
mancanza, da parte del Presidente dalla 
Giunta regionale, ma la maggioranza stessa 
deve alzarsi e rivendicare la centralità di 
questo Consiglio regionale che oggi, per 
l’ennesima volta, per l’incapacità di saper 
gestire, vi state dimostrando persone che non 
sono più capaci a gestire nemmeno i 
comunicati stampa: figuriamoci gestire una 
Regione intera. È questa la realtà che si 
evince. Se Zingaretti il comunicato lo tirava 
fuori tra quaranta minuti, probabilmente 
almeno la Sartore ci aveva fatto la relazione, 
eravamo messi già a conoscenza delle idee. 
Non che le veniamo ad apprendere da un 
comunicato stampa, dove peraltro si dice che 
il 100 per cento dei lavoratori è salvo. Okay, 
ce ne possiamo andare. Collega Valeriani, ce 
ne possiamo andare. I lavoratori sono 
tranquilli perché Zingaretti dichiara che con 
lo sforzo immane della Regione il 100 per 
cento dei lavoratori può stare tranquillo, 
quindi loro se ne possono andare. Non sono 
dispiaciuto, io sono contento e appoggio…  

 
(Interruzione di un Consigliere)  
 



Atti consiliari                                                                                                                  Regione Lazio 
 

   X LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 45 DEL 18 SETTEMBRE 2015 
 
 

 

 
 

31

No, l’ha detto Zingaretti. Quale Giunta? 
Chi più di Zingaretti? Io sono d’accordo con 
Sbardella. Concludiamo questo Consiglio, 
anzi concludiamo il punto sul CUP e 
andiamo avanti con i lavori del Consiglio. 
Facciamo una bella conferenza stampa. A 
questo punto la possiamo fare tutti insieme, 
maggioranza e opposizione, seduti sullo 
stesso tavolo, a dire: “Complimenti al 
presidente Zingaretti che mentre noi stiamo 
qui a sbatterci in Aula, lui mentre taglia un 
nastro, dice che il 100 per cento è a posto”. 
Benissimo. Io sono contento. Riconosco al 
Presidente questa bella notizia che ha dato a 
tutti quanti. Voglio fare una conferenza 
stampa insieme al Presidente e a tutta la 
maggioranza dicendo: “Cari lavoratori, siamo 
contenti, sarete tutti salvi” e ce ne andiamo a 
casa e finisce così questo punto.  

Caro assessore Sartore, come dice anche il 
presidente Storace, noi avremmo voluto 
ascoltare le sue parole, ma veramente che 
cosa ci può raccontare adesso? Lo sappiamo 
già, se mai la sua relazione coincidesse con 
quello che ha detto il Presidente, perché qui 
c’è da aspettarsi tutto. Che cosa ci deve dire 
di più? Avevamo una risoluzione da 
presentare. Eccola qui, guardate, non vi 
stiamo prendendo in giro. Sono due pagine. 
Questa non è quella firmata, ma quella 
firmata sta in giro qui tra i banchi nostri. 
Eccola qui la risoluzione. Avevamo delle 
proposte da fare. Cercavamo di discutere 
insieme, di portare questo tema in 
discussione, di dare degli strumenti al 
Presidente per poter colloquiare anche con i 
sindacati oggi pomeriggio. Ma che lo 
facciamo a fare? Non ci interessa più. Allora, 
il bando non si rifà. Ha detto che così va bene 
e si va avanti.  

 
(Interruzione del consigliere Storace: “Lo 

deve dire in Consiglio che non si fa”) 
 
Si va avanti. E l’abbiamo atteso oggi. 

Primo punto.  
Secondo punto. Le preoccupazioni nostre 

erano due: il bando che fine fa, e ci ha 
risposto, l’altra preoccupazione è i lavoratori 

che fine fanno, e ci ha risposto. Meglio di 
così! Ha fatto una bella comunicazione da 
assente. Abbiamo capito tutti quali sono le 
intenzioni della Regione. Ma quale risposta 
alla domanda? Venisse in Consiglio a 
rispondere alle nostre di domande! Alle 
nostre deve rispondere di domande non a 
quelle che fa un giornalista, sennò chiudiamo 
questo Consiglio e ce ne andiamo tutti a 
Castelforte. Lo andiamo a fare lì il Consiglio, 
a rispondere non ai giornalisti, ma a noi. 
Basta con questa storia di rispondere ai 
giornalisti. Fa bene a rispondere ai 
giornalisti, ma magari se passava di qua e 
rispondeva prima a noi ci avrebbe fatto un 
piacere.  

Presidente, veramente qui adesso non si va 
più avanti, qui non si va più avanti almeno su 
questo punto. O viene Zingaretti… Noi non 
approviamo nulla. L’abbiamo letto da 
Zingaretti e lo vogliamo sentire a questo 
punto da Zingaretti. Questa parte di 
opposizione che ha dimostrato un’apertura 
nei confronti di questa maggioranza e di 
questa Giunta in un primo momento di voler 
discutere comunque di questa cosa adesso 
non è più disponibile a sentire le parole 
dell’assessore Sartore.  

Assessore, mi creda, non per lei. Non 
siamo più disponibili a sentire nessuna 
relazione da parte di nessuno degli Assessori 
della Giunta, ma vogliamo che Zingaretti 
venga qua e ci venga a dire queste parole 
identiche e spiccicate davanti a questo 
Consiglio regionale che è un’Istituzione che 
deve rispettare.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 
consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 

 
TARZIA (LS). Presidente, io credo che ormai 
siamo nella piena farsa di questo Consiglio. 
La mia domanda a voi maggioranza è: ma 
non vi sentite in imbarazzo? Non sentite un 
disagio rispetto a un Presidente non che 
calpesta l’opposizione, ma che calpesta il 
Consiglio, che ritiene più pregnante, più 
importante, più urgente rispondere a un 
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giornalista in maniera poi allucinante, perché 
giustamente se il Presidente ha trovato una 
soluzione 100 per cento dei lavoratori a posto 
benissimo, allora siamo tutti pazzi noi. 
Chiunque di noi ha trovato un problema, una 
difficoltà in quel bando, grandi forme di 
discriminazione se l’è inventate? Il 
Presidente è certo che non ci saranno 
problemi. Ma se anche fosse certo e ci porta 
una caterva di documenti, venisse qui a 
portarcela, perché questa è la sede 
istituzionale. Il bando non è una sua 
dichiarazione privata, è un atto della 
Regione. Allora noi non è che possiamo − 
come si dice − non condividere e tacere, ma 
non solo noi opposizione. È un problema che 
dovreste sentire anche voi, e poi ritorno sulla 
parte vostra, da un punto di vista culturale e 
politico.  

Quindi, Assessore, anch’io mi domando... 
Non so com’era impostato il suo intervento, 
ma dato che mi sembra che oggettivamente 
questa risposta di Zingaretti sia più 
massmediatica che basata su fonti reali, non 
penso che nel suo intervento lei oggi ci 
avrebbe confermato che il cento per cento dei 
lavoratori può stare tranquillo. Quindi, la 
invito anch’io a soprassedere a questo 
passaggio.  

Vorrei dire, poi, al collega Valeriani che 
non c’è nessuna divisione tra l’opposizione. 
È inutile provarci.  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
Non c’è nessuna divisione. Abbiamo, 

grazie a Dio, diverse sensibilità, diversi modi 
di porci, diverse sfumature, ma tutti compatti 
abbiamo chiesto una Capigruppo per chiarire 
la questione del decreto di accorpamento 
delle ASL. Tutti compatti alla scorsa 
Capigruppo non abbiamo condiviso l’ordine 
dei lavori che era stato fissato. Tutti compatti 
oggi stiamo chiedendo la presenza di 
Zingaretti. Tutti compatti, con sfumature 
diverse, eravamo pronti, e ce l’abbiamo qui, a 
presentare una risoluzione, due risoluzioni 
sul tema della gara CUP. Non vogliamo 
essere presi in giro più di tanto.  

Quindi, l’opposizione è unita, oltretutto 
un’opposizione che non potete negare che sia 
un’opposizione costruttiva. In tutti i modi 
abbiamo cercato finora di trovare un filo di 
dialogo per il bene dei cittadini, perché siamo 
convinti che le nostre diatribe interne non 
devono pesare sul benessere dei cittadini 
della nostra regione. E qui la valutazione, la 
domanda che si rifà all’inizio, se non vi 
sentite in imbarazzo. Un Governo e una 
maggioranza di sinistra, sempre dalla parte 
dei più deboli, almeno così dice, dalla parte 
dei lavoratori. Ma dove state oggi? Ma chi li 
sta difendendo questi lavoratori? Io penso 
che i padri fondatori dell’area culturale e 
politica vostra si staranno rivoltando nella 
tomba. State rinnegando quella che dovrebbe 
essere, almeno sul piano ideale, la battaglia di 
fondo della sinistra: la difesa dei più deboli, 
dei lavoratori, eccetera. Li state 
abbandonando. Anzi, li state ingannando 
dicendo che nessuno si deve preoccupare, 
tutti staranno tranquilli con il loro posto di 
lavoro.  

Chiudo. Rispetto alla comunicazione 
dell’assessore Smeriglio, che non c’è, ma 
anche questo... Mi scusi, non l’avevo vista.  

Mi consenta, Assessore, una 
comunicazione criptica. Lei ha detto: “La 
Giunta si è riunita. Abbiamo trovato la 
soluzione”. Noi avevamo chiesto al 
Presidente Zingaretti, tutti compatti, collega 
Valeriani, due cose: questo accorpamento 
delle ASL, perché l’ha fatto bypassando il 
Consiglio, le Commissioni, eccetera, e questo 
è un fatto formale, diciamo, e l’altra di 
ritirare il decreto. L’una non basta, è 
evidente. Ormai il danno è fatto e il danno va 
sanato. Ci viene detto che la Giunta ieri sera 
si è riunita per risolvere il problema. Bene, ci 
fa piacere, ma come lo ha risolto? Noi non 
sappiamo nulla.  

Veramente un invito, Presidente. O 
Zingaretti viene qui, ma per rispetto non solo 
delle Istituzioni... Noi siamo qui e noi 
abbiamo la fortuna di poter parlare, di avere 
un microfono e farci sentire, ma ci sono 
centinaia di migliaia di persone e di famiglie 
che rischiano di stare in mezzo alla strada e 
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non hanno il microfono, e siamo noi il loro 
microfono. Di questo credo che tutti 
dobbiamo sentire la responsabilità.  

 
Ordine dei lavori 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Abbruzzese. Ne ha facoltà. 

 
ABBRUZZESE (PdL-FI). Intervengo 
sull’ordine dei lavori.  

Credo che, dopo tanta discussione in 
quest’Aula, sia anche doveroso da parte del 
Presidente dell’Aula stabilire una 
determinazione, perché poi il Presidente 
dell’Aula è colui che ha la responsabilità 
della conduzione dei lavori e soprattutto colui 
che riesce a mediare con i Consiglieri 
regionali e con la Giunta.  

Presidente, io vorrei ricordarle che lei ha 
ripreso i lavori a distanza di due mesi, e devo 
dire anche con grande tranquillità, ha ripreso 
i lavori scappando dal Consiglio, ha ripreso i 
lavori congelando una serie di leggi che non 
poteva congelare, la proposta di legge n. 69, 
la proposta di legge n. 244, la proposta di 
legge n. 64, impegni che noi avevamo già 
sottoscritto. Addirittura ha congelato la 
proposta di legge n. 69, una legge che già era 
in discussione. Il Regolamento dice che per 
poter congelare una legge bisogna venire in 
Aula, discuterne e votare il congelamento 
della legge in discussione.  

Al di là di questi aspetti, caro Presidente, 
c’è una posizione in quest’Aula che vede la 
minoranza, da un lato, e i lavoratori, 
dall’altro, perché non c’è maggioranza su 
questa discussione, che vorrebbe portare a 
casa un risultato a difesa dei lavoratori. 
Quindi, noi siamo qui per difendere i 
lavoratori del CUP, mi sembra di aver capito 
che anche la maggioranza vuole difendere i 
lavoratori del CUP. Allora, il Presidente che 
cosa deve fare? Dov’è il problema? Se il 
presidente Zingaretti deve venire in Aula o 
meno! Noi riteniamo che Zingaretti debba 
venire in Aula, con tutto il rispetto della 
Sartore, a chiarire ufficialmente la posizione 
nei confronti dei lavoratori del CUP e non 

chiarirla solo attraverso comunicati stampa o 
agenzie.  

Il Presidente, secondo me, dovrebbe 
sospendere i lavori, convocare i Capigruppo, 
sentire il Presidente della Regione, trovare 
un’intesa, ritornare in Aula, approvare una 
risoluzione o un ordine del giorno 
all’unanimità e mandare a casa i lavoratori 
tranquilli. Altrimenti, rischiamo di fare una 
discussione in questa Aula che vede, da un 
lato, l’opposizione che vuole difendere i 
lavoratori e, dall’altro, una maggioranza che 
non sa che pesci prendere per uscire da 
questa situazione. Zingaretti, tra l’altro, dice 
“non revoco la gara, però salvo i lavoratori”, 
sapendo che in questa gara non c’è la 
clausola di salvaguardia per i lavoratori 
dipendenti. 

Vogliamo uscire da questa situazione 
nell’interesse supremo dei lavoratori e non 
nell’interesse della minoranza? Noi siamo qui 
perché vogliamo tutelare esclusivamente i 
lavoratori. Allora, credo che la cosa più 
giusta da fare sarebbe quella di sospendere 
l’Aula, convocare la Conferenza dei 
Capigruppo e sentire il presidente Zingaretti 
sull’azione da portare avanti in questo 
Consiglio regionale. Altrimenti, rischiamo di 
fare un danno di immagine a quest’Aula, ma 
soprattutto di non dare una risposta certa ai 
lavoratori.  

Presidente, la prego, lei ha il compito di 
governare questa Assemblea e credo che il 
miglior percorso sia questo.  

 
PRESIDENTE. Grazie. Concordo con il 
consigliere Abbruzzese. Faccio terminare gli 
interventi che già erano prenotati e poi avevo 
già ipotizzato di convocare una Capigruppo 
per definire come procedere.  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
Ha chiesto di parlare il consigliere Santori. 

Ne ha facoltà.  
 
(segue t. 6) 
 
(Interruzione del consigliere Storace) 
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Ci può essere un errore. Sono più portato a 
credere che ci sia un errore nella 
comunicazione di quell’atto che non rispetto 
alle parole che pubblicamente ha detto il 
vicepresidente Smeriglio. Credo almeno di 
poter dire questo. Verificheremo questa cosa. 
Il Vicepresidente già si sta attivando per 
reperire il numero della proposta.  

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

 
SANTORI (Misto). Grazie, Presidente. 
Abbiamo già avuto modo di esprimere la 
forte delusione che c’è nei confronti del 
presidente Zingaretti, lo ribadiamo a maggior 
ragione in quest’Aula, l’abbiamo detto su 
diversi argomenti. Oggi, però, credo che si 
sia raggiunto il culmine della mancanza di 
rispetto di questo Presidente, che è anche 
Consigliere regionale di quest’Aula, 
ricordiamolo. Non è solo il Presidente, ma fa 
parte di quest’Aula in qualità di Consigliere, 
e si permette di mancare in un’occasione così 
importante, non solo per l’argomento, ma 
stiamo parlando anche di tutto quello che ci 
siamo portati da agosto ad oggi. Nell’ultimo 
Consiglio, oltre quaranta giorni fa, c’è stato il 
presidente Zingaretti. Poi siete scappati, avete 
fatto le valigie, tutti in ferie, e si riconvoca 
oggi un Consiglio, e il presidente Zingaretti 
si permette di non essere in Aula, a discutere 
su un tema che lui sta trattando, perché è lui 
il delegato Commissario sulla sanità, viste 
anche le vicende riguardanti gli appalti, i 
dirigenti che sono ancora lì, rispetto alle 
questioni di mafia capitale. Insomma, ci sono 
argomenti delicati, che ancora non vengono 
trattati in maniera seria dal Presidente in 
quest’Aula, per affrontare anche i numerosi 
lavoratori che sono presenti qua.  

Una forte delusione dovuta anche al fatto 
che lui continua a comunicare tramite la 
stampa, e quindi le agenzie di stampa, invece 
di venire a riferire qua, ce lo poteva dire, 
facevamo una conference call, e da Latina, da 
Cassino, poteva dichiarare qui in Aula, ma 
questo sinceramente sarebbe stato ancora più 
deludente. Allora, Presidente, io dico questo: 
Zingaretti sostiene che tutti i lavoratori al 100 

per cento saranno ricollocati, mentre manda i 
suoi sodali nelle riunioni al tavolo sindacale, 
e non si permettesse di farlo fare oggi, perché 
questo è il tema: quello che succederà oggi al 
tavolo sindacale. Non si permettesse di 
mandare i suoi sodali con questi fogli al 
tavolo di discussione e dire che il lavoro è 
diminuito e quindi vanno tagliati quattrocento 
posti di lavoro. Io non so se Zingaretti sa che 
cosa fanno i lavoratori, in maniera concreta, 
tutti i giorni. Chi va al tavolo per conto di 
Zingaretti, dice che le prenotazioni e le 
accettazioni sono diminuite dell’8 per cento 
rispetto al 2010, quando la responsabilità di 
questa diminuzione è della Regione 
innanzitutto, perché non vengono messe a 
disposizione le agende, prima cosa; secondo: 
non si fanno solo le prenotazioni, lo sanno i 
cari signori sodali di Zingaretti, quello che 
accade tutti i giorni negli uffici, che cosa 
fanno nel back-office, che cosa affrontano 
tutti i giorni nei confronti dei cittadini, dei 
pazienti che stanno male? Giustamente loro 
sono il volto della Regione rispetto a questi 
servizi: lo sa Zingaretti, che cosa avviene? E 
allora non si permettesse: stracciassero questi 
fogli, innanzitutto. Quando vanno al tavolo, 
devono dire che cosa realmente hanno 
intenzione di fare, perché attualmente non c’è 
scritto da nessuna parte. Smeriglio dice che è 
stato approvato un atto, ma non c’è nulla, 
negli atti ufficiali che noi andiamo a vedere, 
negli archivi a cui possiamo accedere per 
vedere i documenti della Giunta. Non c’è 
scritto nulla da nessuna parte: che cosa vuol 
dire il 100 cento di reintegrazione, “possono 
stare sereni”, così come disse Renzi a Letta? 
Ma quale sereni? Solo ieri o l’altro giorno, 
l’assessore Valente, quella che è stata 
chiamata per risolvere i problemi, perché da 
quanto prevede la Giunta regionale ci 
saranno quattrocento licenziamenti, e poi 
vengono messi in mano all’assessore 
Valente, che deve trovare contratti di 
ricollocamento, chiamiamoli come vogliamo, 
per chi percepisce gli ammortizzatori sociali. 
Quindi, già avete detto a questi lavoratori che 
andranno in cassa integrazione.  

Signori miei, l’altro giorno l’assessore 
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Valente ha fatto una manifestazione di 
interesse per gli ex lavoratori dell’Alitalia, 
dell’Air One per un accordo quadro firmato 
nel 2014, nel luglio 2014, cioè stiamo 
parlando di oltre un anno fa, di gente che non 
ha avuto il lavoro fino ad oggi e che oggi 
soltanto la Regione si è svegliata per iniziare 
un percorso di ricollocamento per queste 
persone, con una manifestazione di interesse 
di aziende che dovranno poi assumere i 
lavoratori che sono stati disoccupati, cioè il 
nulla del nulla state facendo in Regione sulla 
questione del lavoro.  

Voi vendite e quindi noi andremo a 
chiedere poi a questi lavoratori dell’Alitalia, 
quelli del Groundcare che sono tutti stati 
licenziati e non sono stati ricollocati 
nonostante le promesse della Regione Lazio e 
dell’assessore Valente, cioè stiamo parlando 
del nulla.  

Diteci come verranno riassunti questi 
lavoratori al 100 per cento. Come? C’è un 
blocco sulle assunzioni nella sanità. Ora fate i 
bandi per i contratti a tempo determinato per 
il Giubileo. Voglio vedere pure lì le 
marchette che escono fuori. Poi mi stupisce 
che sia proprio il vicepresidente Smeriglio a 
venire in Aula a cercare di salvaguardare la 
Regione sulla questione degli eventuali 
licenziamenti che ci saranno dei lavoratori, 
quando pochi giorni fa i sindacati, tutti 
insieme, hanno mandato, insieme, non solo la 
triplice, ma stiamo parlando anche dei 
sindacati autonomi, del DIRER, di tutti, 
hanno mandato una lettera a Zingaretti e vi 
hanno detto “Vergognatevi”, perché in 
vent’anni non si era mai vista una Giunta che 
aveva fatto contratti esterni, consulenze, 
nomine di tutti i tipi, degli amici degli amici 
e ora la goccia che ha fatto traboccare il vaso, 
e questo lo sa il vicepresidente Smeriglio 
perché l’ha fatta la sua Direzione e 
Formazione, contratti per 9 milioni e mezzo 
di euro in Co.Co.Co che non esistono più. 
Stiamo parlando di 9,5 milioni di euro che 
andranno a pochissime persone, con contratti 
che verranno fatti per la gestione dei bandi 
europei. Di questo stiamo parlando, cioè di 
chi viene qui in Aula a dire: “Signori, non vi 

preoccupate, vi riassumiamo” e intanto sotto 
fa contratti a milioni di euro a poche persone. 
Non sto dicendo delle falsità. Poi vediamo se 
qualcuno mi riesce a smentire in quest’Aula. 
Non ci prendiamo in giro. Voglio sapere qual 
è l’atto, quali saranno le procedure che 
devono far star tranquilli questi lavoratori. 
Altrimenti l’unica soluzione è ritirare il 
bando e inserire le clausole di salvaguardia 
all’interno del nuovo bando. È l’unico modo 
per garantire il 100 per cento dei posti di 
lavoro.  

Grazie.  
 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Bellini. Ne ha facoltà. 

 
BELLINI (Pd). La ringrazio, Presidente.  

Ho ascoltato con attenzione gli interventi 
dei colleghi che si sono succeduti sinora e se 
mi è permesso noto una contraddizione tra il 
fatto che si vuole, si invocano – è accaduto 
durante la discussione dei question-time, è 
accaduto ora alla fine dei question-time – le 
risposte della Giunta rispetto alle 
comunicazioni che sono giunte sinora e poi in 
realtà si produce una dilazione dei tempi 
rispetto all’intervento che la Giunta ha deciso 
di fare su questo tema. Lo dico perché, 
siccome qui è stato più volte invocato il 
rispetto dell’Aula rispetto alle dichiarazioni 
che ha fatto il presidente Zingaretti, lo dico 
proprio perché ho rispetto dell’Aula e non 
voglio scambiare una battuta di risposta a 
qualche domanda con un intervento 
programmato da parte della Giunta su un 
tema così delicato. Penso che lo stesso 
rispetto che voi invocate dovremmo averlo 
per noi stessi, oltre che per le persone che 
sono qui e per il tema così delicato che 
giustamente oggi affrontiamo. Abbiamo 
convocato questo Consiglio, c’è una trattativa 
che si è riaperta con i sindacati. Il tema è a 
tutti quanti noi chiaro rispetto sia alla 
drammaticità sia alla delicatezza della 
questione. Io giudico questa cosa 
assolutamente rilevante, il fatto che si sia 
riaperto il tavolo dei rapporti con i sindacati. 
C’è l’assessore Valente che sta a quel tavolo 
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e che è qui oggi in Aula. Io penso che noi 
dobbiamo fare una cosa semplice: ascoltare a 
questo punto la Giunta, le comunicazioni che 
abbiamo chiesto noi di venirci a dare (queste 
comunicazioni possono essere ascoltate 
anche dalle persone che sono presenti, quindi 
anche dai lavoratori, dai delegati dei 
lavoratori che sono presenti stamattina) e poi, 
su questo, svolgere le nostre considerazioni, 
svolgerle affinché, poi, si decida − questa 
penso che debba essere la chiusura della 
discussione di oggi − di votare uno, due 
documenti (quello che riterremo opportuno, a 
seconda della dialettica che si determinerà) 
sapendo che l’interesse che noi tutti quanti 
abbiamo è che vengano salvaguardati i posti 
di lavoro e che, quindi, procedendo attraverso 
questa gara innovativa, si possa dare − questo 
sì, certo − una tranquillità alle persone che 
sono qui presenti.  

Però io penso che, a questo punto, 
dobbiamo permettere alla Giunta di fare 
questa comunicazione.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Palozzi. Ne ha facoltà. 

 
PALOZZI (PdL-FI). Presidente, io credo che 
si continui a far finta di non capire. Premesso 
tutto quello che si sta ascoltando, qui 
abbiamo chiesto una cosa estremamente 
chiara, cioè di avere il Presidente Zingaretti, 
che venga in Aula a parlare con noi e con i 
lavoratori rassicurandoli rispetto a quelli che 
sono gli intendimenti della Regione.  

Nel mio primo intervento avevo detto: non 
vorrei che, come al solito, Zingaretti non 
viene e poi con un comunicato stampa pensa 
di risolvere i problemi. Guarda caso, è uscito 
il solito comunicato stampa di Zingaretti che 
inaugura un’altra cosa e parla di un altro 
argomento, come al solito non entrando nei 
dettagli di come vuole salvaguardare, in 
questo caso, i posti di lavoro, ma facendo 
l’ennesimo spot elettorale.  

Allora, o qui si fa finta di non comprendere 
quello che si sta chiedendo, che è una cosa 
estremamente semplice, cioè di avere 
Zingaretti in Aula per affrontare questo 

problema estremamente serio in maniera 
chiara, dettagliata, definitiva e capire se 
annulla il bando rifacendolo in maniera più 
idonea per la salvaguardia dei lavoratori 
oppure come intende tutelare i lavoratori. È 
chiaro che non ci possiamo accontentare di 
una frase lanciata in una presentazione, dove 
dice: “Ai lavoratori ci penso io”, come ha 
fatto in altre occasioni con risultati 
catastrofici.  

Allora, le risoluzioni della Giunta non ci 
vengono comunicate, Zingaretti scavalca 
l’Assessore e le eventuali comunicazioni 
dando un annuncio di un qualcosa che 
probabilmente è l’esatto opposto di quello 
che accadrà, chiediamo da stamattina o di 
avere Zingaretti o di sospendere il Consiglio, 
e fate finta di niente. Io ho fatto un 
comunicato adesso ironico. Visto che 
Zingaretti parla solo per comunicati, ho 
scritto nel comunicato che comunico a 
Zingaretti che siamo qui. Magari legge i 
comunicati, così leggendo il comunicato 
forse arriva. Però, il problema è uno solo: qui 
non avete capito con chiarezza che o 
chiamate Zingaretti, lo fate venire e ci spiega 
cosa vuole fare o il Consiglio non va avanti 
oggi.  

Non si può giocare con i fatti (le 
opposizioni unite o non unite). Se parliamo di 
unione o non unione, dentro la maggioranza, 
che sono mesi che non si vede tutta insieme e 
compatta e dopo i casini che state 
combinando tra Cotral e altre cose, con i 
vostri Consigli d’Amministrazione fate e 
disfate tutto da soli... Insomma, lasciamo 
perdere l’unione della maggioranza. Qui, se 
ci mettiamo a parlare di divisioni, io non lo 
so dove andiamo a finire. 

Io credo che noi dobbiamo essere seri sulle 
problematiche che oggi dobbiamo analizzare. 
Oggi c’è una problematica seria, ci sono 
lavoratori che aspettano una risposta. La 
risposta deve essere chiara, certa, forte e 
univoca, cioè che il loro posto di lavoro non è 
in discussione e non si tocca. Fino a quando 
questo non accadrà, io credo che noi non 
dovremmo permettere di andare avanti a 
questo Consiglio regionale.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Valentini. Ne ha facoltà. 

 
VALENTINI (Pd). Grazie, Presidente.  

Parecchi di noi hanno ascoltato e le ragioni 
sono state chiaramente esposte. Noi 
pensiamo che quando abbiamo fatto la 
Capigruppo, e lo ricordo tanto per... Certe 
cose hanno anche valore, anche nei rapporti 
tra noi che dobbiamo governare i lavori 
dell’Aula. Noi abbiamo accettato di poter 
discutere un certo calendario e – tanto per 
farlo notare, ma è una nota necessaria – noi 
oggi siamo qui perché abbiamo 
calendarizzato la comunicazione della 
Regione sul tema del CUP sanità, l’abbiamo 
votata noi e le opposizioni non l’hanno 
votata, salvo il Movimento 5 Stelle che, 
invece, riconosco ha voluto intraprendere 
questo percorso di lavori.  

Noi, quindi, siamo qui perché 
effettivamente noi abbiamo creduto che 
dovevamo convocare il Consiglio e 
cominciare questa stagione di legislatura 
partendo anche da un tema particolarmente 
importante. Pertanto, rimango anche un po’ 
sorpreso, perché a me interessano soprattutto 
le persone che sono qua dietro di noi che 
stanno osservando questa schermaglia che 
dura ormai da parecchie ore, dove noi stiamo 
semplicemente dicendo “ascoltiamo le 
comunicazioni della Giunta, gli impegni, le 
problematiche, le questioni che ci sono e che 
sono tante”. Questo tavolo oggi è in corso, 
ma ci sarà ancora perché deve essere chiuso 
nel modo migliore possibile, a tutelare tutte 
le questioni che ci sono e sono tantissime, al 
di là della tutela del posto di lavoro. C’è il 
tema della tutela della professionalità dei 
lavoratori, c’è il tema che riguarda anche i 
contratti e i livelli contrattuali…  

 
(Interruzione del consigliere Storace) 
 
Tutte queste cose vanno affrontate con 

serietà e rigore e veramente con la 
collaborazione di tutti. Quindi va benissimo. 
Anzi, se poi si riesce anche, ma non credo a 

questo punto, a fare una risoluzione 
congiunta, noi l’auspichiamo chiaramente, e 
ad aprire su questo tema, ovviamente 
partendo da posizioni condivise, è certamente 
meglio.  

Mi sembra doveroso proprio cercare intanto 
di dare le informazioni che sono necessarie e 
importanti, perché sono venute le persone ad 
ascoltarle. Poi se il Presidente lo riterrà 
opportuno, vedremo se è necessario anche 
sospendere brevemente per capire la volontà 
di una risoluzione comune, e poi cercheremo 
di chiudere questo Consiglio con l’obiettivo 
di aver fatto un passo avanti e aver dato 
anche noi Consiglio regionale un forte 
impulso, perché la tutela dei lavoratori venga 
considerata come prioritaria, lo è già, ma lo 
sarà ancora di più se mettiamo anche la forza 
del Consiglio regionale in questa battaglia.  

 
PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi.  

Io credo che, anche per rispetto 
dell’Assessore che è venuta per intervenire e 
dare comunicazione da parte della Giunta, sia 
giusto dare la parola all’assessore Sartore. 
Poi interrompiamo i lavori per la Capigruppo 
che avevo anticipato per capire come 
procedere nel dibattito o se procedere nel 
dibattito o con risoluzioni…  

 
(Interruzione di vari Consiglieri) 
 
A seguire della…  
 
(Interruzione di vari Consiglieri) 
 
Assolutamente sì! Io credo che sia anche 

utile. Però inizierei con le comunicazioni 
della Giunta con l’assessore Sartore.  
 
Comunicazioni della Giunta 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l’assessore Sartore. Ne ha facoltà. 

 
SARTORE, Assessore. La vicenda del bando 
per i centri di prenotazione CUP del servizio 
sanitario del Lazio pone all’attenzione 
dell’Amministrazione ma anche delle forze 
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sociali ed economiche la capacità, con 
modalità diverse dal passato, di innovare nel 
settore dei servizi offerti a cittadini e 
famiglie.  

Per prima cosa, assolutamente, occorre 
fugare le preoccupazioni dei lavoratori, 
comprensibili in una prospettiva di 
cambiamento, delle quali l’Amministrazione 
deve assolutamente farsi carico. Ma proprio 
questo è il punto: l’interesse della Regione è 
la qualità dei servizi e la loro capacità di 
innovarsi e rispondere alle mutate esigenze 
dell’utenza e del fabbisogno reale, nello 
stesso tempo è la difesa del lavoro delle 
persone che lavorano nel CUP.  

In primo luogo va rilevato, anche se ormai 
è forse noioso raccontarlo perché è noto, che 
l’indizione della gara avviene, per la prima 
volta in Italia, in condizioni di vigilanza 
collaborativa con l’ANAC. È stata 
pubblicizzata, attraverso tutti gli strumenti 
previsti dalla normativa vigente, sia nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sia 
nella Gazzetta della Repubblica italiana, sia 
sul BURL, sia su giornali vari (Il Tempo di 
Roma, Il Messaggero, Il Foglio, L’Avvenire) 
tutti del 7 luglio, oltre all’avviso sul sito 
istituzionale della Regione.  

La seconda edizione della gara, per un 
importo di 58,7 milioni di euro (IVA esclusa) 
per ventiquattro mesi di servizio, intervenuta 
oltre un anno dopo la prima, pur rimanendo 
inalterata nell’impianto ha subìto alcune 
modifiche dovute da un lato all’evoluzione 
dell’organizzazione del Sistema sanitario 
regionale, dall’altro al recepimento di 
modifiche della normativa e della prassi negli 
appalti pubblici.  Sono intervenuti sia il Patto 
per la salute, che leggi che hanno indicato 
alcuni risparmi specifici: sto parlando del 
decreto legge n. 78 del 2015.  

Per quanto attiene alle aziende ASL 
Viterbo e ASL RM/G, la scadenza dei 
rispettivi contratti, intervenuta nel contempo, 
ne ha determinato l’inserimento nella nuova 
procedura. Tuttavia, la riduzione del 
fabbisogno, nonostante l’inserimento di due 
nuove aziende, è dovuta alla 
razionalizzazione effettuata a seguito delle 

modifiche già avvenute presso le strutture 
sanitarie, nell’anno intercorso tra la 
pubblicazione delle due gare e quelle previste 
nei prossimi mesi. Peraltro, anche la 
precedente gara prevedeva espressamente che 
il servizio avrebbe potuto essere rimodulato 
sulla base dei mutamenti in atto nei sistemi di 
prenotazione delle prestazioni sanitarie, 
pertanto, anche a gara aggiudicata, si 
sarebbero potute conseguire le medesime 
riduzioni di spesa. Sono invece rimasti 
inalterati i prezzi unitari dei servizi utilizzati 
per la base d’asta.  

Per quanto attiene ai criteri per 
l’aggiudicazione della gara, secondo lo 
schema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, quindi con esclusione della 
formula del massimo ribasso, l’impianto 
della procedura è rimasto inalterato, con 
l’attribuzione di quaranta punti al prezzo e 
sessanta alla qualità.  

Sui requisiti di partecipazione, in 
particolare sul requisito di fatturato, si 
rappresenta che l’individuazione di una 
diversa percentuale di richiesta di fatturato 
rispetto alla prima iniziativa di gara è stata 
determinata da una diversa individuazione 
del requisito. Si è infatti passati dalla 
richiesta di fatturato globale a quella di 
fatturato per servizi analoghi, per qualificare 
meglio il requisito. Il fatto che la richiesta di 
fatturato specifico debba essere inferiore a 
quella di fatturato globale, è ascrivibile al 
fatto che la prima fattispecie maggiormente 
selettiva è consolidata nella prassi delle 
stazioni appaltanti anche a seguito delle 
pronunce dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che adottano 
soprattutto questa metodologia nelle gare di 
valore elevato, come quelle in oggetto.  

La strategia di gara contiene tutti gli 
elementi per assicurare: a) da un lato la 
restituzione del servizio di prenotazione ad 
un parametro di piena legalità delle modalità 
di acquisizione; b) dall’altro, il massimo 
livello di garanzia dei livelli occupazionali, 
con l’avvio, a gara conclusa, e quindi nel 
2016, delle nuove forniture.  

Infine, la predisposizione e l’avvio di nuovi 
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servizi all’utenza che possano garantire – 
questo è il punto delicato e particolare che 
dovrebbe in qualche modo essere oggetto 
dell’approfondimento, anche 
successivamente, con i sindacati, ma prima, 
nell’ambito di questa Assise – il 
riassorbimento del personale che non dovesse 
venire impegnato al momento del cambio di 
appalto. In primo luogo, va segnalato, per 
citare proprio espressamente il testo della 
gara, del disciplinare, è volontà della stazione 
appaltante tutelare e salvaguardare per 
ciascuna azienda sanitaria gli attuali livelli 
occupazionali, seppure in armonia con i 
princìpi di libera impresa e conformemente 
all’orientamento della giurisprudenza 
nazionale e comunitaria, in tema di clausole 
sociali. Lo deposito perché confronta la 
pagina 4 di quarantaquattro pagine, quindi è 
evidente il richiamo alle clausole sociali. 
Nello specifico occorre ricordare che le 
aziende che risulteranno aggiudicatarie, e qui 
un altro punto importante anche per i 
lavoratori che ci ascoltano, a completamento 
della procedura di gara, dovranno adottare 
specifici programmi di inserimento 
lavorativo (in sostanza gli elenchi del 
personale, i contratti applicati) da sottoporre 
all’approvazione delle aziende sanitarie quale 
condizione necessaria per la stipula del 
contratto (questo a pagina 5 di 
quarantaquattro pagine). Inoltre, le regole 
della gara prevedono che aggiudicati gli 
appalti, le aziende debbano condividere con 
le organizzazioni sindacali presso gli uffici 
del Ministero del lavoro le soluzioni 
organizzative del futuro servizio, anch’essa 
condizione dell’efficacia del contratto.  

La Regione si impegna ad attivare il 
massimo presidio in queste fasi di passaggio 
di contratto, chiedendo alle sedi del Ministero 
del lavoro una stretta collaborazione per 
monitorarne l’andamento. Ad ulteriore 
rassicurazione va rammentato che queste 
sono le modalità, e si sta parlando di 
precedenti logicamente, che sono già 
avvenuti in questo periodo, in questi trascorsi 
di due anni e mezzo; sono le modalità che 
hanno consentito alla Regione di gestire 

numerosi e rilevanti cambi d’appalto, ma 
forse anche più di due anni e mezzo, quindi, 
quarantacinque appalti ad alta intensità di 
manodopera, equivalenti a circa 2.500 
addetti. Quindi, questo cambio di contratto è 
già avvenuto, questo cambio d’appalto e 
questi lavoratori sono stati assolutamente 
tutelati nel pieno…  

 
(Interruzione del consigliere Storace: 

“Com’è che questa volta c’è lo sciopero 
generale?”)  

 
No, infatti vorrei concludere che forse 

magari è giusto capire fino alla fine.  
Dicevo, nel pieno risultato della 

prosecuzione dei rapporti di lavoro del 
personale impiegato. La riprogrammazione 
dei servizi di accesso ai servizi sanitari è in 
ogni caso uno solo dei tasselli del nuovo 
sistema di servizi sui quali la Regione deve 
crescere in termini di offerta e di 
conseguenza di domanda di lavoro, cioè 
nuovi posti di lavoro per servizi innovativi 
del welfare.  

Mi riferisco in particolare ai servizi di 
teleassistenza per contrastare la solitudine 
relazionale dei cosiddetti grandi vecchi o 
anziani non autosufficienti per impedire che 
diventino cronicizzati. Stiamo parlando di 
fabbisogni emergenti delle collettività. Si 
tratta ad esempio di un nuovo servizio che la 
Regione intende avviare sul quale è attivo un 
tavolo tecnico di lavoro e che potrà 
permettere in modo innovativo di attivare 
attività sulle quali occorrerà convogliare i 
lavoratori che in questi anni hanno maturato 
esperienze professionali consistenti anche nel 
front-office con l’utenza.  

Questa è la strada che la Regione intende 
perseguire per la propria politica di 
innovazione nei servizi, ma che corrisponde 
appieno alla necessità di garantire la piena 
occupazione in settori in cambiamento come 
quello che concerne il CUP. L’obiettivo è 
tutelare ogni singolo lavoratore offrendo una 
prospettiva più aderente alle esigenze e agli 
attuali fabbisogni di cittadini ed utenti. Su 
questo fronte vi è la massima disponibilità 
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della Regione per lavorare alla definizione 
sia di questi servizi finora assenti sia degli 
strumenti per traghettare il personale verso 
questi nuovi contesti di lavoro, anche per 
accrescerne professionalità e competenze.  

In questo preciso momento, e questa è una 
cosa che dobbiamo dire che è stata 
oggettivamente spostata a dopo il Consiglio, 
si avrà un confronto con le organizzazioni 
sindacali su questi temi.  

 
(Interruzione di un Consigliere) 
 
Io so che è stato sospeso e non posso dire 

quello che non so. Però, quello che ho letto è 
in relazione alle possibili modalità diverse di 
occupare su fabbisogni di welfare aggiuntivi 
rispetto a quello che effettivamente viene 
effettuato con il CUP che in qualche modo 
potrebbe riassorbire se, giustamente come ha 
detto il presidente Storace, sarebbe assurdo se 
noi stessimo qui a ragionare e i lavoratori 
stanno in agitazione se il problema non ci 
fosse. Il problema evidentemente c’è, però il 
problema in parte potrebbe essere risolto ed è 
risolto nel contenuto del contratto e delle 
clausole sociali che esistono, quindi poi 
magari se nel dibattito si può fare un 
chiarimento particolare. Io rispetto a questo 
dico che sia il Consiglio regionale sia la 
Giunta regionale, nelle persone del 
Presidente dell’Assessore al lavoro che in 
questo momento hanno il tavolo con i 
sindacati, possono insieme ragionare 
sull’alternativa che produca assolutamente 
zero disoccupati, che provengono da questi 
contratti del CUP, ma che rispondano anche 
− le attività da svolgere − ad esigenze che, 
forse, quando il CUP è nato non c’erano. La 
popolazione comunque invecchia, ci sono 
tantissime cose. Sono ragionamenti che 
devono essere fatti anche alla luce dei 
fabbisogni effettivi della collettività.  

Io vorrei chiudere, perché era stata posta − 
se mi permettono gli interroganti − la 
questione legata all’interrogazione fatta dai 
consiglieri Storace e Righini, ma legata un 
po’ al tema del CUP sulla vicenda Lazio 
Service. Se ritenete, do adesso la risposta 

oppure sarà una risposta di dialogo. Però, era 
interessante, perché molto interessante è 
l’interrogazione sul tema che in qualche 
modo si connette e si collega alle attività 
legate sia al CUP, ma anche ad altre attività 
(adesso parliamo del CUP; domani possiamo 
parlare di un’altra attività), sulla possibilità 
da parte di Lazio Service, ora Lazio Crea, 
perché è nata una nuova società dalla fusione 
di Lait e Lazio Service, con una legge che è 
stata approvata in Consiglio regionale l’anno 
passato, la quale fusione, in effetti, permette, 
sulla base del nuovo Statuto, un lavoro certo 
non semplice, fatto nel brevissimo periodo, 
ma, in un periodo necessariamente occorrente 
per approfondire la tematica, anche di portare 
quella che è l’esternalizzazione di taluni 
servizi all’interno di questa nuova società. Lo 
Statuto è stato fatto anche per questo, 
raccogliendo sensibilità nella materia anche 
da parte di altre opposizioni, cioè 
internalizzare quello che si può internalizzare 
nell’ambito.  

Ciò, è evidente, è legato non soltanto alla 
qualità dei servizi, alla convenienza 
economica, ma anche all’applicazione di 
talune normative sul personale che 
riguardano le società in house. Io vorrei dare 
su questo un punto di apertura, perché oggi è 
nata questa nuova società, certamente ci 
metterà un po’ per organizzarsi, ma le basi 
sulle quali è nata permettono di internalizzare 
servizi che oggi sono esternalizzati.  

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Storace. Ne ha facoltà. 

A seguire, il consigliere Sbardella. 
 

STORACE (LaD). Quindi, la Capigruppo 
l’abbiamo sconvocata, mi pare di capire?  

 
PRESIDENTE. No, ha chiesto di 
intervenire...  

 
STORACE (LaD). Vorrei comprendere. 
Dopo che ha parlato l’assessore Sartore, che 
ha confermato i licenziamenti per i motivi 
che dirò nel mio intervento, lei ha rifiutato di 
riaprire la Capigruppo per decidere se 
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chiamare o no Zingaretti formalmente, cioè 
lei ha detto “no” all’opposizione che le 
chiedeva un atto formale, perché 
evidentemente dovete coprire Zingaretti.  

Qua non c’abbiamo il Presidente della 
Regione. Non c’abbiamo neanche il 
Presidente della Commissione sanità, che da 
qualche giorno è sede vacante. Vorrei capire: 
adesso ci andiamo a riunire e che cosa 
facciamo? Se ci dobbiamo riunire a vuoto, io 
sono pronto, per quello che mi riguarda, a 
intervenire nel merito e dire esattamente tutte 
le cose sbagliate che le hanno fatto dire, 
assessore Sartore, perché le cose stanno 
esattamente al contrario di come ci ha 
raccontato lei. Altrimenti, non si 
spiegherebbe perché i sindacati sono 
diventati tutti matti, i comitati dei lavoratori 
tutti matti, e hanno proclamato lo sciopero 
generale. Evidentemente qualche problema 
c’è ed è sostanziale.  

Quindi, Presidente, se ci fa capire come si 
procede, visto che poi, alle 16, la seduta si 
deve concludere.  

 
PRESIDENTE. Io ho anticipato la 
Capigruppo per cercare di organizzare il 
dibattito d’Aula in maniera ordinata, però...  

 
(Interruzione di vari Consiglieri) 
 
Non ho capito, scusate.  
 
(Interruzione di vari Consiglieri) 
 
Anche per comunicare ufficialmente alla 

Capigruppo che il Presidente Zingaretti non 
poteva intervenire in questa... Io ho fatto il 
possibile...  

 
(Interruzione del consigliere Storace: “È in 

missione?”) 
 
(segue t. 7) 
 
 
************************************ 
 

Resocontazione 

Responsabile dott. Stefano Mostarda 
 
 
 
 
 


