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Lazio:Consiglio in stallo su ordine lavori,altra sospensione

   (ANSA) - ROMA, 19 MAR - E' stallo in Consiglio regionale del
Lazio sull'ordine dei lavori della seduta di oggi, che e' stata
ulteriormente sospesa fino alle 15,15, tra le polemiche, per una
riunione di maggioranza convocata dal capogruppo Pd Marco
Vincenzi dopo una polemica in Aula. 
   Alla ripresa dei lavori alle 13,30, infatti, era iniziata,
come del resto deciso unanimemente dalla capigruppo, la
discussione della proposta di legge 3/2013, prima firmataria
Olimpia Tarzia (lista Storace), sulle 'Iniziative a tutela della
sicurezza domestica' e non, come era previsto, la 87/2013 sul
garante dei rifugiati. Tarzia aveva anche illustrato all'Aula la
proposta di legge, ma al termine della sua esposizione il
presidente della commissione Sanita' Rodolfo Lena (Pd) ha
sottolineato come tale proposta non fosse mai passata per la sua
commissione, e che quindi, data l'importanza del tema, essa
avrebbe avuto bisogno di ulteriori approfondimenti. Lena ha
chiesto dunque di ritirare la proposta e di rinviarla alla
commissione. Sulla stessa linea il consigliere Ncd Giuseppe
Cangemi, che a fronte dell'inversione dei lavori, ha minacciato
a queste condizioni di votare contro la proposta di legge. Anche
Gianluca Quadrana (Civica Zingaretti) ha chiesto il rinvio in
commissione, cosi' come Teresa Petrangolini (Per il Lazio). 
   Il presidente del Consiglio Daniele Leodori ha allora
spiegato le questioni tecniche, legate sia alla percentuale di
rappresentativita' dei consiglieri in capigruppo, sia all'obbligo
di mettere in discussione proposte di minoranza, che lo hanno
portato ad avviare il dibattito sulla legge sulla sicurezza
domestica: "Abbiamo assicurato il rispetto delle regole - ha
spiegato - E inoltre se le proposte di legge giacciono in
commissione da oltre 90 giorni l'Aula puo' richiamarle".
  Tarzia in ogni caso non e' apparsa favorevole a ritirare la sua
proposta di legge, ritenendo fattibile la sua discussione in
Aula. A questo punto il capogruppo Pd Vincenzi ha chiesto una
sospensione per una riunione di maggioranza, suscitando le
proteste sia di Davide Barillari (M5s) ("E' la terza
sospensione, vorrei capire quando inizieremo a lavorare"), sia
ancora di Cangemi, che con tono acceso ha annunciato che a
queste condizioni non sarebbe stato presente alla riapertura dei
lavori alle 15, perche' a suo dire non era stata fatta
l'opportuna chiarezza su come i lavori stessi sarebbero
proseguiti.(ANSA).
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