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Comunicazione
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amministrativa 
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00163 Roma - via della Pisana, 1301 - tel. 06.65937200 - fax. 06. 65932556 - email: g.simeone@regione.lazio.it

Un anno di legislatura,
un viaggio compiuto
con voi per gettare le basi
di un futuro migliore

Consiglio regionale del Lazio - GIUSEPPE SIMEONE - consigliere segretario 

Componente della Commissione ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa, urbanistica 

e della commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione 

ei momenti di difficoltà se sei avido trovi le ragioni della tua
sconfitta, se hai coraggio, invece, metti le fondamenta del tuo
futuro.
Noi siamo del secondo tipo.
In un anno di lavoro, in un ruolo di opposizione, abbiamo cerca-
to di portare le nostre ragioni, di tutelare le nostre comunità e di

trovare tutte le risorse disponibili per costruire il domani. 
Questo è il cammino che abbiamo fatto rispettando l’impegno assunto nel momento in cui abbia-

mo chiesto a tutti i nostri concittadini consenso.
Loro ci hanno dato fiducia, noi gli dobbiamo dare opportunità concrete e speranza.
Per questo oggi presento un “bilancio” di quanto ho fatto, perché l’ho fatto in rappresentanza di chi mi

ha scelto, della mia comunità e della mia parte politica.
Credo nella trasparenza e credo sia mio dovere dirvi il lavoro svolto con il vostro contributo, con il vostro
supporto. Un anno di amministrazione regionale. Un anno di cambiamenti. Un anno in cui non sono mai
mancati l’impegno, la passione, la condivisione con tutti coloro che hanno creduto in me.  Non ho voluto
immaginare. Ho creduto in un programma e ci credo ancora. Ho una missione, che i cittadini mi hanno
affidato, e voglio portarla a termine con la dedizione che ci contraddistingue, con il pragmatismo che ci
caratterizza, per migliorare la vita dei cittadini, per dare un domani migliore ai nostri figli.
Il passato lo conosciamo, il presente lo stiamo vivendo ma il futuro che vogliamo lo possiamo costruire
solo insieme.

N

Ho una missione che i cittadini mi hanno affidato ed ho

intenzione di portarla a termine con “competenza, passione e voi”
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Gli assi di intervento

Esenzioni ticket

sanita’, l’obiettivo
priMario deve
essere ripianare
il debito

ella provincia di latina, e nel lazio la
sanità è commissariata da nove anni. il
deficit accumulato dalla regione, oggi
pari a 613 milioni di euro, pesa sulle scel-
te che sono state compiute. la spending
review è diventata l’altare su cui l’ammi-
nistrazione zingaretti sta sacrificando effi-
cienza e servizi. e questo non lo accettia-

mo. abbiamo puntato i piedi, ci siamo battuti e continuere-
mo a farlo con decisione perché un patrimonio di eccellen-
za e professionalità non vengano cancellati a colpi di decre-
ti e tagli lineari, perché le liste di attesa siano eliminate, per-
ché l’accesso ai servizi sia equo e paritario, perché i pron-
to soccorso siano in grado di rispondere alle esigenze del-
l’utenza e i pazienti non siano costretti sulle barelle in atte-
sa di un posto letto. 

N

• Lettera all’ex direttore generale

della Asl, Renato Sponzilli, per evidenzia-

re lo stato di grave emergenza in cui si

trova la sanità in provincia di Latina

• Lettera al direttore generale della

Asl, Michele Caporossi, per illustrare la

situazione di grave emergenza in cui

versa la sanità nella provincia di Latina e

nella quale sono state evidenziate tutte le

criticità sia sul piano strutturale che

organico – professionale

° Nota presidente zingaretti per
illustrare e chiedere immediati
iNterveNti a tutela di profes-
sioNalità e reparti delle strut-
ture del presidio ceNtro nella
provincia di latina
° Nota presidente zingaretti per
chiedere il rispetto delle istitu-
zioNi e coNvocare coN urgeNza

uN iNcoNtro coN i siNdaci del

compreNsorio ceNtro e dare
risposte certe ai cittadini
° Nota presidente zingaretti per
sollecitare iNterveNti a soste-

gNo dei reparti di ostetricia,
neonatologia e di tutti i

reparti a rischio

° presentata una mozioNe
coN la proposta di proro-
ga eseNzioNi ticket 2014
per iMpegnare il presidente
e la giunta regionale a con-
cedere una proroga che
liMitasse i disagi per i citta-
dini, anziani e disabili, e
garantisse loro di non
pagare il ticket nella Fase
di transizione tra scadenza
e rinnovo;
° inviate due Note al presi-
dente della regione lazio,
nicola zingaretti, la priMa
per evidenziare il pro-
bleMa e la seconda
per sollecitarne
la soluzione

Ospedale San Giovanni
di Dio di Fondi

° Nota al presidente della
regione lazio, nicola zingaretti
e al sub coMMissario per la sani-
tà nel lazio, renato botti, al
fiNe di iNterveNire e dotare il

ceNtro trasfusioNale di
formia delle uNità tecNiche
Necessarie alla sua fuNzioNali-
tà h24 ed impedire la sua tra-
sformazioNe iN uN semplice ceN-
tro di raccolta saNgue

Centro trasfusionale
di Formia

° Nota al direttore generale della
asl di latina, Michele caporossi, al
presidente della regione lazio,
nicola zingaretti, alla direzione
regionale salute ed integrazione
socio sanitari, Flori degrassi, per
verificare la dotazioNe orgaNica

del ceNtro porfiri ed eveNtualmeN-
te procedere alla sua iNtegrazioNe

magari faceNdo leva sulle profes-
sioNalità operaNti presso l’oNcolo-
gia uNiversitaria

Centro oncologico
Porfiri di Latina
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Ares 118

• Lettera al direttore generale

della Asl di Latina, Michele

Caporossi, per conoscere le ragioni

che hanno portato il direttore

facente funzioni a rinnovare le

locazioni per gli uffici della Asl

nella provincia di Latina e se, prima

di effettuare questa scelta, sia stato

portato a termine un attento e pun-

tuale monitoraggio delle strutture a

disposizione dell’Azienda (che qua-

lora esistesse chiedia-

mo cortesemente

di avere in

copia) al fine

di evitare la

spesa ed eli-

minare gli

sprechi con

una ricolloca-

zione e redistri-

buzione degli uffici.

• Lettera al direttore

generale della Asl di Latina,

Michele Caporossi, per avere una

relazione dettagliata sulle risultanze

delle verifiche effettuate, e del moni-

toraggio che si effettuerà, sulle

strutture di proprietà dell’Azienda e

di quelle in locazione per avere un

quadro preciso della distribuzione

di uffici amministrativi e degli

ambulatori

• Lettera presidente Zingaretti e

assessore Ciminiello sulla inconsi-

stenza delle risposte fornite in sede

di consiglio regionale sul futuro del

San Giovanni di Dio di Fondi;

° presentata una interrogazione su:
“attiVazione case 
deLLa saLute”
per conoscere i tempi di attivazione
delle strutture previste dal decreto
del commissario ad acta all’ospeda-
le luigi di liegro di gaeta e all’ex
ospedale di minturno e per conosce-
re le conseguenze che l’attivazione
delle stesse avrà sui presidi territo-
riali di prossimità esistenti

° Lettera sub commissario per la sani-
tà nel lazio, renato botti, a seguito
della riorganizzazione deLL’ares

118 che, così come strutturata e quin-
di senza un medico su ogni ambuLan-
za, mostra uno squiLibrio tra quaLi-
tà e costi. 
° Lettera sub commissario ares 118
Lazio, antonino spata, a seguito
della riorganizzazione dell’ares 118
che, così come strutturata e quindi
senza un medico su ogni ambulanza,
non risulta essere in grado di far
fronte alle emergenze. 

Case della salute
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MOZIONI

INTERROGAZIONI

roMa - Latina,
aprire i Cantieri

per Costruire

Lo sViLuppo

arlare di sviluppo senza avere le infrastrutture adeguate è
inutile. sono oltre trenta anni che la provincia di Latina è
isolata. oggi più che mai, per uscire dalla crisi, dare ossige-
no alle imprese, garantire la sicurezza dei cittadini e delle
merci, è necessario realizzare il corridoio intermodale roma
– Latina e la Bretella Cisterna Valmontone. un’opera indi-
spensabile perché consentirebbe al territorio pontino di col-

legarsi al resto dell’italia e dell’europa, perché sosti-
tuirebbe la pontina ormai obsoleta e pericolosa

con una autostrada a lunga percorrenza. dopo
la delibera del Cipe del 2 agosto 2013 non

potevamo consentire che la regione
Lazio si lasciasse sfuggire questa
opportunità sia sul piano economico
che logistico. il tutto nell’ottica di
implementare l’intermodalità. 

P

° apertura dei
Cantieri deL
Corridoio inter-
ModaLe roMa –
Latina e BreteL-
La Cisterna
–VaLMontone 
per ConosCere Lo

stato di attuazione

deLL’iter proCedura-
Le e Le azioni Messe in

atto daLLa giunta

regionaLe aL fine di

proCedere aLLa rea-
Lizzazione deLL’ope-
ra;

° reaLizzazione
deL Corridoio
interModaLe
roMa – Latina,
per sapere se La

regione aVeVa inten-
zione di dare parere

faVoreVoLe aLLa rea-
Lizzazione deLL’ope-
ra;

° apertura dei Cantieri
deL Corridoio interMo-
daLe roMa-Latina
e BreteLLa Cisterna-VaL-
Montone

ISTANZE

° Lettera aL Ministro Lupi

suLLa reaLizzazione deL

Corridoio interModaLe roMa -
Latina
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Stazione di Torricola Astral manutenzione strade

INTERROGAZIONI

Mobilità,
una sfida a tutta
coMPetitività

°  MetroPolitana leggera di suPerficie: collegaMento fs – latina centro
– nuovi quartieri Per saPere quali iniziative la regione intende intraPrendere Per Prose-
guire il Percorso avviato con il coMune di latina affinchè l’oPera venga realizzata e quali
siano le deterMinazioni di cotral sPa in Merito alla delibera di giunta regionale del lazio n.
357 del 13 luglio 2012.

° una istanza all’assessore Politiche
del territorio,  Mobilità e rifiuti,
Michele civita con la “richiesta di
PotenziaMento ferMate in stazione
torricola”

# nota al Presidente della regione lazio, nicola zingaretti,
all’assessore Politiche del territorio,  Mobilità e rifiuti,
Michele civita, all’aMMinistratore unico della società astral
sPa e a tutte le Province del lazio Per convocare un tavolo a
cui siano ParteciPi oltre alla regione lazio e all’astral anche
i raPPresentanti delle cinque Province del lazio al fine di
Meglio arMonizzare il contratto di servizio n.16712 tra
regione lazio ed astral, visti anche gli obblighi delle
Province e vista soPrattutto la carenza di risorse senza le
quali è difficoltoso, o Meglio iMPossibile, Per le Province Prov-
vedere alla Manutenzione ordinaria.

° istanza all’assessore Politiche del territorio,  Mobilità e rifiuti, Michele
civita Per associazione corrieri ortofrutticoli - richiesta ferMata stazio-
ne di fondi treno regionale veloce 2419  delle ore 14.10, tratta
ferroviaria f/7 roMa-naPoli .
° istanza all’assessore sergio vetrella, assessore ai trasPorti della
regione caMPania e coordinatore della coMMissione infrastrutture,
Mobilità, governo del territorio nella conferenza delle regioni e delle
Province autonoMe Per associazione corrieri ortofrutticoli - richiesta

ferMata stazione di fondi treno regionale
veloce 2419  delle ore 14.10, tratta

ferroviaria f/7 roMa-naPoli

Corrieri ortofrutticoli di Fondi

Metropolitana leggera di Latina
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° localizzazione per una nuoVa discarica
alternatiVa a malagrotta, pER SapERE SE
faLcognana è L’unIco SIto dISponIbILE pER accogLIERE una
nuova dIScaRIca E SE La REgIonE LaZIo è Stata In quaLcHE modo
coInvoLta nEL pRocESSo dI IndIvIduaZIonE

° localizzazione per una nuoVa
discarica alternatiVa a mala-
grotta

nota aL pRESIdEntE dELLa REgIonE LaZIo, nIcoLa ZIngaREttI E aLL’aSSESSoRE
poLItIcHE dEL tERRItoRIo,  mobILItà E RIfIutI, mIcHELE cIvIta per sollecita-
re l’attualizzazione del piano regionale dei rifiuti recependo, non a

parole ma nei fatti, le istanze dei territori cHE comE La pRovIncIa dI
LatIna vogLIono cambIaRE L’IntERo SEttoRE dEI RIfIutI, aboLEndo una voLta
pER tuttE I pRIvILEgI EconomIcI dI quaLcuno nELL’IntERESSE dI tuttI, dotando I
tERRItoRI dELLa poSSIbILItà dI cHIudERE nELL’ambIto dI pRoduZIonE IL cIcLo
IntEgRato dEI RIfIutI ScEgLIEndo La tEcnoLogIa mIgLIoRE con pRocEduRE tRa-
SpaREntI Ed EffIcacI, capacI dI aboLIRE I monopoLI E dI gaRantIRE IL contRoLLo
dEI pRocESSI.

ISTANZE

RIfIutI, pIano
ImmEdIato
pER uScIRE
daLL’EmERgEnZa

Il perdurare dell’incertezza nel settore dei rifiuti è legata all’assenza di
un piano regionale in grado di dotare i territori degli strumenti adeguati
a far fronte all’emergenza. Emergenza che non può essere affrontata,
come accaduto sinora, con l’apertura di nuove discariche o l’ampliamen-
to di quelle esistenti. Serve una seria programmazione, che faccia leva
sugli ambiti ottimali, sia incentrata sull’innovazione, che si basi su bandi
che rispettano la normativa europea e siano imperniati sulla libera con-
correnza e aperti al mercato internazionale. Ho chiesto al presidente
Zingaretti di attualizzare il piano recependo, non a parole ma nei fatti, le
istanze dei territori che come la provincia di Latina vogliono cambiare
l’intero settore dei rifiuti, abolendo una volta per tutte i privilegi econo-
mici di qualcuno nell’interesse di tutti, dotando i territori della possibili-
tà di chiudere nell’ambito di produzione il ciclo integrato dei rifiuti sce-
gliendo la tecnologia migliore con procedure trasparenti ed efficaci,
capaci di abolire i monopoli e di garantire il controllo dei processi.
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MOZIONE

giuStizia, negati

due fondamentali

preSidi di legalita’
in provincia

imperativo Sciogliere i nodi del mof

a decisione di sopprimere i tribunali di gaeta e
terracina nella provincia di latina. la situazione
che si è venuta a creare sul territorio, a seguito del-
l’attuazione del d.lgs. 155/2012 voluto dal ministro
cancellieri, si è tradotto nell’eliminazione di presidi
di legalità e democrazia in un’area a rischio infiltra-
zioni e criminalità anche per la sua posizione geogra-
fica che la colloca al centro tra roma e napoli.

inoltre, la rivoluzione della geografia dei tribunali imposta dal
governo, ha creato numerosi disservizi ai cittadini a seguito dello
spostamento delle competenze a cassino.

L

l mercato ortofrutticolo di fondi rappresenta una piatta-
forma logistica agroalimentare di riferimento non solo
per la nostra regione ma anche a livello nazionale ed
europeo. la risoluzione del lodo arbitrale chiuderà per
sempre la prima fase, e i nodi, che hanno caratterizzato
sino ad oggi la gestione del mof. oggi, partendo dalla
convocazione di un tavolo istituzionale come proposto
dal sindaco di fondi, possiamo finalmente guardare al

futuro e aprire la seconda fase per una realtà che è punto di riferimen-
to non solo per questa amministrazione regionale ma per tutto il
lazio.

I

° nota al miniStro cancellieri

per Sottolineare i limiti e le

negative ricadute dell’attua-

zione del decreto che ha porta-

to alla soppressione dei tribu-

nali di gaeta e terracina

° sul decreto di riorganiz-

zazione degli uffici giudi-

ziari e soppressione dei tri-

bunali di gaeta e terraci-

na

ISTANZA

INTERROGAZIONE

° Sui mancati trasferimenti da parte della regione lazio al mercato ortofrutticolo

di fondi e conSeguente Stato di agitazione dei fornitori di Servizi e dei lavoratori della

“tecnoService” che aSSicurano la pulizia e il mantenimento igienico-Sanitario dell’area,
per Sapere Se il preSidente e la giunta regionale ritengono neceSSario ed urgente Sblocca-
re, almeno in parte, i traSferimenti delle Somme dovute al mof di fondi per fronteggiare

il grave diSagio Sociale in atto e onorare le Spettanze finanziarie dei fornitori di Servizi e

il pagamento degli Stipendi dei lavoratori.
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INTERROGAZIONI

risorse idriche,
gestione

all’insegna

dell’efficienza
ono trascorsi 18 anni dall’ultima volta che il consiglio regio-
nale ha affrontato il tema della gestione delle risorse idriche.
prendo atto con soddisfazione delle risultanze del movimen-
to referendario che ci ha fornito uno stimolo in più sottoline-
ando quelle linee di principio che sono da noi tutti condivi-
se e che non possono e non devono essere messe in discus-
sione. il valore dell’acqua, come sancito dalla stessa legge 6
del ’96, non è mai stato messo in discussione. l’acqua è un

bene comune nessuno lo ha mai negato. ma allo stesso tempo non possiamo
negare che per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio fosse indi-

spensabile procedere ad una razionaliz-
zazione del sistema, ad una indu-

strializzazione dell’apparato di
distribuzione, ad una suddivi-

sione accurata dei bacini in
base anche alle caratteri-
stiche dei territori, ad una
razionalizzazione della
gestione.

S

° sullo stato d’attuazione apq stipulato tra ministero del-
l’ambiente e della tutela del mare e la regione lazio, concer-
nente la programmazione e il finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologi-
co nel territorio della regione lazio.

° su “individuazione degli ambiti ter-
ritoriali ottimali e organizzazione

del servizio idrico integrato in attua-
zione del decreto legislativo 3 aprile

2006 n.152”

PROPOSTA DI LEGGE
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Soppressione uffici di polizia

interrogazioni:

mozioni:

• presentata per impedire che il nostro territorio sia privato di fondamentali presidi di legalità e per
conoscere la posizione del presidente zingaretti e della sua giunta su un tema tanto delicato e per verificare
se esista il margine per mettere in atto azioni di contrasto a quello che rappresenta l’ennesima penalizzazione
del nostro territorio;

Rordino livelli intermedi di governo

• disegno di legge costituzionale per il riordino dei livelli intermedi di governo

proposte di legge

Nomine e incarichi

• nomina amministratore unico cotral patrimonio spa;
• avvisi conferimento incarichi esterni per dirigenti (pubblicati nel periodo maggio – settembre 2013), 

per conoscere le motivazioni che hanno indotto la giunta regionale alla pubblicazione di 28 avvisi per
la ricerca di professionalità esterne all’amministrazione e se prima di procedere siano state effettuate le
necessarie verifiche interne all’amministrazione stessa;

• commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette
• nomine strutture giunta regionale
• verifica sussistenza motivi di inconferibilità e incompatibilità nomina presidente sviluppo lazio spa
• verifica sussistenza inconferibilità e incompatibilità nomina del commissario straordinario arsial

Atti dirigenziali

• atto dirigenziale di gestione del segretario generale concernente l’incarico del responsabile della struttura
“trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione”

• direzione generale ater viterbo – gestione economica-amministrativa

Risorse e investimenti

• programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale – annualità 2011, dgr n. 643 del

28/12/2011
• programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – legge regionale n. 3 del

10/08/2012 
• programma straordinario per l’impiantistica sportiva – l.r. n. 9/2010

• DISPOZIONI RELATI-
VE AL TURISMO EQUESTRE,
AI CENTRI IPPICI, ALL’IP-
POTERAPIA  E ALL’ALLEVA-
MENTO DI EQUINI IMPIE-
GATI IN ATTIVITA’ LUDI-
CHE, SPORTIVE, RIABILITA-
TIVE E TERAPEUTICHE;

• INTERVENTI REGIONA-
LI PER INIZIATIVE CONNESSE
AL SETTANTESIMO ANNIVER-
SARIO DELLE BATTAGLIE DI
CASSINO E DI MONTECASSI-
NO;

• SISTEMA INTEGRATO REGIO-
NALE DI PROTEZIONE CIVILE ISTI-
TUZIONE DELL’AGENZIA REGIONA-
LE DI PROTEZIONE CIVILE
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O.D.G n. 92 del 28/12/2013 Interventi diminuzione pressione fiscale

OrdInI delGIOrnO

Istanze

O.D.G. n. 91 del 28/12/2013 Riattivazione e completamento della linea 

ferroviaria Formia – Gaeta e Minturno – Cassino

O.D.G. n. 90 del 28/12/2013 Sollecito cantieri corridoio Roma – Latina

Sollecito apertura cantieri corridoio intermodale Roma – Latina 

e bretella Cisterna – Valmontone

O.D.G. n. 89 del 28/12/2013 Sicurezza accesso Mercato Ortofrutticolo 

di Fondi Intervento urgente messa in sicurezza viabilità accesso MOF 

di Fondi e alla stazione ferroviaria Fondi – Sperlonga (L.R. 72/80) 

O.D.G. n.88 del 28/12/2013 Intervento sicurezza stradale - Intervento 

sicurezza svincoli di adeguamento SS 7 Appia SR 156 e Sp Monti Lepini

nonchè svincolo tra SR Frosinone – Terracina SS Appia e SR 156

O.D.G. n.83 del 28/12/2013 Aumento risorse finanziarie autorità dei bacini

Inserimento discussione aumento risorse finanziarie autorità dei bacini

PONTILE Eni – Gaeta - al presidente della Regione Lazio e al presidente
dell’Autorità portuale  proponendo l’istituzione di un tavolo di confronto 

tra tutti i sindaci delle città del Golfo per un documento di programmazione,
per decidere la strategia da attuare e quali interventi possano 

andare a vantaggio di tutto il comprensorio
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aprile 2014

• infRastRuttuRe, bando Roma – latina è il passo decisivo peR lo sviluppo

• vinitaly, le pRoduzioni pontine oRgoglio ed eccellenza

• astRal senza RisoRse peR inteRventi sulle stRade, seRve inteRvento immediato di zingaRetti

marzo 2014

• RifoRme costituzionali, indispensabile ammodeRnaRe ma senza faRe pasticci

• emeRgenza caRceRe di latina, necessaRio inteRveniRe subito

• pRovince, con appRovazione ddl delRio è moRta la democRazia

• sanità, salvo il centRo tRasfusionale di foRmia. ma zingaRetti sia consequenziale, seRvono tecnici

• sanità, le pRemuRe di capoRossi in veRsione pd

• centRo oncologico di latina, zingaRetti e capoRossi non distRuggano un’eccellenza

• 153 anni di unità d’italia, conosceRe la stoRia peR RinasceRe insieme

• foRza italia a cisteRna ha un pRogetto politico alteRnativo a caRtuRan

• tagli agli uffici di polizia a latina, non intendiamo cedeRe pResidi di legalità. gaRantiamo

la sicuRezza dei cittadini

• sanità e debiti, nessuna soluzione da zingaRetti

• RisoRse idRiche, seRve una legge chiaRa peR un seRvizio efficiente

• sanità, i lunghi tagli di zingaRetti aRRivano al cuoRe del RepaRto di oncologia di latina

• aRsenico nell’acqua inaccettabile. seRve soluzione immediata come nell’ato4

• dal paRtito popolaRe euRopeo si RaffoRza la nostRa sfida peR RilanciaRe l’italia

• in euRopa peR il nostRo pRogetto di RifoRma e sviluppo

• aRsenico nell’acqua, inteRventi immediati e un atto di Responsabilità da paRte di tutti



Giuseppe Simeone

newsletter

12

c
o

m
u

n
ic

a
z

io
n

e
 

febbraio 2014

• poca iMMaginaZione per il logo turistico di Zingaretti

• porto di gaeta, il Molo petroli non sarà spostato

• sanità, la proroga delle esenZioni ticket è sinoniMo di efficienZa

• sanità, vergognoso atto di violenZa al goretti di latina, Zingaretti si assuMa le sue responsaBilità

• caso Marò, non registriaMo le sconfitte, riportiaMoli a casa

• corridoio interModale roMa – latina, nuovo passo avanti per apertura cantieri

• sanità: rinnovo esenZioni ticket, Zingaretti conceda la proroga

• foiBe: ricordiaMo la nostra gente nel rispetto, senZa odio

• sanità, Zingaretti non può cancellare il centro trasfusionale di forMia

• case della salute, da Zingaretti troppi Buchi neri in provincia di latina

• proteZione civile, una legge fondaMentale per le associaZioni di volontariato e per la sicureZZa dei

nostri cittadini

• la dignità naZionale non è valore negoZiaBile. non indietreggiaMo. latorre e girone a casa suBito

• serviZio idrico, Zingaretti risponda ai Bisogni reali dei territori

• serviZio idrico, ritorno al futuro per Zingaretti

gennaio 2014

• Mercato ortofrutticolo di fondi, con Zingaretti lavoriaMo alla prograMMaZione futura

• corridoio interModale roMa – latina e Bretella cisterna – valMontone, Zingaretti ora proceda

all’ apertura dei cantieri

• riportiaMo a casa i nostri soldati latorre e girone

• la MeMoria per la liBertà di doMani

• rifiuti, Zingaretti acceleri sul piano. iMperativo uscire dal Monopolio delle discariche

• “gestione rifiuti, Zingaretti sia consequenZiale e renda autonoMi i territori” 

• solidarietà al sindaco di san felice circeo petrucci, istituZioni coMpatte contro questi atti vili e

anti deMocratici

• sanità, Zingaretti iMpedisca la chiusura del centro trasfusionale di forMia

• sanità, finalMente Zingaretti si ricorda delle province

• sanità, le Bugie di Zingaretti e d’aMato nel dossier del suB coMMissario giorgi

• sanità, su pronto soccorso e ares 118 ennesiMo flop per Zingaretti

• sanità, riunione su eMergenZa pronto soccorso esclude le province. Zingaretti sta giocando con il

fuoco

• solidarietà ai giornalisti del quotidiano la provincia. iMpegno MassiMo per non lasciare soli

i lavoratori

• sanità, riunione su eMergenZa pronto soccorso esclude le province. Zingaretti sta giocando con il

fuoco

• pronto soccorso del goretti di latina paraliZZato. Zingaretti si svegli dal lungo torpore

• due rotatorie per la sicureZZa dei nostri cittadini
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• Sanità, graviSSima bocciatura del piano zingaretti

• Sanità, bene apertura confronto Su emergenza pronto SoccorSo ma inaccettabile eScluSione delle

province

• fondi europei, Senza programmazione zingaretti riSchia un buco nell’acqua

• porto di gaeta, dall’eni ci aSpettiamo un progetto reSponSabile

• fazzone coordinatore regionale di forza italia, una Scelta che premi il lavoro e la coerenza di tutti

dicembre 2013

• bilancio regionale, vittoria per i noStri interventi a SoStegno di famiglie e Sviluppo

• zingaretti eSca allo Scoperto. Senza interventi la Sanita’ in provincia di latina Sta morendo

• roma – latina, tempo Scaduto per zingaretti e per l’economia del lazio

• zingaretti non ha piu’ alibi, il 2014 deve eSSere l’anno della Svolta

• grazie all’ oppoSizione iStituito il fondo famiglie per mutuo prima caSa

• 54 medici per i pronto SoccorSo, zingaretti non dimentichi la provincia di latina

• province, ddl delrio negazione della democrazia

• zingaretti non comprende che Senza Strade non eSiStono Sturt up

• bilancio zingaretti a tutto taSSe, toglie ai cittadini anche la Speranza

• bilancio regionale, imperativo ridurre la preSSione fiScale, i cittadini Sono allo Stremo

• villaggio della legalità, atto ignobile a borgo Sabotino, le iStituzioni al fianco di libera Senza

paura

• Sanità, rinegoziare il debito per inveStire nel Settore

• l’inutile bilancio di zingaretti

• Sulla Sanita’ zingaretti gioca Sulla Salute delle perSone

• Sanità, zingaretti Smetta di immaginare e dia riSpoSte concrete

• Sviluppo lazio, una vittoria democratica grazie al lavoro dell’oppoSizione oltre le polemiche

Strumentali e l’aSSenza di zingaretti

novembre 2013

• Sanita’, bene abolizione macro aree ora zingaretti penSi all’efficienza del Servizio

• Sviluppo lazio, aperta faSe coStruttiva in aula dopo giorni di battaglia

• non accettiamo lezioni dall'eSterno nè da parte di zingaretti ne' da parte di chiunque altro

• propoSta di legge Sul riordino delle Società regionali, zingaretti tenta un inaccettabile golpe ai

danni del conSiglio

• riordino Societa' regionali, zingaretti e la Sua maggioranza offendono e Strumentalizzano

la diScuSSione

• bilancio zingaretti, oltre all’aumento delle taSSe non c’e’ nulla

• riorganizzazione Societa’ regionali, da zingaretti Solo fumo

• riSchio idrogeologico, zingaretti inveSta Sulla prevenzione o continueremo a rincorrere

l’emergenza

• la deciSione del tar conferma i diSagi legati alla SoppreSSione dei tribunali di gaeta e terracina
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• decadenza berlusconi, i cittadini di latina e Provincia domani a roma Per dare voce alla democrazia

• sanita’, l’emergenza latina chiama, zingaretti non risPonde

• roma – latina a rischio se zingaretti non agisce immediatamente

• vicino dal Profondo del cuore alle famiglie delle vittime. come istituzioni abbiamo il dovere di non

dimenticare e Prevenire queste tragedie

• bilancio sballato Per zingaretti come dimostra la corte dei conti

• sulla sanità la maggioranza di zingaretti si eclissa

• rifiuti, zingaretti abbandoni l’immobilismo e intervenga Per garantire la salute dei cittadini

• soddisfatti decisione cassazione su referendum contro tagli dei tribunali

• emergenza sanita’ nella Provincia di latina, inaccettabile nascondino di zingaretti

• regione in bilico ma zingaretti continua a moltiPlicare le sPese Per incarichi esterni

ottobre 2013

• usi civici, ottimo risultato Per la sinergia istituzionale tra comune di fondi e giunta zingaretti

• tPl, i fondi della sanita’ non si toccano

• litorale Pontino serve azione congiunta in regione

• sosPensione Presidente cusani, una ingiustizia contro la Persona e il suo lavoro

• atac, la manovra insensata di zingaretti, il Presidente baratta la sanita’ del lazio con gli autobus di

roma

• ares 118, zingaretti mi ha assicurato un intervento sul caso sonnino

• ares 118, zingaretti intervenga. a rischio la vita dei cittadini. emblematico il caso di sonnino

• sanita’ Pontina al collasso, zingaretti intervenga subito

• nomina fazzone in commissione antimafia, valore aggiunto Per il territorio

• liste di attesa, i dati della uil confermano l’inefficienza zingaretti

• abbattimento liste di attesa, il Piano zingaretti è Poco efficace

• agenzia unica tPl, da zingaretti nessuna novità

• fondi euroPei, bene le Parole di zingaretti ma ora serve concretezza, condivisione e trasParenza

nell’azione

• sanità, sPonzilli convochi una riunione con i sindaci Per la salvaguardia degli osPedali di fondi

e terracina

• carceri, condivido il messaggio di naPolitano. basta Polemiche su berlusconi

• astral da valore aggiunto a carrozzone regionale

• zingaretti vuole mettere a tacere il consiglio regionale

settembre 2013

• Presentata mozione in consiglio regionale Per salvare le Province

• rifiuti, Per falcognana e tutto il lazio serve trasParenza dalla giunta zingaretti

• forza italia, una scommessa targata latina

• crisi Plasmon, mobilitiamoci Per salvare le nostre imPrese

• “sono uomo del Pdl, non Padrino Politico di alcuno”
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• nuovA tenologiA per gli ospedAli del sud pontino. orA rivedere il piAno regionAle. deA di ii livello A

lAtinA

• chiusurA tribunAle: solidArietA’ mAniFestAnti A gAetA. il ministro intervengA subito

• letterA AllA cAncellieri contro chiusurA tribunAli

• Fondi europei per dAre ossigeno Ai distretti dellA provinciA di lAtinA

• le Accuse A nAsso e mAlvAso sono un’oFFesA All’intelligenzA

• chiesto Accesso Agli Atti per lA gArA d’AppAlto dell’Ares 118. i conti non tornAno

• zingAretti blocchi subito lA riorgAnizzAzione dell'Ares 118 o si AssumA responsAbilità del disAstro. 
Auto medicAlizzAte sono indispensAbili per lA sAlute dei cittAdini. pronti Alle bArricAte

• soddisFAtto per nominA spAtA All'Ares 118, orA un medico su tutte le AmbulAnze

• mozione in consiglio regionAle per sAlvAre il tribunAle di gAetA. illegittimA e insensAtA lA sceltA

del governo

• riorgAnizzAzione Ares 118, più spesA e meno servizi. un medico per ogni AmbulAnzA obiettivo possibile

agosto 2013

• chiudere i tribunAli di gAetA e terrAcinA signiFicA eliminAre i presidi di democrAziA e legAlitA’

• sAnità, evitAre sprechi e rivedere il piAno che penAlizzA lAtinA

• riFiuti, contro l’emergenzA tecnologiA e rAzionAlizzAzione

• Abolizione province, lA negAzione dellA democrAziA

• romA-lAtinA, viA liberA Ai cAntieri

luglio 2013

• romA – lAtinA, zingAretti rompA il silenzio

• zingAretti rischiA di perdere i Fondi europei per lo sviluppo

• Aeroporto A lAtinA, AgiAmo subito perche’ siA reAltA’

• lA situAzione del moF non vengA strumentAlizzAtA. pensiAmo AllA soluzione

• lA consultA hA dichiArAto l'illegittimità costituzionAle dellA riFormA delle province. unA vittoriA

che sAncisce lA dignità dell'ente di lAtinA

giugno 2013

• AcquAlAtinA simbolo di buonA gestione e le dimenticAnze di zArAtti

• FAzzone non si discute, il pdl non hA bisogno di sciAcAlli

• romA – lAtinA operA indispensAbile, zingAretti AgiscA per mettere in cAntiere il progetto. troppe

sviste dA pArte dei consiglieri pontini del centrosinistrA

• rischio idrogeologico, 120 milioni bloccAti. zingAretti intervengA subito per evitAre nuove trAgedie

come quellA di ventotene

• zingAretti sblocchi i Fondi per i comuni e lA smettA di coniAre slogAn

• moF Al collAsso, zingAretti intervengA o si AssumA lA responsAbilitA’ di un disAstro economico

• commissAriAmento Asl lAtinA, lA doppiA morAle del pd di Forte
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maggio 2013

• turismo, l’accentratore Zingaretti Deve assegnare la Delega

• le nomine poco trasparenti Di Zingaretti

• la Doppia morale Di Zingaretti sulla DirigenZa anticorruZione

• Zingaretti Deve sbloccare le graDuatorie per i fonDi Destinati a scuola, sviluppo locale e impianti

sportivi

marzo - aprile 2013

• Decentramento, ambiente e rifiuti, le nostre battaglie in regione

• bilancio regionale, 30 emenDamenti per sostenere i cittaDini e le imprese

• Zingaretti non puo' tenere per se' la Delega al turismo

• con le imprese sempre, no a regione matrigna. solo con palaZZo e l’ance

• uscire Dalla precarietà per rafforZare l’eccellenZa economica pontina. nuovi strumenti per uscire

Dalla crisi e tutelare i giovani

• sosteniamo il mol e la filiera agricola per far ripartire l’economia pontina

• ponZa, intervenire subito per risolvere la situaZione snip&snap

“Perchè c'è una Italia seria e un Lazio che

non è genuflesso alla ideologia ma si spor-

ca le mani con il fare, che fa, che rischia

che ci mette la faccia. Una Italia che non

resta ferma a sognare, ma cambia la vita

vera. Che si sveglia la mattina e non guar-

da il tempo maledicendo la sorte, ma va a

lavorare, che rischia per tornare la sera

consapevole di aver giocato le carte al

meglio. Mi candido per fare politica, per

continuare un progetto, non per illudere.

Mi candido per una Italia seria e per un

Lazio migliore”.

GIUsePPe sIMeoNe

News e approfondimenti li potete trovare sul sito: www.giuseppesimeone.it 

- sezione “In Regione” per mozioni, proposte di legge ed interrogazioni

- sezione “News” per comunicati stampa e newsletter
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