
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On.le Mauro Buschini 

 

 

MOZIONE 

 

 

OGGETTO: Inserimento nella Zona Franca Urbana “Nuove Zone Franche Urbane” o creazione di 

una nuova ZFU, per il comune di Rocca di Papa. 

 

VISTO 

Il decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

Il decreto-legge del 10 aprile 2013, n. 60 “regolamento recante determinazione dei requisiti di 

professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del 

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. (13G00103)”; 

L’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che stabilisce 

che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili 

sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento 

delle agevolazioni nelle sole Zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14dell’8 maggio 

2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo Convergenza; 

 

 

Il piano di emergenza del comune di Rocca di Papa ai sensi della legge n° 100/2012 e del DGR 

n°415/2015; 

 

PREMESSO CHE 

 

La mattina del 10 giugno 2019, intorno alle 11:30, l'area antistante il municipio del comune di Rocca 

di Papa, lungo corso Costituente, fu interessata da una vera e propria catastrofe, ovvero un’esplosione 

che provocò 16 feriti, dei quali 3 in modo grave: Una bimba, che fu dichiarata poco dopo fuori 

pericolo. Il Sindaco Emanuele Crestini e il delegato comunale Vincenzo Eleuteri che dopo una lunga 

lotta per i danni subiti, persero la vita; 
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L’esplosione è stata causata da una trivella che danneggiò inavvertitamente una tubatura del gas a 

seguito di alcuni carotaggi programmati per verificare la staticità delle cavità presenti nel sottosuolo; 

 

La densa nube di fumo causata dall’esplosione invase il municipio, collegato ad una scuola 

dell'infanzia e la parte anteriore della facciata del palazzo crollò; 

 

La zona fu messa in sicurezza prontamente e sia le maestre che i bambini vennero fatti uscire così 

come anche i dipendenti comunali; 

 

Anche il Presidente Mattarella durante il discorso di fine anno ebbe parole di cordoglio per l’accaduto 

e di grande stima per i caduti elogiandone il loro comportamento durante l’emergenza; 

 

Questa tragedia non è paragonabile ad altri catastrofi naturali avvenute nella regione, ma comunque 

ha causato moltissimi danni oltre a morti e feriti e ha messo in ginocchio l’economia del comune di 

Rocca di Papa; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

In seguito all’accaduto il palazzo comunale fu sottoposto a sequestro e il centro storico del comune 

di Rocca di Papa venne dichiarato zona rossa, con il divieto assoluto di accesso al personale non 

autorizzato; 

 

Molte abitazioni furono evacuate e l’area transennata e interdetta al traffico fino al 18 giugno 2020, 

giorno della riapertura al traffico del corso principale; 

 

Tutto questo ha aggravato notevolmente la già complicata sopravvivenza delle ultime attività 

commerciali e allo stato attuale, purtroppo, il 90% della attività commerciali del centro storico 

risultano chiuse; 

 

Il 14 aprile 2020 in seguito all’esplosione del focolaio covid-19 all’interno della RSA San Raffaele 

di Rocca di Papa, con circa 200 contagiati tra pazienti e operatori e la prematura morte di circa 20 

anziani ricoverati, la zona fu dichiarata zona rossa e il perimetro che comprendeva l’unica via di 

accesso alla città dal lato via dei laghi, interdetta al traffico;  
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CONSIDERATO CHE 

 

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si 

concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo 

prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane 

caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo 

inespresse; 

 

Le Zone Franche Urbane sono istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2007) e oggetto di successivo intervento ai sensi 

dell’articolo 1,comma 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007,n. 244 (legge finanziaria 

2008), le Zone franche urbane trovano la loro definizione particolareggiata all’interno del decreto 

interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017.  Le 

modalità di funzionamento dell'intervento alla luce delle novità introdotte dal decreto 

interministeriale 5 giugno sono chiarite dalla circolare 9 aprile 2018 numero 172230; 

 

Le Nuove Zone Franche Urbane (Circolare 9 aprile 2018) sono quelle non ricomprese nell'obiettivo 

Convergenza (ZFU di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, 

Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara) sono individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 

maggio 2009, che ne definisce puntualmente il perimetro. L'intervento, alla luce delle modifiche 

introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, prevede agevolazioni sotto forma di esenzioni 

fiscali e contributive in favore di piccole e micro imprese e di professionisti; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato in Consiglio regionale 

 

 

IMPEGNA 

 

Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e la Giunta regionale 

 

 

ad adottare tutti i provvedimenti e le procedure necessarie ed attivarsi presso il Governo, per inserire 

il comune di Rocca di Papa nella Zona Franca Urbana “Nuove Zone Franche Urbane” o creare una 

ulteriore ZFU, per i motivi sopra espressi; 

 

 

 

Francesca De Vito  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2028640-decreto-ministeriale-10-aprile-2013-agevolazioni-zone-franche-urbane
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2028640-decreto-ministeriale-10-aprile-2013-agevolazioni-zone-franche-urbane
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2037202-decreto-interministeriale-5-giugno-2017-zone-franche-urbane-modifiche-e-integrazioni-al-decreto-interministeriale-10-aprile-2013
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2037975-circolare-9-aprile-2018-n-172230-agevolazioni-in-favore-delle-piccole-e-micro-imprese-e-dei-professionisti-localizzati-nelle-zone-franche-urbane
Francesca De Vito
Matita


