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Al	Presidente	del	Consiglio	Regionale	del	Lazio	

On.	Marco	Vincenzi	

	

INTERROGAZIONE	URGENTE	A	RISPOSTA	IMMEDIATA	EX	ART.	104	REG.	CONS.	

Oggetto:	 Chiarimenti	 si	 attività	 di	 consulenza	 inerente	 la	 salvaguardia,	 la	
valorizzazione	ed	il	potenziamento	del	tessuto	socio-culturale	della	provincia	di	Rieti	
assegnata	al	dott.	Simone	Petrangeli.	

	
Premesso	che	

	
Nei primi giorni di marzo dell’anno in corso la coalizione di centrosinistra ha scelto il candidato 
sindaco per la città di Rieti attraverso le primarie. Il nome indicato è quello di Simone 
Petrangeli; 
 
Sul sito istituzionale del comune di Rieti c’è una sezione dedicata alla biografia dell’aspirante 
primo cittadino del centrosinistra. Nella stessa si legge che “Nel 2001 mi sono laureato con una 
tesi sui migranti e da quel momento ho cominciato la professione di avvocato. Una professione 
privilegiata per capire e toccare con mano i problemi concreti con cui le persone si confrontano. 
Sono stato il portavoce provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà. Aderisco a numerose 
associazioni nazionali e locali: Giuristi Democratici, Greenpeace, Libera, Basic Income Network, 
Fai, Arci e Legambiente”; 
 
Petrangeli è stato eletto consigliere del Comune di Rieti nel 2002 ed è rimasto in carica fino alle 
elezioni maggio 2012, data in cui lo stesso è stato eletto Sindaco. Incarico ricoperto fino al 2017, 
anno in cui è stato sconfitto nel ballottaggio dalla coalizione di centrodestra; 
	

Considerato	che	
	

Nella sua biografia Simone Petrangeli scrive anche “Essere per tanti anni consigliere comunale, 
un'esperienza decisamente preziosa, mi ha permesso di sperimentare in prima persona la 
macchinosa struttura del governo cittadino, scrutandone le enormi lacune e le potenzialità 
inespresse”. Per concludere, poi, con una nobile dichiarazione: “Nonostante ciò non mi sono 
mai sentito stanco di combattere le ingiustizie, l'interesse personale e il clientelismo”. 
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Ritenuto	che	
	

Un anno e mezzo dopo la fine della consiliatura che ha visto Petrangeli guidare il comune di 
Rieti, il Presidente regione Lazio, Nicola Zingaretti, firma il Decreto n. T00007 del 17 gennaio 
2019 avente oggetto “Regolamento regionale n.17/2005. Conferimento di un incarico di 
consulenza individuale al Dott. Simone Petrangeli, soggetto esterno all'amministrazione 
regionale, per le esigenze del Presidente, in materia di ‘Attività inerenti la salvaguardia, la 
valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio e del tessuto socio-culturale del territorio 
della Provincia di Rieti’"; 
 
Il Regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, “Norme in materia di affidamento di incarichi 
individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale” dispone, all’ articolo 
2, comma 1 che “il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono affidare con 
criterio fiduciario, incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione 
regionale, dotati di comprovate, particolari ed elevate professionalità e specializzazioni, entro 
il numero complessivo di 20 unità”; 
 
Nello stesso Decreto il Presidente Zingaretti dichiara che, una volta valutato il curriculum vitae 
del Dott. Simone Petrangeli, lo stesso “è in possesso degli specifici requisiti professionali 
richiesti per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi, nonché di elevate e comprovate 
competenze specialistiche nelle materie oggetto della consulenza”; 
 
Senza esitazioni, quindi, il Presidente della regione Lazio assegna a Simone Petrangeli, già 
sindaco di Rieti, soggetto esterno all’amministrazione regionale, un incarico di consulenza 
individuale per le esigenze del Presidente, in materia di “Attività inerenti la salvaguardia, la 
valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio e del tessuto socio-culturale del territorio 
della Provincia di Rieti”, stabilendo una durata di mesi diciotto per lo stesso e determinando in 
euro 40.000,00 il compenso da corrispondere, onnicomprensivo e in ragione d’anno. Quindi, 
vista la durata di diciotto mesi, per la consulenza è stata erogata a Petrangeli la somma di 
60.000,00 euro; 
 
Passano una ventina di giorni e il Presidente Zingaretti ci ripensa e con nota prot. n. 83312 del 
31 gennaio 2019, rettifica di quanto indicato con la citata nota prot. n. 0780679 del 6 dicembre 
2018 citata nel Decreto n. T00007 del 17 gennaio 2019; 
 
Si arriva all’approvazione di un nuovo Decreto, il n. T00015 del 5 febbraio 2019, avente oggetto: 
“Rettifica del decreto del Presidente della Regione n. T00007 del 17 gennaio 2019, concernente 
il conferimento di un incarico di consulenza al dott. Simone Petrangeli, ai sensi del r.r. n. 
17/2005”. 
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La rettifica si riduce, sostanzialmente, all’eliminazione di una parola dall’oggetto dell’incarico 
assegnato a Petrangeli. Il Presidente Zingaretti, infatti, potrebbe aver compreso che la parola 
“patrimonio” fosse fuori luogo nel definire l’incarico da assegnare. Il successivo Decreto prende 
forma esclusivamente per eliminare “patrimonio” dall’oggetto dell’incarico; 
 
Nell’atto, infatti, si legge testualmente che “Decreta di rettificare il decreto del Presidente n. 
T00007/2019, relativo all’incarico di consulenza al Dott. Simone Petrangeli, sostituendo 
l’oggetto dello stesso ‘Attività inerenti la salvaguardia, la valorizzazione ed il potenziamento del 
patrimonio e del tessuto socio-culturale del territorio della Provincia di Rieti’ con il seguente: 
‘attività inerenti la salvaguardia, la valorizzazione ed il potenziamento del tessuto socio-
culturale del territorio della Provincia di Rieti’”. Confermando il restante contenuto del decreto 
del Presidente n. T00007 del 17 gennaio 2019; 
 

Ritenuto	altresì	che	
	

A pochi giorni dalla scadenza dei diciotto mesi dell’incarico di consulenza assegnata a 
Petrangeli con contratto del 5 febbraio 2019, il Presidente Zingaretti trasmette la nota prot. n. 
658578 del 24 luglio 2020 con la quale richiede di predisporre gli atti relativi alla proroga 
dell’incarico individuale di consulenza in materia di “attività inerenti alla salvaguardia, alla 
valorizzazione ed al potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio della Provincia di 
Rieti”; 
 
Il Vicepresidente della giunta regionale, Daniele Leodori, il 3 agosto 2020 firma il Decreto n. 
T00127 avente oggetto: Regolamento regionale n.17/2005. Proroga dell'incarico di consulenza 
individuale al Dott. Simone Petrangeli, soggetto esterno all'amministrazione regionale, per le 
esigenze del Presidente in materia di ‘attività inerenti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed 
al potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio della Provincia di Rieti’”; 
 
Nel Decreto T00127 si ribadisce la “necessità di continuare a garantire un contributo di elevato 
profilo e un adeguato supporto nella materia di cui all’incarico conferito con il suddetto decreto 
n. T00007/2019”; 
 
L’atto sottoscritto dal Vicepresidente Leodori proroga, “ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del 
regolamento regionale n.17/2005, l’incarico di consulenza al Dott. Simone Petrangeli, soggetto 
esterno all’amministrazione regionale, in materia di ‘attività inerenti alla salvaguardia, alla 
valorizzazione ed al potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio della Provincia di 
Rieti’, di cui al decreto n. T00007/2019, come rettificato dal DPRL n. T00015/2019, e al 
contratto reg. cron. 22729/2019, secondo i contenuti negli stessi previsti, ivi compreso il 
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trattamento economico”. Anche in questo caso la durata dell’incarico è diciotto mesi e il 
compenso complessivo ammonta a 60.000,00 euro (40 mila l’anno); 
 

Evidenziato	che	
	

Dal sito della regione Lazio, al Protocollo registro ufficiale I.0683870 del 30-07-2020, si può 
consultare il curriculum di Simone Petrangeli il quale, oltre a svolgere l’attività forense, avrebbe 
ricoperto, prima della consulenza in regione, i seguenti incarichi professionali: per pochi mesi 
del 2006 membro del Comitato tecnico di valutazione del G.A.L. della provincia di Rieti; 
collaboratore esterno tramite convenzione per prestazione d’opera con ATER provincia di 
Roma; dal 2004 al 2005 consulente legale presso la casa circondariale di Rebibbia per 
l’associazione “Nero e non solo”; 
 
Tale attività professionale presente nel curriculum vitae del candidato sindaco della città di 
Rieti sono state ritenute dal Presidente Zingaretti prima, e dal Vicepresidente Leodori poi, 
idonee per assegnare a Simone Petrangeli il delicato incarico di "Attività inerenti la 
salvaguardia, alla valorizzazione ed al potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio 
della Provincia di Rieti", posto che negli atti di nomina è stato chiaramente specificato che “il 
soggetto incaricando è in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per lo 
svolgimento dell’incarico di che trattasi, nonché di elevate e comprovate competenze 
specialistiche nelle materie oggetto della consulenza”; 
 
Dai due incarichi ricevuti dalla regione Lazio il candidato sindaco di Rieti ha ricevuto ben 
120.000,00 euro per le prestazioni eseguite. Negli atti dirigenziali di assegnazione delle somme, 
poi, si evince che le stesse sono “da liquidarsi a seguito di presentazione di relazione illustrativa 
secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 3 del r.r. 17/2005”; 
 
Sarebbe utile, vista l’importanza della materia affrontata e la delicatezza dell’argomento 
trattato, la trasmissione in Consiglio regionale delle relazioni illustrative, magari attraverso 
l’assegnazione alla competente Commissione consiliare permanente, per valutarne l’impatto 
nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei territori, con particolare riferimento al 
patrimonio e al contesto socio-culturale della Provincia di Rieti. Queste relazioni, visti gli elevati 
requisiti professionali riconosciuti dal Presidente Zingaretti nell’atto di nomina di Simone 
Petrangeli, potrebbero essere messe a disposizione dell’assemblea legislativa e per le attività 
delle Commissioni per qualsivoglia iniziativa inerente lo sviluppo del tessuto socio-culturale 
della provincia di Rieti; 
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Siamo certi, infine, che anche nella città di Rieti, soprattutto in caso di vittoria alle prossime 
elezioni comunali, l’attività amministrativa del consulente di Zingaretti sarà indirizzata a 
combattere le ingiustizie, l'interesse personale e il clientelismo. 
 
Premesso	e	considerato	tutto	ciò	interroga	il	Presidente	della	Giunta	della	Regione	

Lazio,	On.	Nicola	Zingaretti,		

Per sapere quali risultati ha prodotto, per la provincia di Rieti, l’attività di consulenza inerente 
la salvaguardia, la valorizzazione ed il potenziamento del tessuto socio-culturale del territorio 
reatino assegnata al dott. Simone Petrangeli, ritenuto, dal Presidente della regione, in possesso 
di specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché di elevate e 
comprovate competenze specialistiche nelle materie oggetto della consulenza. 

 
 

Chiara Colosimo 
 

Giuseppe Simeone 
 

Orlando Tripodi 
 
 

 
 
 
 
 


