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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta l'ottava seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 6.
Qualora non vi fossero eccezioni, nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che il Presidente Franco Iacop è in congedo per motivi istituzionali, e quindi lo sostituisco
io nella giornata odierna.
Passiamo, quindi, al primo punto dell'ordine del giorno: “Seguito discussione del disegno di legge:
‘Assestamento di bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013 2015 ai sensi dell'articolo
34 della legge regionale 21/2007”.
Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. Iniziamo dall'articolo 2, è corretto?
PRESIDENTE.: Sì. Stavo per dirlo.
COLAUTTI.: Bene. Premesso che qua siamo come nell'altra legislatura, iniziamo alle 10.30 e non
abbiamo chiesto il numero legale, noto, così, faccio notare, a scanso di... Siccome all'articolo 2 sono
arrivati anche degli emendamenti in questo preciso momento, tra l'altro riguardante un tema che, come
ho detto ieri, piuttosto inconferente, ma non importa, ma è un tema abbastanza dibattuto, e riguarda, in
particolare, il discorso degli OGM, ma ci sono emendamenti anche depositati dal Movimento 5 Stelle,
e anche da Colautti, Riccardi, chiederei 10 minuti per poterli vedere, prima di esprimere un voto, non
avendoli potuti, ovviamente, guardare a tempo debito.
Quindi 10 minuti, alle 10.40 possiamo riprendere.
PRESIDENTE.: Va bene. Se i Relatori non hanno nulla in contrario, sospendo la seduta per 10
minuti. Iniziamo alle 10.40.
Bene, possiamo riprendere i lavori d'Aula.
Accantonato, come di consuetudine, l'articolo 1, iniziamo l'esame della legge con l'articolo 2, e con la
presentazione, quindi, degli emendamenti.
Invito, quindi, il consigliere Lauri a presentare l'emendamento 2.1.
LAURI.: Venerdì scorso è stato emanato un atteso decreto interministeriale, con cui diversi Ministeri
della nostra Repubblica, sostanzialmente, affermano che la coltivazione di varietà di mais Mon810,
proveniente da sementi geneticamente modificate, è vietata nel territorio nazionale.
Questo decreto ministeriale era molto atteso, recepiva anche un ordine del giorno in materia di OGM
formulato, credo, unanimemente, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'11
luglio 2013, con il quale si chiedeva al Governo di attivare le procedure di emergenza in base alla
procedura prevista dal Regolamento CE, emanando un provvedimento di divieto di coltivazione OGM,
e manifestando la propria disponibilità a lavorare congiuntamente con il Governo per definire i
contenuti di una norma nazionale che affronti, in maniera organica, la problematica OGM e colmi il
vuoto legislativo che si è prodotto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, facendo salva la
clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della Direttiva CE.
Questa presa di posizione, come tutti sanno, era seguita a degli episodi reiterati nelle ultime settimane,
avvenuti proprio in Friuli Venezia Giulia, di semine di, appunto, sementi geneticamente modificate.
Voi sapete che, da anni, il Friuli Venezia Giulia è teatro di continue, diciamo, azioni, che io definirei
provocatorie, di violazione, diciamo, dal mio punto di vista, delle normative vigenti, attuate in
particolare da un'associazione e da un agricoltore, che si chiama Giorgio Fidenato, queste misure
vengono spacciate, vendute, presentate come atti di libertà, nel senso si dice “perché noi non
possiamo coltivare OGM in questa Regione”, in realtà, ed io penso che dobbiamo tutti valutare il fatto
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che, appunto, come diceva Voltaire “la libertà mia finisce dove comincia la libertà degli altri”, e
introdurre organismi geneticamente modificati, in agricoltura e nell'ambiente, come sapete bene, può
impedire, è molto probabile che impedisca l'attività di libera coltivazione degli altri agricoltori, perché
si tratta di sementi che si diffondono molto velocemente e molto rapidamente nell'ambiente e, in
qualche misura, vanno ad influenzare anche la libera attività agricola della coltivazione tradizionale, o
addirittura biologica, in qualche modo rendendo difficile, a chi sta nell'intorno, di poter esercitare
liberamente la propria attività agricola.
Come sapete bene, tutta questa vicenda si è aperta in seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia
Europea, che aveva liberalizzato, appunto, l'uso della semente Mon810, e questo in presenza di una
legge regionale del Friuli Venezia Giulia che, invece, in tutta Italia era considerata una legge molto
avanzata, anche perché all'articolo 2, in maniera molto chiara, stabilisce perché è ancora vigente se
noi non, diciamo, accogliamo la proposta di modifica, proposta dalla Giunta regionale , afferma che è
vietato, sul territorio regionale, la coltivazione di OGM in agricoltura, ribadisce la necessità che nelle
attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, negli ospedali e nei luoghi di cura non si
utilizzino alimenti provenienti, diciamo, dall'utilizzo di prodotti derivanti da coltivazione OGM, si
pone il problema di garantire la sicurezza alimentare ai cittadini, e stabilisce delle sanzioni anche
abbastanza forti per coloro i quali violano queste norme, introducendo delle sanzioni, appunto, che
vanno ad ettaro o frazione di ettaro, che sono abbastanza restrittive.
Ebbene, tutti questi punti che ho testé elencato, gli ultimi quattro punti sono quelli con i quali un
emendamento della Giunta che, devo dire da subito, ha sempre manifestato una posizione molto
condivisibile nelle prese di posizione pubbliche rispetto alla volontà di, appunto, non ledere la libertà
della coltivazione tradizionale, della coltivazione biologica, di poter continuare ad esistere nel
territorio regionale finisco subito , questi quattro punti sono i quattro punti che l'emendamento
formulato dalla Giunta, stilato prima che venisse emanato questo decreto interministeriale venerdì
scorso, metteva in discussione, nel senso che si apre, con questo emendamento, alla coesistenza di
coltivazione OGM e coltivazione tradizionale in Friuli Venezia Giulia, cosa prima vietata, si depenna
la parte riguardante, appunto, la sicurezza alimentare dei cittadini, si diminuiscono le sanzioni, perché
le sanzioni che prima andavano a ettaro, o a frazione di ettaro, adesso valgono una volta per tutte, e
quindi le sanzioni vengono di gran lunga ridotte rispetto alla situazione preesistente.
Ora, evidentemente la Giunta ha operato in contesto legislativo diverso, ora c'è un decreto
interministeriale del Governo, voluto con grande unitarietà delle forze di maggioranza e di
opposizione del Parlamento nazionale, io penso che queste novità suggeriscano l'idea che la Giunta, se
è possibile, ritiri questa proposta di modifico, o l'Aula approvi, diciamo, la soppressione di questo
articolo, perché noi abbiamo anche deciso di fare un assestamento di bilancio molto concentrato nel
merito degli aspetti di bilancio, la salvaguardia ci mette in sicurezza delle semine di Fidenato, abbiamo
tutto il tempo, a settembre, di prendere con calma, in Commissione, questa questione in mano...
PRESIDENTE.: Consigliere, la invito a concludere.
LAURI.: Ho concluso. ...e di affrontare, diciamo, l'argomento, con un provvedimento specifico.
Questa è la richiesta che io vorrei formulare all'Aula, appunto, chiedendo l'approvazione di questo
emendamento. Vi ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie al Consigliere. Ricordo ai colleghi che per l'illustrazione degli emendamenti
avete 5 minuti, a prescindere dal numero di emendamenti, estensibili, in casi particolari, a 10 minuti, a
discrezione mia, in caso di emendamenti plurimi o particolarmente complessi, e quindi vi chiedo
anche di mantenervi in questi limiti.
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Considerato che ci sono parecchi subemendamenti all'articolo 2, al punto 2, e poi anche alcuni
emendamenti, darei la parola alla Giunta per l'illustrazione dei subemendamenti e degli emendamenti.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Ringrazio il consigliere Lauri per
l'esauriente spiegazione dell'emendamento, noi, però, rimaniamo convinti che questo emendamento
non vada nella direzione giusta, ci rimettiamo, comunque, al dibattito eventuale adesso in Aula, e
cercherò di spiegare il perché.
Oggi come oggi, se non andiamo ad approvare questo provvedimento, questo emendamento che è
stato presentato dalla Giunta, rischiamo di creare un vulnus importante, e cioè, in questo momento
aprire alla coesistenza è, per noi, l'unico modo per bloccare realmente la coltivazione OGM, non
abbiamo altre strade. Oggi approviamo, con questo emendamento, il principio, e andiamo a delegare,
poi, la scrittura delle regole, con un Regolamento, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Noi sappiamo perfettamente che quello che è stato fatto dal Governo, fra l'altro, apro e chiudo una
parentesi. Chiedo scusa, Presidente, quanto tempo ho per la risposta?
5 minuti. Perché il tema è realmente complicato.
Allora, il Ministro Di Girolamo, presente alla Conferenza Stato Regioni, in Commissione ci ha detto,
molto chiaramente, che la soluzione non è quella del vietare completamente, ma è quella verso la
coesistenza, perché e l'unico modo. Noi sappiamo perfettamente che queste norne verranno impugnate,
e sappiamo perfettamente che ci sono tutte le possibilità perché la norma, che il Governo ha emanato,
venga, in qualche modo, “sanzionata”. Sappiamo che questa possibilità c'è.
Allora noi possiamo pensare che, nel momento in cui questa norma verrà sanzionata, ci ritroviamo
nelle stesse condizioni di prima, e quindi permettiamo la semina, le cose, e tutto quanto? Questa è la
domanda reale che quest'Aula, secondo me, deve farsi.
Oggi, con queste norme ci mettiamo in sicurezza rispetto a quella situazione.
Fra l'altro, questa è una posizione molto condivisa in materia, e siamo anche assolutamente convinti
che la norma, che fra l'altro, ricordo a tutti, la norma governativa riguarda un'unica tipologia, riguarda
solo il Mon810, quindi riguarda un unico prodotto, non riguarda, poi, tutti gli altri prodotti, ci sta
creando, e ci creerà, ulteriori problemi.
Fra le altre cose, proprio di questa mattina, la soluzione, ulteriore, del signor Fidenato rispetto ai
processi che avevano. Proprio questa mattina è stato ulteriormente assolto.
Allora, io penso che noi dobbiamo guardare con laicità a questa norma. Questa norma ci permette di
dire: c'è un decreto del Governo, che dice che non si può coltivare quel seme, abbiamo la necessità,
per bloccare tutto questo, di creare delle norme di coesistenza, le norme di coesistenza, oggi,
affermiamo, con questo emendamento, il principio, andiamo a scriverle assieme, subito dopo, e queste
norme ci permetteranno di dare, poi, tutte le risposta ai dubbi che abbiamo e, di fatto, secondo me, a
tenere ferma l'ipotesi che la coltivazione degli OGM non è, in questa Regione, “gradita”.
PRESIDENTE.: Il Vicepresidente ha finito l'illustrazione anche degli altri emendamenti?
Ecco, perché ci sarebbero da illustrare anche tutti i successivi, con altri 5 minuti.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Se lei mi dà i numeri, Presidente,
io, uno per uno... Al 2.1.2... beh, questo è già spiegato perché, chiaramente, è quello di cui ho appena
parlato.
PRESIDENTE.: C'è il 2.3.0.1, appunto, che riguarda altra materia.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Il 2.3.0.1...
PRESIDENTE.: Che è un subemendamento aggiuntivo all'emendamento 2.3.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Non ce l'ho. Ma cosa c'entra il
2.3.0.1. con questa... Non c'entra assolutamente nulla su questo.
PRESIDENTE.: Da quel che ho capito, lo illustra l'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora,
parliamo del 2.3.0.1, giusto?
Allora, sì, il 2.1.1.1, giusto? Sì, questa è la disposizione finanziare di corredo agli emendamenti
illustrati dal Vicepresidente, in materia di disposizioni su OGM, quindi è la norma che deve essere di
corredo, e cioè dispone circa le entrate, ecco.
Sì, credo per effetto... disposizione che prevede sanzioni pecuniarie, e quindi istituisce il canale
finanziario per l'introito delle sanzioni.
Vado oltre? 2.3.0.1, in realtà è un subemendamento al 2.3.1, che però è presentato dal...
No, 2.3.0.1, subemendamento di Giunta...
Sì, esatto, perché è corredo di un emendamento presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle, ed è la
disposizione, anche qui, di corredo finanziario all'emendamento in questione che, evidentemente,
dovrà essere illustrato dal Gruppo proponente. Quindi, in sostanza, prefigura, a livello di previsione di
entrata, ciò che dovrebbe affluire per effetto del meccanismo che verrà illustrato da chi presenta
l'emendamento.
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Frattolin, per l'illustrazione degli emendamenti 2.1.1,
che è un subemendamento, e del 2.3.
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, innanzitutto io ritiro l'emendamento 2.3, in quanto alcuni dei punti che
conteneva sono stati recepiti dall'emendamento 2.2, della Giunta.
Tuttavia ritengo necessario presentare il subemendamento, poiché rimangono dei punti che, a mio
avviso, lasciano adito a libertà interpretative che, in un tema delicato come questo, non possono
esserci.
In questa direzione vanno le modifiche della lettera b), punti 1 e 2, dove chiedo, in entrambi, la
sostituzione dei termini “possono prevedere” con “prevedono”; mentre l'aggiunta alla lettera a) è
conseguente alla recente sottoscrizione del decreto interministeriale, di cui parlava il Vicepresidente; il
punto 3 della lettera b) ha l'intento di coinvolgere la Commissione competente nell'iter di approvazione
preliminare del Regolamento regionale, che dovrà recepire, appunto, le norme di coesistenza; la
soppressione della lettera c) nasce dall'esigenza di evidenziare come, a tutt'oggi, non siano ancora stati
condotti studi scientifici sugli effetti a medio e lungo termine degli alimenti OGM sulla salute umana;
infine, l'aggiunta, alla lettera d), già presente nel relativo articolo della legge, modificata
dall'emendamento della Giunta, chiedo venga nuovamente prevista, in quanto una sanzione, che non
preveda proporzionalità in base all'estensione delle coltivazioni, risulta discriminante, andando a
colpire, in maniera più evidente, i piccoli coltivatori. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Bianchi, per l'illustrazione dell'emendamento 2.3.1.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Questo emendamento, per il quale abbiamo
chiesto la collaborazione della Direzione attività produttive e della Direzione amministrativo
finanziaria. è un emendamento che va a modificare la legge n. 2/2012, “Norme in materia di
agevolazione dell'accesso al credito delle imprese”, dove è stato costituito il fondo per lo sviluppo.
Questo fondo per lo sviluppo, attualmente, secondo legge, può essere alimentato da conferimenti della
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Regione, conferimenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche, dagli interessi maturati sulle
giacenze di tesoreria e da economia rimborsi connessi ai procedimenti contributivi alle opere
finanziarie.
Per far sì che quanto da noi risparmiato sulle indennità percepite possa essere riversato in agevolazioni
per le piccole e medie imprese, abbiamo chiesto la possibilità di integrare la possibilità di finanziare
questo fondo anche permettendo di essere alimentato da conferimenti da persone fisiche, mediante atti
di liberalità.
Sostanzialmente questa è la modifica che chiediamo possa essere fatta alla legge in oggetto, affinché le
nostre eccedenze, ma anche qualsiasi contributo da parte di altri colleghi, o colleghi deputati, o
persone che vogliano beneficiare questo fondo possano effettuare dei versamenti come liberalità.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bianchi. Il collega Santarossa non è presente, e ha firmato due
emendamenti, il 2.4 e il 2.5, ha chiesto di intervenire il collega Dipiazza.
DIPIAZZA.: Sì, grazie. Ritiro sia il 2.4 che il 2.5. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Consideriamo che il collega Dipiazza li ha fatti propri, e quindi ritirati.
Invito il collega Marsilio ad illustrare l'emendamento 2.6.
2.6, sì.
MARSILIO.: Allora, il 2.6 lo ritiro, in quanto già in Commissione l'Assessore aveva chiarito che il
problema sarebbe stato risolto con una circolare interna, e quindi il tema posto, in qualche modo, è
stato già superato.
Approfitto per il mio intervento sull'articolo 2, sulla questione...
Sì, perché è già stato risolto con circolare interna. Sì, avevamo già parlato in Commissione.
Sulla questione OGM, che, credo, sia un tema, ovviamente, che si trascina ormai da tanti anni e che,
probabilmente, continuerà per tanti anni ancora.
Eh, ma devo... non posso intervenire due volte...
Devo fare quello e quello.
No, io preferivo ascoltare voi, prima, ma comunque...
Sì, sulla questione OGM, condivido la posizione espressa dal Vicepresidente Bolzonello, non,
ovviamente, per una semplice questione di maggioranza, ma perché la questione degli OGM è una
questione delicata.
Senza voler entrare nel merito, se siamo d'accordo per gli OGM o no, voglio dire che su questa
questione si trascinano da anni le posizioni più disparate, però, di fonte abbiamo un tema che è già più
volte confermato a livello di Unione Europea, sull'obbligo della coesistenza. Cioè l'Unione Europea
già definito, con direttiva, che gli Stati membri devono normare la coesistenza.
C'è stato un periodo in cui avevamo detto “lo Stato aveva trasferito la funzione a livello regionale”, le
Regioni avevano fatto fare, quella volta, lo studio per cercare di trovare un minimo di uniformità di
atteggiamento nelle norme di coesistenza, poi ci sono state una serie di questioni, è stata contestata la
competenza, il rinvio delle competenze statali alle Regioni, lo Stato ha di nuovo trovato dei
meccanismi, ma il problema non è stato ancora superato, probabilmente non lo sarà, però di fronte
abbiamo la norma, la direttiva comunitaria che dice: voi non potete dire siete OGM free, come non
potete obbligare a fare... dovete normare la coesistenza.
Sappiamo benissimo che a livello... soprattutto in Regioni come la nostra, in cui c'è un frazionamento
della proprietà, una situazione particolare anche morfologica, per cui è quasi impossibile, di fatto,
garantire la coesistenza, però, di fronte abbiamo questo vincolo.
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Allora, tirarsi fuori e rinviare continuamente il problema, per dire “noi vogliamo che sia vietata la
coltivazione”, vuol dire riaprire, ogni volta, contenziosi di nuovo con l'Unione Europea.
Quindi credo che il Vicepresidente, senza entrare nel merito puntuale delle cose, dice: avviamo il
percorso ulteriore, che in parte era già stato affrontato con alcune norme precedenti, per dire: seguiamo
gli indirizzi comunitari, i vincoli comunitari, sapendo benissimo perché lì bisogna essere chiari che,
comunque, a livello regionale normare la coesistenza, di fatto, vuol dire vietarla, vietare la
coltivazione OGM, ovvero dire: facciamo tutto OGM, perché, ripeto, la distanza dei terreni, tutto il
problema, è quasi impossibile, salvo, forse, qualche area chiusa in qualche valle alta di montagna,
forse, a Sauris, penso, o in qualche buco, in cui il problema, in particolare, dell'inquinamento, e quindi
vede dei problemi di pollini e quant'altro, forse, si potrebbe limitare.
Quindi il tema è: se rinviamo, non risolviamo alcun problema, e continuiamo ad avere sempre di
fronte il problema che l'Unione Europea, qualsiasi provvedimento, ce lo impugna, perché siamo in
contrasto con la direttiva. Quindi, dico... non è che questa norma, come ha detto nell'intervento il
collega Lauri, o come, presumo, possa dire qualcos'altro, vuol dire certificare che noi apriamo agli
OGM, perché, ripeto, andate a guardarvi anche gli studi già fatti, la coesistenza è impossibile.
E' vero che anche su questa materia continueranno le forzature, da una parte e dall'altra, è altrettanto
vero che gli unici che ci guadagneranno saranno gli avvocati, che difenderanno, nelle varie cause, uno
contro l'altro, perché poi inizieranno anche a chiedere i danni, perché nel momento in cui ci sarà il
pezzetto di biologico nel mezzo di un'area in cui “potrebbero aver coltivato OGM”, e si trovata
inquinata... il biologico si ritrova... cosa fa? Oltre che denunciare tutti, denuncerà anche qualcun altro
per il danno arrecato, quindi apriremo contenziosi.
E' vero, il problema esiste, ma non lo risolviamo, sicuramente, continuando a far finta che i due
problemi non ci siano.
Quindi io credo che un passaggio di apertura, quantomeno per rispondere alle esigenze poste, e alle
direttive poste dall'Unione Europea, sia più che corretto, con insisto e chiudo definitivamente la
certezza che non avremo risolto, né con questa, né con una legge che vieta, né quant'altro, il problema
delle coltivazione OGM, o il divieto delle stesse.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Allora, all'emendamento 2.6.1 ha aggiunto la propria firma la
consigliera Piccin.
Do la parola, quindi, credo a Riccardi, come primo firmatario, per la presentazione.
RICCARDI.: Sì, grazie Presidente. Io cercherò di essere brevissimo, anche se mi prenderò un minuto
in più, rispetto anche al fatto di aver deciso di non intervenire nel dibattito precedente di ieri, per anche
cogliere alcune considerazioni che ho condiviso, in particolare di Shaurli e Paviotti, perché noi, nel
corso di questi mesi, abbiamo sempre ragionato parlando di argomenti complessi, essendo
accompagnati, tutti, da questa vicenda del Patto di Stabilità, ci ha accompagnato in tutti i nostri
discorsi.
Allora, il tentativo di questo emendamento, peraltro voglio anche ringraziare l'assessore Peroni, di aver
riconosciuto il lavoro delle Commissioni, è stato un lavoro costruttivo, e credo che questo
emendamento tenda, sostanzialmente, a riassumere quello che è stato il dibattito anche in
Commissione rispetto a questo tema del Patto di Stabilità, dove nessuno ha la presunzione risolvere un
problema così complesso con soltanto un emendamento.
Ho anche notizia, me l'ha spiegato l'Assessore, che la Giunta regionale sta lavorando ad un
provvedimento, del quale non conosco i contenuti, ma sicuramente tenderà a risolvere un problema
che è molto diverso da quello che possono essere quattro slogan con i quali ci si impegna a risolvere il
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problema di una vicenda così complicata, e a tratti, bene dice tra Paviotti, inspiegabile, perché non
siamo neanche in grado, noi, di riuscire a spiegare ai nostri Sindaci come funziona questa invenzione,
tutta di natura burocratica, facendo delle considerazioni molto condivisibili rispetto alla subalternità
che la burocrazia spesso ha rispetto... anzi, che la politica ha rispetto alla burocrazia che ci impone
determinate cose, che sono insostenibili e inaccettabili, addirittura arrivando ad un provvedimento che,
di fronte a delle obbligazioni contrattuali assunte, non consentirà ai nostri Comuni di pagare quello che
è stato contrattualizzato, e quindi, evidentemente, aprendo un contenzioso, vedrà la Pubblica
Amministrazione soccombente.
Allora, con la cultura italica, che ci contraddistingue, questo emendamento tende a dare una prima
risposta alle sofferenze che gli Enti locali si troveranno a sopportare e a soccombere in contenziosi che
verranno aperti, cercando di intervenire rispetto ad un labirinto normativo, ed evitando qualsiasi tipo di
rischio in ordine alla possibile impugnazione, nel momento in cui, una norma di legge, parli di Patto di
Stabilità e parli di Comuni.
Quindi l'obiettivo di questo emendamento, sostanzialmente, è che cosa? E' quello di trovare una
risposta ad una liquidità, abbiamo parlato a lungo anche nelle Commissioni congiunte, I e II, con il
Vicepresidente della Regione rispetto al tema della liquidità e del credito, e quindi, dicevo, con la
cultura tutta italica, evitiamo di parlare di Patti di Stabilità, ed evitiamo di parlare degli Enti locali, ed
è una sfida che noi poniamo con questo emendamento, intervenendo in una misura molto più generica,
peraltro già assunta dal Governo poche settimane fa, che riguarda il ritardo dei pagamenti sulle
obbligazioni contrattuali assunte dalla Pubblica Amministrazione.
Quindi, sostanzialmente, interveniamo nella norma anticrisi varata nella precedente legislatura, e
diciamo: sosteniamo l'impresa sui rientri della norma anticrisi, rimandando ad un Regolamento, che
potrà essere varato e perfezionato dalla Giunta regionale, all'interno del quale, quindi, non soggetto,
evidentemente, a verifica da parte del Governo centrale, individuando le metodologie con le quali
queste risorse devono essere assegnate sui ritardi dei pagamenti, e quindi inserendo, nel Regolamento,
i lavori svolti dagli Enti locali e non pagabili a causa del Patto di Stabilità.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do, quindi, la parola al consigliere Liva, per l'illustrazione
dell'ultimo emendamento, 2.7.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Viene ritirato.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Quindi è finita l'illustrazione, inizia la discussione generale.
Possono intervenire i Consiglieri che non sono intervenuti nell'illustrazione degli emendamenti. Il
tempo è sempre quello di 5 minuti.
Parola al consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io intervengo, pur non essendo un esperto, e mi scuso se dirò cose
imprecise su questa vicenda degli OGM, che ho sempre seguito in maniera un po' distratta, ma che
vedo che sta occupando, giustamente, l'attenzione dell'Aula, per fare alcune considerazioni, che non
hanno la pretesa, come dire, di coinvolgere tutto il mio Gruppo, il Centrodestra, ma che faccio, con la
speranza di portare un contributo positivo.
Perché intervengo? Io, personalmente, mi pare di capire, anche dall'Assessore, una posizione
abbastanza laica, anche se è un termine abusato, che non mi piace, su questa vicenda, ho sempre avuto
la sensazione che sul tema degli OGM si scontrassero, diciamo, lobby diverse, e altrettanto potenti e
bene armate.
Mi sono fatto delle domande, in questo periodo, e anche in questi anni, e mi pare, però, che... cioè,
tutto questo allarme sugli OGM andrebbe bilanciato con l'allarme sull'utilizzo dei pesticidi. Per cui si
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parla dei nostri prodotti friulani, che vanno tutelati, la nostra agricoltura che va tutelata, a differenza
delle coltivazioni estensive, diciamo, delle multinazionali, eccetera, eccetera, poi si dimentica di dire
che i nostri prodotti finiscono nelle nostre tavole dopo un uso abbondante di pesticidi e di altre
sostanze, sicuramente poco simpatiche per la nostra salute.
Dopodiché bisognerebbe interrogarsi se, anche nei Consorzi agrari della nostra Regione, vengono
messi in vendita prodotti OGM. A me pare proprio di sì. Mi pare che molti mangimi, che alimentano
le nostre mucche, i nostri animali degli allevamenti, sono mangimi OGM.
E allora non capisco come si possa sollevare un problema, rispetto alla coesistenza, alla sicurezza
alimentare, presunta, eccetera, eccetera, degli OGM, quando, poi, quotidianamente gli OGM circolano
anche nella nostra Regione, e quotidianamente noi consumiamo prodotti OGM.
Il problema, secondo me, è diverso, il problema è che il cittadino, il consumatore dovrebbe avere il
diritto di sapere, diciamo, sull'etichetta dei prodotti che consuma, se quel prodotto è OGM free o
meno, e scegliere liberamente di comprarlo, di utilizzarlo, o meno.
Ma nel merito della norma, ripeto, a me, leggendo un po' velocemente i testi, e anche gli emendamenti,
pare che la situazione sia più o meno questa: le organizzazioni che vogliono seminare OGM hanno
vinto le loro battaglie in tutte le sedi giurisdizionali, il Governo sta cercando... i Governi regionali,
locali e nazionali stanno cercando di correre ai ripari, ma è difficile chiudere la stalla quando i buoi
sono già fuggiti.
E quindi ci si inventa, inventa il Governo nazionale, e cerca di farlo anche il Governo regionale, una
norma di coesistenza, diciamo, di carattere un po' beffardo, che dice: sì, coesistenza, ma in realtà
coesistenza impossibile.
Per cui già si anticipano una serie di misure, tali, da rendere impossibile la coesistenza che, però,
Bruxelles e la Comunità Europea ci impone.
Io non sarei così sicuro, come i colleghi che mi hanno preceduto, che questa norma furbesca riuscirà
ad ottenere i propri risultati perché, a leggere il testo depositato dalla Giunta, tutte queste norme, che
poi non sono norme, ma sono attività di carattere regolamentare, quindi atti amministrativi, dovranno
essere comunicati alla Commissione Europea, che dovrà dare il proprio placet.
E quindi io, ragiono, così, a voce alta, penso che sarà difficile che la Commissione Europea possa
darci un placet rispetto a norme di carattere un po' furbesco, che vogliono far rientrare dalla finestra un
divieto di coltivazione OGM, che è già uscito dalla porta principale, perché, se non capisco male, le
sentenze che hanno dato ragione a Fidenato, fanno riferimento proprio a quelle norme di carattere
europeo, e quindi a me pare che siamo di fronte, come dire, con le eccezioni, con piccole sfumature di
differenza, allo stesso problema che abbiamo affrontato con la direttiva Bolkestein.
Noi abbiamo cercato, io per primo, ho cercato di mettere un freno all'effetto impattante che la direttiva
aveva sui temi, ad esempio, della liberalizzazione del commercio, però abbiamo sempre perso. Il
problema è, secondo me, che una volta fatto questo Regolamento, che dovrebbe passare in
Commissione consiliare, ritengo giusto l'emendamento che hanno suggerito i colleghi del Movimento
5 Stelle, gli allevatori dell'OGM ricorreranno al TAR, e il TAR darà ragione a loro. Questa è la realtà.
Noi stiamo cercando di vincere una battaglia, che abbiamo già perso, e la Giunta deve prendere atto
che l'Europa ha delle, come dire, indicazioni diverse, ha una politica diversa, ritiene normale che chi
vuole coltivare OGM lo possa fare, naturalmente in sicurezza per se stesso e per gli altri allevatori, e
che queste manovre, alla fine, non produrranno l'effetto che noi pensiamo.
Quindi o prendiamo una posizione ideologica, che non condivido, ma che comprendo, che propone
SEL, e che propongono altri, di dire “facciamo una nuova in cui si...”, non si può fare, oppure bisogna
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avere il coraggio di dire che gli OGM potranno avere cittadinanza anche nella nostra Regione, e che
queste norme che noi mettiamo in campo sono norme deboli e, secondo me, facilmente smontabili in
molte sedi, perché la storia, anche recente, delle pronunce dei vari Tribunali ci insegna questo.
Per cui, la mia modesta proposta, è quella di dire che siamo di fronte ad uno snodo politico, positivo o
negativo, ma uno snodo politico che ci deriva dall'appartenenza alla Comunità Europea, in molte
occasioni in quest'Aula ce ne siamo lamentati, ed io per primo, quando ho dovuto prendere atto che
non c'era possibilità di porre freno alla liberalizzazione degli orari, dei commerci, delle aperture,
eccetera, eccetera, perché poi, alla fine, i TAR e i Consigli di Stato hanno sempre smontato le nostre
decisioni, questa è una scelta che rimanda il problema, però il dato politico evidente è che anche in
Friuli Venezia Giulia la Giunta, con questo emendamento, prende atto che la coesistenza potrà essere
possibile, perché non la esclude. E quindi il dato politico è che gli OGM entrano in Friuli Venezia
Giulia, con questa norma, perché è una norma necessitata, non può fare diversamente, la Giunta
regionale, però dovrebbe dirlo con più trasparenza.
Se poi vogliamo approfondire questo tema, ripeto, non sono un esperto, ragiono a voce alta, in base
all'esperienza che ho avuto e a quello che leggo, forse sarebbe più opportuno stralciare l'intera norma,
mandarla in Commissione e verificare se ci sono possibilità di perfezionare il testo che abbiamo sotto
gli occhi.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ciriani. Do la parola al consigliere Violino.
VIOLINO.: Grazie, Presidente. Su questi temi, è chiaro, il rischio è di rasentare posizioni ideologiche,
e quindi essere ininfluenti, poi, a tutti gli effetti.
Allora, il problema, però, che vorrei far capire, è questo: che in questo momento l'Unione Europea
dice che non ci devono essere frapposizioni e interventi legislativi tra la sua sentenza, che dice che è
possibile coltivare OGM, e le norme di coesistenza, che ciascun Stato membro deve utilizzare. L'unica
cosa a cui può rincorrere il singolo Stato membro è la norma di salvaguardia, alla quale alcuni Stati,
Austria e Francia, hanno ricorso, e in quei Paesi non è possibile coltivare OGM.
Allora, su questo c'è stato un grande dibattito a livello nazionale e, come diceva il collega Marsilio,
tutte le Regioni che hanno competenza in materia di norme agricole, e quindi anche di dettare norme
di coesistenza, hanno, in qualche modo, richiesto al Ministero delle Politiche Agricole di creare delle
linee guida sulle quale muoversi per redarre i singoli atti, norme di coesistenza regionali.
Queste norme guida sono state approvate, non so se da Marsilio, ma certamente, se non erano da lui,
erano da me, all'inizio della legislatura, quindi a Roma, e tutte le Regioni hanno approvato delle linee
guida sulle quali, poi, redarre i singoli testi.
Dal punto di vista politico, però, queste norme non sono mai state fatte, nessuna Regione italiana si è
dotata di norme di coesistenza.
Allora, voglio dire, perché questo? Perché sarebbe un atto politico di riconoscere, comunque, il fatto di
poter utilizzare OGM.
Allora, io voglio dire, non sono pro o contro OGM per natura ambientale, per problemi di ordine etico,
per problemi di ordine sanitario, anzi, dirò di più, il futuro, molto probabilmente, sarà in queste
tecnologie, soprattutto nella parte farmaceutica, soprattutto nella parte medicale, ma, voglio dire,
quanto serve, oggi, l'utilizzo dell'OGM per l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia? Quanto serve
utilizzare OGM su alcune grandi colture, mais...?
Peraltro, lo Stato, i tre Ministeri, con il decreto, vanno solo a colpire il Mon810. Conoscendo l'amico
Fidenato, sono quasi certo, anzi, lo dico così, penso che non abbia sicuramente seminato solo mais
Mon810, sia ben chiaro, tanto per... lo conosco molto bene, è finalizzato e lucido in questa battaglia
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che sta facendo.
Allora, voglio dire, io dico: un popolo, una popolazione, una comunità può decidere, sul proprio
territorio, che ha determinate caratteristiche tecnico ambientali, la frammentazione, il frazionamento,
la patologia fondiaria, le piccole aziende, la volontà di ottenere qualità, magari antieconomica, ma gli
allevamenti dei maiali di San Daniele li facciamo senza OGM? Può, un popolo, la comunità dire
questo? Io penso di sì.
Allora, se è questo, aprire all'OGM, con una legge di coesistenza, per principio, anche se, di fatto, si
vorrebbe colpire il problema dell'OGM, diventa un'apertura di un varco che in Italia ancora non c'è.
Allora, la forza che io chiedo a Bolzonello, all'Assessore, ma anche al Presidente, è su Roma, perché
con l'unanimità delle Regioni, che chiedono di non utilizzare OGM, e per questo non fanno nessuna
norma di coesistenza, non c'è una norma di salvaguardia che chiede a Bruxelles di derogare anche per
l'Italia questo OGM? Dove sta il problema? Qual è l'inghippo? Perché la Ministra non vuole questo?
Questo io non riesco a capirlo. Non lo capivo quando ero Assessore e, probabilmente, saremo la prima
Regione ad aprire, per principio, all'OGM.
Allora, su questo, io dico: attenzione, perché poi c'è... se di fatto, poi, nella volontà della Giunta c'è
quello di normare in modo che l'OGM sia, di fatto, reso impossibile, anche questo è... quindi non lo si
obbliga de iure, ma de facto, beh, questo crea delle ricadute per la Regione, di non poco conto. Chi fa i
controlli? Siamo in grado di fare i controlli, per vedere se nel campo vicino, che è il mio, che faccio
biologico, ho qualche chicco di mais contaminato con OGM? Con tutto il rispetto per il Corpo
Forestale, che conosco bene, e che ringrazio, e che sono abilissimi e potentissimi, e per l'ERSA, che
attiva tutto il sistema di controlli, oggi noi siamo in grado di controllare e di prevenire inquinamenti di
questo tipo, su colture tradizionali e biologiche? E su questo io dico: attenzione.
Potrebbe anche essere giusta la norma di coesistenza, ma siamo i primi in Regione, apriamo un varco,
che le altre Regioni ancora non hanno; b) prima di fare una legge, che è sette anni ferma, a Roma, è
sette anni ferma, le linee guida sono sette anni che sono là, bloccate, e nessuna Regione fa le norme di
coesistenza, voglio dire, pensiamoci bene, e se la facciamo, dobbiamo normare, in maniera molto
finalizzata, con un Regolamento molto forte, perché altrimenti, una volta che c'è l'inquinamento, e lì,
chi è favorevole all'OGM, punta in maniera inequivocabile, una volta che c'è l'OGM, ormai non si
torna più indietro, una volta che c'è l'inquinamento, c'è, e basta.
Allora, voglio dire, in Friuli, secondo me, non c'è la possibilità di coesistenza, o c'è OGM, o non c'è,
vie di mezzo scusa Presidente, finisco non ci sono.
Per cui l'invito è, magari, a pensarci un momentino bene. Di solito gli amici della maggioranza di
adesso, ma dell'opposizione, su questi temi ci chiedevano di mandare in Commissione e di far lavorare
la Commissione, allora, magari, voglio dire, se perdiamo un mese in più su questo, con la promessa di
trovarci a settembre ad attivare un tavolo, anche con le altre Regioni, su questi temi, mi pare sia
assolutamente ininfluente ai fini dell'attività di Fidenato, di Futuragra e dell'OGM, ma ci
permetterebbe, forse, come diceva il collega Ciriani, di fare una norma più ad hoc, dando maggiori
tutele per chi vorrebbe l'OGM, e anche per chi non lo vuole.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Violino. Do la parola a Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, uno degli inquinamenti di fondo, non è quello che, in qualche
modo, si rappresenta in questa circostanza, cercando di capire se l'OGM è un inquinante o no rispetto
al biologico, un inquinamento a priori è ben molto più vasto, in qualche modo attanaglia tutta la
vicenda, e da cui non si fugge, e l'Occidente non fugge a quella contraddizione, e a quella difficoltà, e
quindi siamo costretti, nostro malgrado, a stare dentro le due vicende, che si rimbeccano l'una e l'altra,
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ed entrambe sono, sicuramente, votate ad una visione fortemente ideologica, e la capisco, sia per
coloro i quali intendono, comunque, risolvere le cose attraverso l'OGM, sia attraverso i quali pensano
che, nella purezza, vi sia una sorta di possibilità, anche di carattere economica, e qui, ovviamente, già
comincia a vacillare il pensiero dell'Occidente, e noi qui siamo nel crocevia a cercare di trovare una
soluzione che, in qualche modo, può essere o rinviata, oppure si affronta. E, giustamente, l'Assessore
la vuole affrontare.
Non vuole affrontarla, oggi, dicendo che si conclude oggi, dice che comunque vuole affrontarla. E il
dispositivo che mette, e quindi l'articolo che ci propone, significa che invita questo Consiglio regionale
a non mettere la testa sotto la sabbia, ma affrontare la cosa.
Allora, la logica, per esempio, che è stata esplicitata da Lauri, che è quella di un tentativo ancora di
prendere le cose con le molle, quella sorta di incertezza che, in qualche modo, fa anche bene al
pensiero, non dice “rinviamo sine die”, no, dice “stiamo all'interno di una logica, ma voglio discutere”.
Dopodiché, ci sono altri che pensano che non si può dire “oggi, sì, va bene l'Europa” e il giorno dopo
dice di no. Insomma, l'intervento di Marsilio è chiaro, perché se no qui siamo, veramente, come coloro
i quali, quando la maglietta europea gli sta bene, la indossa, e quando, invece, sembra o troppo stretta,
o troppo larga, non intende metterla.
Allora, giustamente, questa maggioranza intende affrontare la cosa. Affrontarla non significa, in
qualche modo, definirla puntualmente adesso, perché, in effetti, Claudio, le contraddizioni dentro
questa vicenda sono vastissime. Il punto centrale è che l'Europa vede se, come magari una cosa stesa,
secondo modalità che non sono tipiche, nostre, e, giustamente, tu hai messo in evidenza, come
Marsilio prima, che il Friuli è fatto da pezzettini di terra di proprietà, ma fosse pezzettini di terra di
proprietà in una landa senza montagne, o colline, potrebbe anche andar bene, si risolve in modo
capitalistico, uno prende tutto, e poi fa quello che... ma non è possibile qui, perché qui non si spiana la
nostra realtà, rimangono le Alpi, nostre, Carniche e Giulie, e le Dolomiti, e succede che c'è anche il
mare, a ridosso della pianura, e che i pezzettini di terra tu non li risolvi in quel modo, ma li devi tenere.
Allora, io immagino, ipotizzo, e l'Assessore così ha detto, e immagino che lavori così, perché per
definire il Regolamento della coesistenza delle due cose, lì metterà in difficoltà tutti quanti, e noi
dovremmo affrontare quella cosa, la vogliamo affrontare, cioè decidiamo, comunque, come Consiglio
regionale, prima degli altri, e va bene, perché non capisco per quale ragione dobbiamo essere gli
ultimi, anche nelle vicende un po' più estreme, essere primi va bene, non va male, l'importante è sapere
che bisogna affrontare questa cosa e non essere, per l'appunto, al mattino l'aurora, contenti perché
siamo europei, durante il tramonto, sul far della sera, maledizione, ci va male, diciamo di no.
Allora, io, la norma, così com'è stata impostata, a me va bene, con tutte le difficoltà del caso, perché
teoricamente io penso che sia quasi irrisolvibile, a meno che non si strappi, dall'Occidente, la sua
storia, e la storia dell'Occidente è questa: la coesistenza tra uno sviluppo smisurato delle cose... Cosa
diceva prima Luca? Che è una cosa che a me va benissimo, perché dice un aspetto fondamentale del
pensiero, Luca dice, Ciriani, sosteneva prima che qui, in qualche modo, c'è il fatto che pesticidi a non
finire vengono utilizzati, e quelli sembrano meno dannosi rispetto all'OGM. Ma chi lo dice? E i
pesticidi, guardate, sono quasi indispensabili.
La logica in cui si regge la produzione agricola, anche di un piccolo Paese come il nostro, Friuli
Venezia Giulia, non fugge da quella catena di sviluppo, non c'è niente da fare.
Allora, affrontare una buona volta la vicenda, senza avere i paraocchi, e cercando, comunque, di
risolvere una cosa, che non è risolvibile con puntualità, ma ci metterà in grosse difficoltà il pensiero, è
una cosa che questo Consiglio si dà, perché no? Io ritengo che queste sfide vadano affrontate, si
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affrontano, secondo me, con si dice profondità di pensiero, non perché, ovviamente, ti tira la giacca
il tal proprietario, per le ragioni, e poi vince magari al TAR, ma perché una classe dirigente politica,
anche le cose più grosse, di frontiera, di pensiero, le affronta, le affronta e non nasconde, e non lascia
che sia a Roma a risolvere le cose, né, ovviamente, Venezia, né, tantomeno, Milano, ma le affronta a
Trieste, come, ovviamente, rappresentante di una Regione, che sa che questo aspetto ormai l'abbiamo
visto. Quante volte, per televisione, io non ho visto i dibattiti, le difficoltà, e il TAR che dà ragione a
chi ha utilizzato quella cosa? Non possiamo fuggire dal problema, dobbiamo affrontarlo, e a me
sembra giusto porlo all'attenzione e metterlo come argomento, e quindi articolo della legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io volevo intervenire, brevemente,
su due questioni. Quella legata agli OGM è stata dall'intervento di Travanut già esaurientemente
esposta, quindi mi resta pochissimo da aggiungere, se non il fatto che condivido, assolutamente, la
necessità di passare da una visione ideologica e manichea, rispetto ai problemi, ad una valutazione
laica, di cosa si può fare per migliorare la situazione.
Il varco non lo apre questa normativa, il varco c'è, e sta nel fatto che, chi coltiva OGM in questa
Regione, lo fa ed è assolto da qualsiasi sanzione. Quindi il problema nostro è non aprire un varco, ma
porre un limite a un varco che c'è, e lo facciamo, ovviamente, e lo fa l'Assessore che lo propone, con
una norma che interviene su tutto lo spettro delle questioni europee, italiane, che già sono state
evocate, trovando una soluzione, che rende il nostro territorio più tutelato da queste coltivazioni, con
questa norma, piuttosto che in assenza di questa norma, lasciando, ovviamente, spazi a problematiche
e a visioni.
Per cui, non vedo un varco in questa norma, ma il tentativo, concreto, di porvi un argine, e non mi pare
che questa norma, in nessun modo, impedisca quegli approfondimenti in Commissioni, in altri luoghi,
che si riterrà di fare, anche perché nella spiegazione dell'emendamento, della norma, da parte
dell'Assessore c'è stato un autonomo riferimento ad un approfondimento che, necessariamente, dovrà
essere svolto nell'immediato, perché siamo coscienti, tutti, che la materia è assolutamente complessa e
anche in divenire.
Da questo punto di vista, insomma, al nostro interno, anche come maggioranza, ovviamente, non c'è
alcuna divisione sugli obiettivi, c'è una valutazione tecnica, operativa, sulle norme migliori per far
fronte.
Rubo, invece, ancora qualche minuto, per soffermarmi su un altro emendamento, che è di un'altra
materia, che è già stato illustrato, e mi riferisco al 2.3.1, presentato dai colleghi del Movimento 5
Stelle. Mi pare che intorno a questo emendamento vi sia un clima, come dire, favorevole, lo deduco
dal fatto che la Giunta ha già presentato un subemendamento per accogliere e rendere operativo questo
elemento, io mi permetto, però, intervenendo in questo momento, e poi non in dichiarazione di voto
sugli emendamenti, di sottolineare, però, come questo emendamento, e questo principio, non sia per
niente banale, e a me, francamente, pare, invece, un intervento significativo, che costituisce un
precedente, sul quale invito, semplicemente, come dire, a riflettere, non venga interpretato come una
norma banale.
Sostanzialmente che cosa si dice con questo emendamento? Si dice che dei privati cittadini possono
fare degli atti di liberalità, definendo esattamente il capitolo nel quale questo versamento va effettuato
e la direzione di questa liberalità. Non è un atto nei confronti della Regione, o dello Stato, lasciando
alla politica la ragione, l'istituzione, la definizione dell'utilizzo, ma c'è un intervento puntuale, io
intervengo su quel punto lì.
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E poi c'è il fatto, detto onestamente dalla collega Bianchi, che, seppur il riferimento sia fatto alle
persone fisiche, in realtà l'emendamento è stato costruito e pensato come un versamento del Gruppo
consiliare, non esattamente individuale e libero.
Io, personalmente, non sono un giurista, e non ho mai fatto nemmeno questo mestiere, non ho nulla,
ovviamente, contro il principio che qualcuno possa aiutare, anzi, la Regione, l'economia, le imprese,
disponendo di possibilità, però mi pare che la cosa non sia banale, e se la discussione vorrà tornare
sull'argomento, esprimeremo, poi, un voto su questo emendamento, ma non... almeno, io la vedo così,
non considerandolo come un emendamento, così, tecnico, di poca rilevanza, perché costituisce un
principio, secondo me, importante e anche innovativo, nuovo, inusitato, rispetto al passato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ha la parola il collega Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Velocemente, per ricordare che stiamo discutendo l'articolo 2, e
quindi, più in generale, il dibattito, insomma, afferisce certamente agli emendamenti, ma ricordo che
nell'articolo 2 sono contenute alcune norme, che noi abbiamo valutato positivamente, soprattutto in
relazione al miglior utilizzo, e i rientri dei fondi di rotazione.
In questo contesto, quindi, anche la proposta fondi anticrisi, quindi legge anticrisi, della precedente
legislatura, e la norma, quindi, che ha presentato il collega Riccardi è stata già illustrata, e la
sosteniamo con forza. So benissimo che stiamo discutendo e ragionando per arrivare ad un possibile
pacchetto, chiamiamolo anticrisi, prima della chiusura dei lavori estivi, questa qui non vuole essere,
ripeto, una provocazione ma, non avendo ancora, noi, i contorni di quale sarà l'approdo, se un
documento o una norma, è chiaro che questo era un veicolo tecnicamente possibile per poter
agganciare una norma di carattere giuridico e cogente, perché, altrimenti, rischiamo di andare oltre
l'estate, ed io credo che i tempi, e tutte le cose che possiamo fare, aggredire, il più presto possibile
rispetto ai temi della crisi, vadano colte.
Quindi la motivazione dell'emendamento che, appunto, recupera il principio del rientro dei fondi di
rotazione, e quindi va ad agire sulle imprese, cercando, quindi, di evitare il tema dell'elusione del
patto, è una questione fondamentale, importante, e qui è stata messa nell'ottica, appunto, del
ragionamento che abbiamo impostato anche a livello più generale, ma in una norma e non in un
documento, perché oggi, ripeto, per i lavori, che pur stanno procedendo, tutto sommato, speditamente,
non sappiamo, noi dell'opposizione, se ci sarà un testo organico di legge, oppure un documento, che è
importante, ma “fine a se stesso” rispetto ai problemi.
Ecco il perché, e anche il motivo, quindi, dell'urgenza e del perché l'abbiamo inserito qui.
Sulla questione che Liva mi ha un po' tolto lo spazio, ma mi fa piacere, e quindi sono più breve, della
norma 5 Stelle, il ragionamento che ha fatto, tutto sommato, lo faccio proprio, è chiaro che le
motivazioni con cui è stato presentato hanno carattere politico diverso, almeno originariamente, per
quello che vale, per quello che è rappresentato anche a livello nazionale, cioè di un ulteriore, come
dire, autonomo taglio dei costi delle politiche, e quindi il riversare questo differenziale, in termini
anche, così, come dire, comunicativi all'esterno, verso questo fondo ipotizzato, è chiaro anche che
diventa... però la norma è generale, e quindi come tale può accogliere, io immagino, dopo questa
norma, se viene approvata, ci saranno i super burocrati, i Presidenti di Camere di Commercio, tutti, a
versare in maniera liberale, non ho dubbi su questo, che saranno tutti lì a dire “oh, finalmente, una
norma che mi permette direttamente”, e di sentirmi anche con il cuore in pace, a versare copiosi fondi
a questo... direttori di giornali, insomma, tutti quelli che hanno qualcosa in più rispetto ai 2.500, ecco,
diciamo così. Però non la snobbo perché, in realtà, apre un fronte, appunto, di liberalità, chiamiamola,
in un momento difficile, credo che sia una cosa che andrebbe, magari, fosse meglio inquadrata, perché
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diventa anche bizzarro, questo sì, in un sistema, comunque, dove il tema delle entrate, il tema della
spesa ha una sua codificazione, un suo modo, cioè far diventare, insomma, un fondo alimentabile in
termini di solidarietà, è un po' bizzarro nella storia, perlomeno... però in sé, per quanto mi riguarda,
come segnale, e anche come disponibilità dei singoli che potrebbero, un domani, singolarmente, anche
decidere di apportare a questo fondo personali contributi, è un tema che fa... Ripeto, è un po', in questo
momento, difficilmente inquadrabile, ma sicuramente apre un ragionamento che io condivido.
Sull'ultima questione, dell'OGM, non entro, chiedo anch'io... non mi piace la politica del rinvio, questo
sia chiaro, sono sempre stato, tendenzialmente, per poter decidere e andare avanti, ma, per la
complessità del tema, e anche, soprattutto, per mettere nella condizione, tutti, di poter, in qualche
misura, nel dibattito, negli approfondimenti che potremo fare, essere anche, come dire, attori delle
linee guida, e del Regolamento, in una fase ante, e non ex post, la norma, io chiederei, e quindi
sostengo quanto è stato presentato, già richiesto da Ciriani e, se non erro, anche da Violino, lo stralcio,
andare subito in Commissione, con un percorso privilegiato, per poter discutere velocissimamente e
tornare in Aula, io credo, più consapevoli, anche perché su questo posso anche immaginare, al di là di
tutti i discorsi, che ci fosse anche libertà di voto, perché comunque è un tema che, al di là dell'Europa,
ed al di là o meno, non è vero che non tocca sensibilità, che io non mi sentirei di tarpare, perché io
posso avere una visione diversa e altri... quindi, mettendoci in una condizione di maggior
approfondimento, anche con gli stakeholders, interessati al caso, penso renderebbe tutti noi più pronti,
poi, ad una decisione, ripeto, che può essere, a quel punto, anche libera e di pensiero. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Certo che appare, discutendo dell'articolo 2, quello relativo alle
attività economiche, che si parli in gran parte di OGM, appare, già di per sé, una contraddizione, ma
questo è, ovviamente, i tempi tipici dell'assestamento, che si occupano di alcune cose, piuttosto che
altre, pensiamo già alla discussione che ci sarà in quest'Aula, fra qualche mese, quando ragioneremo,
invece, di attività economiche per la nuova finanziaria o, magari, della fase intermedia, che
affronteremo, sicuramente, per cercare di essere di sostegno alle grandi difficoltà del settore
economico di questa Regione, che poi, in realtà, tutti conosciamo.
E viene da pensare a questa discussione, noi abbiamo qui, e chi era presente nella precedente
legislatura, un senso di nostalgia diffuso per tutti i nostri colleghi, ma in questa giornata ne sentiamo
uno particolare, per il collega Giorgio Venier Romano, che in solitudine, per tutta la legislatura, in
quest'Aula, ha perorato, senza grande successo, in realtà, la materia...
...la materia dell'OGM, ma sono sicuro che ha piacere di essere ricordato per queste battaglie.
Io intervengo, sostanzialmente, per una sottolineatura che prende di striscio la vicenda dell'OGM,
segnalando che la Giunta regionale, su questa materia, si sta comportando nella correttezza e nella
chiarezza degli obiettivi, che sono quelli, sostanzialmente, di proteggere la nostra agricoltura, quella
vera, quella quotidiana, quella che appartiene alle fatiche delle nostre aziende agricole, che, da quelle
più piccole, a quelle più grandi, vivono uno stato di crisi straordinaria.
E, se pensiamo, che proprio all'agricoltura, che è già un settore di per sé in difficoltà, in questi ultimi
tempi, anche ultimi mesi, ha registrato delle difficoltà straordinarie, penso alle vicende del latte, sia per
quanto riguarda la vicenda Cospalat, penso alla crisi delle latterie friulane, dove un settore già in
difficoltà viene investito, ciclicamente, da crisi anche specifiche, e quindi ci fa riflettere che,
certamente, il settore dell'agricoltura di questa Regione, per le sue caratteristiche, può sopravvivere e
avere un futuro attraverso un riconoscimento di un'agricoltura di qualità, perché è difficile parlare,
OGM o non OGM, quando ci sono, oggi, aziende agricole che puntano a coltivare, possiamo
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immaginare con quale elemento quantitativo, piuttosto che qualitativo, confluendo i loro prodotti non
al consumo alimentare, ma per mandare avanti le centrali a biomasse, o cose del genere.
Cioè ci rendiamo conto che in questa Regione ci sono le condizioni, e quest'Amministrazione ne è ben
consapevole, e questo, oggi, in qualche modo, è un primo passo che introduce in questa direzione, che
noi che abbiamo, nell'agro alimentare, momenti di alta qualità, di riconoscimento internazionale, i
nostri agricoltori trovano più conveniente coltivare per portare a bruciare i loro prodotti.
Ed ecco che, allora, il tema che viene solo tratteggiato, è quello che uno degli aspetti fondamentali che
noi dovremo affrontare, proprio nei prossimi mesi, è proprio quello, di rivedere, perché oggi sono
sicuro che per gli agricoltori di questa Regione, oggi, questa discussione appare come una discussione
estranea.
Ed ecco che, su questo settore, come su altri, noi siamo chiamati ad essere assolutamente concreti, e
credo che, tutte le posizioni che sono state qui descritte, hanno una loro dignità e delle loro ragioni.
L'iniziativa della Giunta regionale è quella di andare avanti, con chiarezza, senza nascondere la testa
sotto la sabbia, perché i pericoli sono, in qualche modo, contraddittori rispetto agli atti che si fanno,
però questa è la nostra realtà.
Per cui il mio intervento è solo per stare nella linea della Giunta regionale, e per orientare, con
chiarezza, quello che è il dibattito, da qui in poi, che è quello di studiare, approfondire e coltivare una
tradizione nella modernità, ma che passa attraverso un'agricoltura di qualità, a supporto delle
eccellenze agro alimentari di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, Agnola. Do la parola al consigliere Boem.
BOEM.: Grazie. Com'è stato ricordato, gli interventi che stiamo facendo sono complessivi,
sull'articolo 2, e credo che il consigliere Colautti, adesso, abbia ricordato che, probabilmente, è
l'articolo su cui c'è, forse, maggiore aspettativa, in qualche maniera, anche dall'opinione pubblica,
sicuramente le attività economiche sono una delle principali aree su cui sarà atteso un nostro
intervento.
Proprio per questo ritengo, come dicevamo ieri, nel dibattito generale, che sia fondamentale avere
un'idea il più possibile articolata, il più possibile completa.
Per questo motivo e, così, faccio un accenno sull'emendamento che è stato proposto, diciamo così, per
iniziare a ragionare sul Patto di Stabilità proposto dal consigliere Riccardi e dal consigliere Colautti,
mi fa piacere che Colautti, in qualche maniera, sottolinei il fatto che non c'è la volontà, come dire, né
di fare sgarbi, questo ne sono straconvinto, né è importante chi ci arriva per prima, credo che sia
importante che noi ci arriviamo in maniera corretta.
Per questo, credo, e la Giunta poi ce lo dirà e ci rappresenterà il suo percorso, sia importante levare
una norma che sia il più corretta giuridicamente possibile e la più articolata.
Come dicevamo sempre ieri, abbiamo questa finestra, che ci siamo dedicati entro fine mese, per poter
rappresentare al meglio le nostre soluzioni.
Mi permetto soltanto, così, una piccolissima sottolineatura, rispetto al Patto di Stabilità. Questa
tipologia di interventi, su cui diversi stanno ragionando, cioè quella, in qualche maniera, di immettere
liquidità sul mercato, con degli strumenti, fondi rotativi, che, insomma, in parte sono già esistenti, e
sui quali si potrà lavorare, sono uno degli aspetti, purtroppo quella soluzione lì, che io mi auguro
fortemente riusciremo a trovare, anzi, sono sicuro che riusciremo a trovare, non risolverà il tema del
Patto di Stabilità, ahinoi, perché finché non riusciremo, in qualche maniera, a far sì che i Comuni
possano pagare, alla fine, il meccanismo non ripartirà. Questo sarà un importante strumento che
immetterà liquidità ma, purtroppo, non risolverà il tema del Patto di Stabilità.
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Credo che nel nostro operare, nel nostro proporre una soluzione, dobbiamo tenere, in maniera chiara e
forte, presente, che lo strumento deve essere il più snello possibile, e deve essere, come dire, quello
che in rapidità riesce a immettere liquidità nel sistema, altrimenti corre il rischio di essere inefficace.
Per questo ribadisco che è fondamentale che riusciamo ad avere un disegno organico, e sono convinto
che nel Consiglio del 30, 31, 1, adesso non mi ricordo bene la data, saremo in grado di dare una
risposta, e questa risposta sarà più forte, come dire, più sarà condivisa dall'intero emiciclo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al collega De Anna.
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Intervengo, cari colleghi, per parlare a favore degli OGM,
visto che tutti hanno parlato contro. Lo reputo importante, doveroso, e vorrei ricordare, a tutti voi, che
non voglio prendere il posto di Venier Romano la scelta dell'Europa è una scelta liberista, che lascia
coltivare in maniera normale, in maniera biologica, e in maniera OGM. Questa è la direttiva europea
che lascia libera, pur di normare gli Stati membri, ma non di impedire la coesistenza.
Persino il consigliere Marsilio, che ha avuto responsabilità in ambito dell'agricoltura, prima di Violino,
ha ricordato a tutti noi che normare la coesistenza è pressoché impossibile.
Allora, qualsiasi scelta, caro Agnola, bisognerebbe capire anche che la mela cosiddetta biologica, la
Florina, che abbiamo selezionato a Pordenone, non con una scelta OGM, ma in anni e anni di
sperimentazione, sostituisce i 33 trattamenti di pesticidi, o di fitofarmaci, perché oggi le mele che noi
mangiamo sono soggette a 33 trattamenti di fitofarmaci, ne sostituisce con 3.
Ho detto che non è OGM, però all'interno della coltivazione della Florina io, che da Presidente sono
andato a visitare i campi, c'è la, come dire, normale evoluzione in OGM, perché tu trovi...
Sì, sì, te li porto anche a visitare, a vedere.
Allora, il problema delle aflatossine, il problema della Cospalat, il problema della piralide del mais,
sono tutti elementi che si superano con una ricerca medica, e abbandoniamo il tema che oggi gli OGM
siano pericolosi, perché su questa battaglia è una battaglia persa di fronte alla scienza.
Allora, la gente, tra qualche anno non si chiederà cosa mangerà, si chiederà come mangerà, questo è il
vero tema.
Allora, la scelta di tutelare quella che tu chiami la nostra agricoltura del campo, ha un senso se si
riesce a creare una filiera corta, e chiudo caro Presidente. Quindi una scelta ideologica, perché la tua è
una scelta ideologica, non può trovar posto in quest'Aula, io credo che la scelta di andare in
Commissione, e di trovare un compromesso, molto difficile, perché l'ha sottolineato... sia la scelta più
giusta; diversamente, insomma, se noi vorremmo andare su altre strade, state pur certi, cari colleghi,
che non solo ci sarà impugnato dalla Comunità Europea, ma, forse, verrà aperta un'infrazione contro la
nostra scelta che oggi, frettolosamente, forse, tentiamo di fare.
PRESIDENTE.: Ha chiesto di intervenire, nel merito della discussione, anche l'Assessore,
Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. Beh, il dibattito
mi pare sia stato quanto mai importante, ma anche chiarificatore, anche perché ci sono le posizioni.
Mi rifaccio all'intervento del consigliere Travanut. Noi non abbiamo voluto, in alcun modo, mettere la
testa sotto la sabbia, abbiamo il dovere morale di affrontare questo problema. E perché affrontiamo,
noi per primi, questo? Perché per primi, diciamocelo molto chiaramente, abbiamo avuto il problema
della semina. Noi abbiamo il problema di Fidenato, che ha seminato, e che ci ha fatto trovare, ad un
certo punto, completamente scoperti rispetto a qualunque tipo di norma.
Nel momento in cui ha vinto, purtroppo, consigliere Violino, così è, sono stati i primi. Noi, oggi,
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abbiamo questo problema. Noi, oggi, abbiamo i campi seminati, e con questa norma noi, oggi, siamo
in grado di andare su quei campi ad intervenire, oggi. Con questa norma, è bene che tutti lo capiamo,
noi, oggi, andiamo ad intervenire su quei campi. E questo mi pare un segnale importante. Primo.
Secondo: l'ho detto prima, non abbiamo intenzione di non andare in Commissione per il Regolamento,
di fare autonomamente, come Giunta, senza aprire nessun dibattito, i passaggi. Questo non è un
passaggio da Esecutivo, questo è un passaggio ovviamente d'Aula, questo è un passaggio ovviamente
di condivisioni, di confronto, perché le condivisioni, poi, sono condivisioni sul fatto di fare un
confronto. Sul confronto, mi pare altrettanto evidente che ci siano due impostazioni ideologiche, e poi,
nel mezzo delle impostazioni ideologiche, anche molte posizioni laiche, che cercano di trovare una
strada per uscire da questa situazione, che è una situazione piena di contraddizioni, perché è vero che
molti dei mangimi, delle cose, ecce, che mangiano le nostre bestie, qui, hanno dentro prodotti OGM,
questo è evidente, quello che si cerca di dire è che io vorrei avere la possibilità di scegliere, io non
voglio l'omologazione, non voglio essere omologato, non voglio passare attraverso percorsi che mi
portano, e con una visione, e con l'altra, perché, attenzione, e con una visione, e con l'altra, ci portano
dentro percorsi che non ci permettono di scegliere.
Se dovessi fare un passaggio, attenzione, lo dico, e la butto lì, i quattro più grandi produttori di OGM
sono anche i quattro più grandi produttori di anticrittogamici, quattro e quattro, sempre quelli sono.
Questo faccia riflettere un po' tutti. Faccia riflettere un po' tutti.
Allora, io oggi chiedo, ovviamente, di continuare e di andare avanti su questa norma, perché diventa
un fissare un principio, a settembre calendarizziamo velocemente la Commissione, per discutere del
Regolamento, eccetera, eccetera, lo passiamo, attraverso il Regolamento, questa norma ci permette
già, da oggi, di intervenire in casi di problemi, di qualunque tipo di problemi, eccetera. A me pare che
questa sia una posizione assolutamente che possa essere condivisa, cioè noi oggi prendiamo questa
posizione e andiamo alla regolamentazione, poi, a settembre, con apposita Commissione, e quindi con
una condivisione dei passaggi.
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente.
Allora, mi comunicano che c'è un subemendamento all'articolo 2.2 in fase di distribuzione, quindi
sospendo la seduta per 5 minuti, ai fini di dare il tempo di distribuirlo.
Invito i Consiglieri a prendere posto.
Allora, sembra sia stato un falso allarme, non c'è un emendamento aggiuntivo su questo articolo, ci
sarà nei successivi.
In compenso chiedo, mi sembra, al collega Colautti se formalizza la richiesta di stralcio del 2.2.
Bene, sì, e naturalmente annessi.
Esaurita, quindi, la discussione generale, invito i Relatori...
No, non si vota ancora. Invito i Relatori, di maggioranza e di minoranza, e poi il rappresentante della
Giunta, ad esprimersi sui singoli emendamenti. Innanzitutto.
Do la parola alla consigliera Bianchi, che non c'è. Iniziamo con il consigliere Cargnelutti, quindi. Lo
invito ad esprimersi sia sullo stralcio, che sugli emendamenti all'articolo2.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi Presidente, mi pare che si dovrebbe
votare per lo stralcio, prima, di poi entrare nel merito perché, ovviamente, viene condizionato...
PRESIDENTE.: Voteremo prima sullo stralcio, ma vi esprimete, allo stesso tempo.
Va bene, va bene, facciamo prima così. Allora vi invito ad esprimervi sullo stralcio dell'articolo 2.2 e
degli emendamenti collegati, quindi dei relativi subemendamenti.
La collega Bianchi non c'è ancora, quindi Cargnelutti.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, chiediamo lo stralcio, sì.
PRESIDENTE.: Okay, favorevole. Il collega Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, noi non siamo favorevoli all'accoglimento dello
stralcio, e quindi chiediamo che si proceda con la votazione.
PRESIDENTE.: Bene. Se c'è la collega Bianchi... Collega Bianchi, le chiediamo se è favorevole o
meno allo stralcio dell'articolo 2.2 e dei subemendamenti allegati.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, siamo favorevoli allo stralcio, e però vorremmo
anche la spiegazione delle lettere b), c) e d).
PRESIDENTE.: Di questo ne parleremo dopo. La Giunta, se ho ben capito dall'intervento di
Bolzonello, è contraria allo stralcio, mi confermate?
Sì. No, va beh, ma... colleghi, credo che ci siamo.
Apro, quindi, la votazione sulla proposta di stralcio dell'emendamento 2.2. E' aperta la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione. Non è approvato.
Procediamo, quindi, con la pronuncia sui singoli emendamenti all'articolo 2, iniziando dalla
consigliera Bianchi, dalla Relatrice Bianchi, per favore.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora...
Sì. Confusione.
PRESIDENTE.: Per favore, Consigliera, c'è da esprimersi favorevole o contraria ai singoli
emendamenti, come sono numerati.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, in relazione ai vari emendamenti, che ho
perso...
Sì, prego. Grazie.
PRESIDENTE.: Chiedo, gentilmente, al Consigliere Relatore, Cargnelutti, di esprimersi, quindi,
sugli emendamenti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 2.1 no; 2.1.1 no;
2.1.1.1 no; 2.3.0.1 sì, della Giunta regionale; 2.1.2 avevamo chiesto... astenuti; 2.1.3 sì, è uno
spostamento di una data, proposto dalla Giunta; sì anche al 2.1.4 della Giunta regionale; 2.2 ci
asteniamo, abbiamo richiesto lo stralcio, e quindi ci asteniamo, vista la mancanza...; 2.3 sì...
PRESIDENTE.: Ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato il 2.3?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.3.1 sì, Bianchi, Del Zovo, Frattolin, eccetera;
2.4 è ritirato; 2.5 è ritirato; 2.6 è ritirato; 2.6.1 sì; 2.7 è ritirato.
PRESIDENTE.: Grazie, Cargnelutti. Consigliera Bianchi è pronta? Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.1.2 sì; 2.1.3 sì; 2.1.4, non
abbiamo avuto la spiegazione, ci asteniamo; 2.2, non so se questo è il momento, vorremmo chiedere
che venisse fatta votazione separata per la lettera a), rispetto alla b), c) e d), perché non sono state
spiegate; 2.3 è stato ritirato; 2.3.1 sì; 2.6.1 sì; mancava il 2.1.1.1, sì; e il 2.3.0.1 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al Relatore Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per aggiungere solo due singole parole, e poi
l'espressione del voto. Noi riteniamo che su materie particolarmente delicate, come quelle oggetto di
intervento, e mi riferisco, in particolare, a OGM e Patto di Stabilità, è preferibile intervenire con
norme organiche, piuttosto che con collage di interventi che, magari, anche positivi, però rischiano di
inserirsi, magari, e creare dei problemi successivamente, come regola generale.
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Venendo all'espressione di voto: il 2.1 no; il 2.1.1 no; il 2.1.2 sì; il 2.1.3 sì; il 2.1.1.1 sì; il 2.1.4 sì; il
2.3.0.1 sì; il 2.3.1, con le precisazioni fatte nel mio intervento, noi esprimiamo un voto favorevole, con
la speranza, che poi, però, questa materia sia oggetto di riflessione complessiva; 2.3 no; 2.4 è ritirato;
2.5 è ritirato; 2.6 ritirato; 2.6.1, pur apprezzando molti dei contenuti di questo emendamento, per i
riferimenti che ho fatto in premessa, circa l'organicità degli interventi, no; 2.7 è ritirato. Mi pare di
averli elencati tutti, o manca qualcuno? Okay.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, quindi. Assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora,
passo in rassegna, premettendo, ovviamente, che mi ripeterò, ma è scontato il parere favorevole per
quanto riguarda i nostri emendamenti, o subemendamenti.
Allora: 2.1 no; 2.1.1 no; 2.1.1.1 sì; 2.1.2 sì; 2.1.3 sì; 2.1.4 sì; 2.2 sì; 2.3 mi risulta ritirato; 2.3.1 sì, e
così pure il 2.3.0.1 sì; 2.4 è ritirato; altrettanto il 2.5; altrettanto il 2.6. Sul 2.6.1, chiederei ai
proponenti di ritirarlo, vorrei fare un intervento un po' più articolato su questa materia, che è una
materia che, come tutti abbiamo constatato, è stata al centro del dibattito in più passaggi.
Allora, c'è una considerazione, direi, di tipo soprattutto cronologico, nel senso che, personalmente,
apprezzo l'iniziativa, e credo che si inserisca perfettamente nell'alveo di un pensiero comune, dal punto
di vista degli interventi che occorre approntare in tema di anticrisi, sotto questo specifico profilo del
sostegno alle imprese che vantino crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, peraltro, dicevo, da un
punto di vista cronologico, è in atto una elaborazione, da parte della Giunta, che conta, molto a breve
termine, di approntare un disegno di legge da portare qui in Consiglio, e quindi in tempi, comunque,
molto contenuti, parliamo della prossima seduta di Giunta, se non quella successiva, e crederei
opportuno, data la complessità della materia, e la sua, come dire, pluri articolazione, che si convenga,
tutti insieme, di ritrovarci qui, a contribuire, appunto, su un apparato normativo un po' più
approfondito già nella sua genesi.
Quindi la mia proposta, il mio invito, è quello, con questo spirito, ripeto, di convergenza sull'obiettivo
di ritirare, da parte dei proponenti.
E, infine, il 2.7 era già ritirato, quindi nulla da esprimersi.
PRESIDENTE.: Bene, do la parola al consigliere Riccardi, in merito alla proposta di ritiro.
RICCARDI.: No, io ho ascoltato con attenzione le parole dell'Assessore, e volevo precisare che mi è
testimone come non sia un problema di primogenitura il Consigliere... anzi, dico, il tema è complesso,
e quindi, rispetto alle posizioni espresse dall'Assessore, io condivido questa sua impostazione, l'unica
raccomandazione, però, che faccio è, siccome noi stiamo parlando di questioni sicuramente complesse,
che hanno bisogno di risposte puntuali, precise, sulle quali ci misureremo, però fuori le imprese non
vengono pagate.
Quindi, posto che questa non è la responsabilità di uno o dell'altro, insomma, quindi sono d'accordo
nel ritiro, però con l'impegno, Assessore, Presidente, Vicepresidente, siamo tutti qua, che questa sia
una misura che possa essere portata in Aula, anche al di là delle liturgie di tutti gli aspetti delle
Commissioni, cioè questo è un provvedimento di urgenza, sul quale tutti, tutti, credo tutti, cioè penso
che sia una di quelle cose sulle quali possiamo prenderci il lusso di non dividerci e di portare questa
misura, il prima possibile, all'interno dell'Aula.
Quindi, con questo spirito, io ritiro l'emendamento, riconoscendo la disponibilità dell'Assessore, anche
per il lavoro che abbiamo fatto in Commissione.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Solo per
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ribadire e, anzi, confermare l'impegno e la massima tempestività, proprio in linea con la deadline del
primo agosto.
PRESIDENTE.: Io ho iscritti a parlare Santoro e Lauri. Forse Santoro è per errore, quindi do la
parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: A che titolo, Lauri?
LAURI.: Di presentatore dell'emendamento 2.1, sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sì, prego.
LAURI.: Volevo annunciare il ritiro di questo emendamento. Noi abbiamo votato a favore dello
stralcio, pensavamo che fosse utile avere un approfondimento maggiore, tuttavia prendiamo atto delle
dichiarazioni delle forze politiche, abbastanza genericamente, a parte singoli Consiglieri, favorevoli,
diciamo così, ad un principio di precauzione sulla coltivazione degli OGM, dal nostro punto di vista la
formulazione della legge attuale è più garantista, tuttavia prendiamo atto anche del lavoro di incontri
fatti dall'Assessore con diverse associazioni, eccetera, e, diciamo, esercitiamo un atto di responsabilità
nei confronti del resto della maggioranza, auspicando, però, per le prossime volte, una pulizia
maggiore in questo documento, che è un documento di assestamento di bilancio, in questo momento
l'urgenza non c'era, era venuta meno da venerdì, io penso che si poteva operare a favore dello stralcio.
Comunque, diciamo, prendiamo questa decisione per favorire un maggiore, comunque,
approfondimento, che spero non mancherà nella Commissione competente, e che speriamo mantenga
l'orientamento politico che qui è stato ribadito dalla maggioranza delle forze presenti in Consiglio.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri. Quindi procediamo al voto dei singoli emendamenti.
L'emendamento 2.1, presentatore Giulio Lauri, è quindi ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1.1, subemendamento a prima firmataria Frattolin. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione il subemendamento 2.1.1.1, subemendamento giuntale. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1.2, subemendamento di Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. E' approvato.
Pongo in votazione il subemendamento 2.1.3, subemendamento di Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1.4, subemendamento presentato dalla Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
E' stata richiesta la votazione per parti separate dell'emendamento 2.2, quindi, per parti separate, se ho
ben capito, prima votiamo la parte a) e poi, assieme, le parti b) c) e d).
Quindi pongo in votazione la parte a) dell'emendamento di Giunta 2.2. E' aperta la votazione della
parte a) del 2.2. Chiudo la votazione. E' approvato.
Pongo in votazione le parti b), c), d), dell'emendamento 2.2, di Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
L'emendamento 2.3 è stato ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.3.0.1, subemendamento di Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.3.1, prima firmataria Bianchi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
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L'emendamento 2.4 è stato ritirato.
L'emendamento 2.5 è stato ritirato.
L'emendamento 2.6 sei è stato anche ritirato.
E' ritirato anche l'emendamento 2.6.1.
E' ritirato anche l'emendamento 2.7.
Votiamo, quindi, l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 2 è approvato.
Procediamo, quindi, all'articolo 3.
Chiede la parola il consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Sì, chiedo la parola sull'ordine dei lavori. Siccome abbiamo anche la fortuna di avere
qui il Presidente della Regione, e siccome abbiamo appreso, oggi, da notizie della stampa, un tema
molto serio, che riguarda la sanità, un eventuale possibile ritorno al Servizio Sanitario Nazionale,
ricordando che provocatoriamente l'avevo detto in sede di dibattito, chiederei, pertanto, l'anticipo
dell'articolo che riguarda la sanità, per poter anche avere l'occasione di chiarimenti sul punto, che
ritengo non di lana caprina, non secondario rispetto al futuro anche nostro, del dibattito su questo
provvedimento.
Quindi la mia richiesta è quella di anticipare l'articolo relativo alla sanità, al welfare socio
assistenziale.
PRESIDENTE.: Do la parola ai Relatori, anzitutto. No. Ha chiesto di intervenire il Capogruppo
Shaurli.
SHAURLI.: 5 minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Si sospende per 2 minuti, riprendiamo alle 12.45. Proseguiamo i lavori. Da quel che
ho capito, c'è l'intenzione di proseguire con l'articolo 3, chiedo al proponente, Colautti, se ritira la sua
proposta di anticipare l'articolo, mi sembrava, 8.
COLAUTTI.: Pongo al voto la richiesta.
PRESIDENTE.: Do la parola all'Assessore competente.
Allora, semplifichiamo il tutto. Sulla proposta di invertire, quindi, la trattazione degli articoli,
anticipando l'articolo 8, un Consigliere a favore e un Consigliere contro possono intervenire. A favore
Colautti, prego. Contrario Shaurli?
SHAURLI.: Credo che si possa tranquillamente proseguire, ci sono gli Assessori in Aula, e quindi noi
discuteremo.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione la proposta di Colautti, di anticipare l'articolo 8. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Passiamo, quindi, all'articolo 3. Sull'articolo 3 abbiamo due emendamenti. Invito la consigliera Dal
Zovo a presentare l'emendamento 3.1.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. L'emendamento 3.1 lo ritiriamo, preso atto della disponibilità della
Giunta a riproporre la misura e pubblicizzarla maggiormente ai Comuni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. La Giunta è invitata a presentare l'emendamento 3.2.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.: Allora, è
un movimento tabellare, uno storno di 20.000, anzitutto, da un capitolo relativo agli oneri per le
maestranze che svolgono i lavori delle foreste, ad un altro, a favore delle opere di sistemazione
idraulico forestali, nonché un'autorizzazione di 70.000, nel 2014, di pari importo nel 2015, per far
fronte agli oneri relativi al medico competente per le maestranze forestali.
PRESIDENTE.: Finita l'illustrazione degli emendamenti, è aperto il dibattito. E' iscritto Ciriani. Ha
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facoltà di intervenire.
Bene. Non c'è nessuno che intende intervenire in dibattito. Quindi c'è l'espressione dei Relatori.
Relatore consigliera Bianchi, sul 3.2.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Asteniamo. Astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare c'è solo... Presidente, grazie della
parola. Il 3.1 è ritirato, vero? Quindi resta solo il 3.2, della Giunta?
Va bene, okay, siamo d'accordo.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi ritengo sia favorevole.
Il 3.1t, quindi, è ritirato. Va al voto l'emendamento 3.2, di Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo, quindi, all'articolo 4, che presenta diversi emendamenti. Invito, quindi, ad intervenire il
presentatore dell'emendamento 4.1, Riccardi.
RICCARDI.: C'è un... mi riferisco, in particolare, all'assessore Santoro, con la quale abbiamo
discusso del tema che riguarda l'emendamento, in Commissione, e chiedevo, con questo
emendamento, di aggiungere a coloro che saranno i protagonisti di questa condizione, anche i
pendolari, con i quali nella precedente legislatura abbiamo lavorato a lungo, di concerto, proprio per
programmare le iniziative utili al servizio ferroviario.
PRESIDENTE.: Allora, propongo di illustrare l'emendamento 4.2, della Giunta, considerato che ci
sono, poi, due subemendamenti a questo emendamento. Quindi darei la parola alla Giunta per
l'illustrazione del 4.2, e dei successivi. L'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Con questo emendamento, relativo al punto a) e al punto
b), si riporta a sistema la predisposizione di programmi dei lavori pubblici di interesse regionale,
relativi ad opere comunali, con la previsione dell'obbligatorietà della domanda, motivata e
documentata da parte dei beneficiari, la fissazione dei criteri di priorità con apposito Regolamento,
nonché la semplificazione delle procedure per la concessione del contributo, che sarà disposto sulla
base della presentazione di un programma operativo di intervento, che definisca i bisogni e gli
obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi e la realizzazione della
spesa.
Entrambi i punti, sia il punto a) che il punto b) fa, però, salvi i provvedimenti entrati in vigore in data
antecedente alla presente legge.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola, quindi, al collega Marsilio, per la presentazione dei
subemendamenti 4.1 e 4.1.1.
MARSILIO.: I due sono emendamenti... sono molto semplici, richiedono solo che il Regolamento
abbia il passaggio nella competente Commissione consiliare.
PRESIDENTE.: Grazie, Marsilio. Nel frattempo è stato distribuito il subemendamento 4.0.1, invito il
consigliere Gratton a presentarlo.
GRATTON.: Sì, grazie Presidente. Accolgo la proposta dell'emendamento del consigliere Riccardi,
facendo una piccola correzione, nel senso che il problema è forte e sentito, quindi, evidentemente, da
ambedue le parti, insomma. L'unica cosa è una correzione, diciamo, “formale”, in quanto si tratta di un
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progetto da finanziare, i comitati, essendo soggetto privato, non possono essere oggetto di
finanziamento pubblico, allarghiamo le maglie, quindi, nel senso che sentiamo... in modo che i
comitati dei pendolari possano dare un'opinione e partecipare ai lavori, in questo senso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito il consigliere Marini a presentare il 4.3 e, forse, anche il
4.4, visto che Dipiazza non è in Aula.
MARINI.: Sì, grazie. Dunque, il 4.3 e il 4.l... innanzitutto è il 4.3. Beh, non ci vuole molto per i
Consiglieri triestini, e quindi anche per lei, signor Presidente, facente funzioni, chi passa...
Anche tu conosci Sant'Antonio Nuovo?
Questo è un vero miracolo. Chi passa per via delle Torri, vede il più grande tempio neoclassico di
Trieste, rifatto per tre facciate, mentre la quarta, via delle Torri, quella con le torri campanarie, è in
condizioni com'era cinquant'anni fa.
Perché questo? Perché nel 2009, con un limite di impegno di 80.000 euro, per vent'anni, riuscimmo ad
assicurare al Comune sottolineo al Comune di Trieste, che è proprietario di questo edificio al
Comune, sottolineo, al Comune di Trieste i soldini per il recupero delle facciate del maggior tempio
triestino, l'esempio del neoclassico religioso, che erano in condizioni di degrado da non so quanti anni.
Il Comune, con i soldi che gli demmo, riuscì a fare tre facciate su quattro, e non ebbe la prontezza
qua parlo di due Giunte a scavalco, prima Dipiazza e poi Cosolini , approfittando del fatto che il
cantiere era già su, di fare anche la quarta, e quindi il cantiere fu dismesso, inaugurammo la cosa con
Cosolini, tre, quattro.
Chiedo, a questo punto, ma, guardi, Presidente Serracchiani, che è una richiesta anche del Sindaco,
questa, non so se le ha detto, ma è andato, poi lei dovrebbe stare attenta a dare ordine di votare contro
questo emendamento, perché sa che Sant'Antonio aveva...
No, sa che Sant'Antonio aveva il dono dell'ubiquità, e siccome io le auguro di essere ubiqua nelle
trasmissioni televisive, bisogna...
Quindi, sono 500.000 euro che chiediamo per, ripeto, da darsi al Comune di Trieste, proprietario di
questa, come di altre 19 20 chiese, per chiudere una questione, che non è lo dico chiaramente, io, che
sono considerato il difensore delle parrocchie questione religiosa, ma che è una questione di vero e
proprio decoro urbano.
L'emendamento 4.4, di cui il primo firmatario è Dipiazza, lo leggo, perché è cosa su cui è più
preparato lui: al fine di consentire agli Enti locali interessati l'esecuzione di interventi di bonifica e di
ripristino degli storici terrazzamenti, e la conseguente valorizzazione delle aree agricole presenti sul
costone carsico triestino, sito parte in Comune di Trieste e parte in Comune di Duino Aurisina, in
considerazione dei rilevanti interventi di messa in sicurezza a difesa idrogeologica e consolidamento
dei movimenti franosi a cui è esposto, la Direzione centrale Protezione Civile, al fine di assicurare la
maggiore efficacia delle scelte tecnico progettuali, delle opere e delle attività da realizzare,
consentendo, così, economie di spesa, è autorizzata a sostenere i relativi oneri al fine di consentire il
futuro complessivo riassetto idrogeologico e il recupero vegetazionale e paesaggistico della zona
citata.
Anche qua sono 500.000. Ovviamente, essendo io primo firmatario, e fedele di Sant'Antonio, prego
più attenzione per quello di prima, però, se riuscite, va bene anche tutti e due, insomma.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Marini. Invito la consigliera Piccin a presentare il 4.5 e il 4.6.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, sono emendamenti di immediata comprensione, fanno riferimento
un po' a ciò che dicevo ieri durante il dibattito generale, alle necessità che, immagino, beh, insomma,
la Giunta sicuramente conosca, perché non viene certamente dalla Luna.
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Il 4.5 fa riferimento ad una ristrutturazione in termini di serramenti e di tipo energetico per il Comune
di Pasiano di Pordenone, invece il 4.6 fa riferimento al Comune di Prata di Pordenone, e nella prima
parte, in qualche modo, ricalca il precedente emendamento, per una ristrutturazione della sede
municipale, mentre, per quanto riguarda, invece, la seconda parte, dal sedici octies in poi, si fa
riferimento, invece, ad un discorso di tipo di sicurezza idrogeologica.
Quella è una zona, come ben tutti sappiamo, soggetta alle esondazioni, con questo emendamento si
chiede un contributo straordinario per l'elettrificazione di un'idrovora, quindi, insomma, magari, anche
più semplice riuscire a recuperare i fondi dalla difesa del territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Consigliere Colautti, per l'emendamento 4.7. Colautti, 4.7.
COLAUTTI.: Mi sono perso. Allora... beh, il 4.7... Come?
Ah, sì. No, ma solo per un attimo, e per attirare la vostra attenzione, perché ovvio che altrimenti...
Beh, questo è un argomento che abbiamo già trattato in Commissione, quindi, in realtà, l'ho stralciato,
perché era corretto approfondirlo, risolve, temporaneamente, quello che è un problema che comunque
l'Italia rinvia, e quindi anche la Regione, spero che questa Giunta riesca ad affrontarlo in termini
sistemici, anche con il nostro valido appoggio, riguarda un po' il tema dei rifiuti e, come sapete, la
Regione si è data, come principio generale, l'ambito unico, ma per poter, comunque, mantenere
l'attualità e, in questo momento, non essendoci subambiti, ha, di fatto, riconosciuto, in norma
precedente, le attuali gestioni del servizio stesso.
E quindi, questo per poter, appunto, rispondere a livello nazionale.
Quindi abbiamo, in questa norma, semplicemente, ovviamente, riportato di un anno questa capacità
operativa e, nell'ultimo comma, semplicemente ha aggiornato... un richiamo alle norme intervenute,
comunitarie e nazionali nel frattempo intervenute. Quindi una norma, semplicemente, di rinvio e di
pulizia legislativa, su un tema che rimane, ovviamente, poi, da inserire nella riforma razionalizzazione
del sistema del Piano Rifiuti di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Boem per l'emendamento 4.7.1, subemendamento.
BOEM.: In realtà il 4.7.1 credo che sia un errore di numerazione, credo sia 4.8.1, perché si riferisce
all'emendamento successivo, che illustrerei dopo il 4.8. E scritto 4.7.1, però il subemendamento fa
riferimento all'emendamento 4.8.
Ah, e allora chiedo scusa. Ho capito.
PRESIDENTE.: Può presentarli entrambi, quindi.
BOEM.: Ho sbagliato. Ho capito.
Allora, se non confliggo con qualche norma, presenterei prima l'emendamento 4.8, e poi spiegherei
perché il 4.7.1.
Stiamo parlando di messa a norma di impianti di depurazione di acque reflue, normativa complessa,
preferisco quindi leggere la relazione e l'argomentazione: in materia di scarichi di acque reflue vigono
le disposizioni dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in attuazione della
normativa comunitaria. Secondo tale normativa, le acque reflue urbane devono essere sottoposte,
prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, quando trattasi di
un impianto di depurazione di acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti
equivalenti e qui sta un po' il tema di tutto l'emendamento che scarica in acque superficiali; sotto i
2.000 abitanti equivalenti, pertanto, non servono depuratori.
Molti impianti della nostra Regione, che servono più di 2.000 abitanti equivalenti sottopongono,
invece, le acque solo ad un trattamento primario, le cosiddette Imhoff, vasche Imhoff, e pertanto non
sono conformi alle norme.
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Per questo fatto le Province, che sono gli Enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, non rilasciano
più le autorizzazioni e, di conseguenza, devono, poi, anche procedere alla comminazione delle
sanzioni.
Allo stato attuale, per molte realtà del territorio, risulta tecnicamente ed economicamente assai difficile
e oneroso realizzare un impianto di depurazione conforme a quanto richiesto dalla normativa, a causa
di vari fattori, fra i quali: spesso la rete fognaria esistente raccoglie acque di bonifica o risorgiva ed
acque eccedenti dei pozzi artesiani privati, oltre a quelle di fognatura. Si genera, così, un enorme
carico idraulico, con forte diluizione delle acque di fognatura, cosa che rende inutile anche la
costruzione dei depuratori, perché non funzionerebbero.
Cioè ci troviamo in una situazione in cui la realizzazione dei depuratori, e spese enormi che
dovrebbero essere comunque realizzate, non risolverebbero il problema per la diluizione delle acque.
La direttiva europea non ammette la diluizione e come concetto di base la prevenzione
dell'inquinamento da parte degli scarichi idrici, di conseguenza rimane l'obbligo normativo della
realizzazione del trattamento secondario, cioè dei depuratori.
In molti casi, per rispettare la normativa vigente, si dovrebbero chiudere le immissioni di acque in
fognatura dei pozzi artesiani sappiamo cosa produce , realizzare revisione dei sistemi fognari,
eliminando, fra l'altro, le intrusioni dell'acqua di falda, a realizzare, infine, nuovi depuratori per il
trattamento secondario, o equivalente, con opere e relativi costi imponenti.
L'articolo 15 della legge regionale 16/2008, che è la norma attualmente in vigore, la Regione ha inteso
disciplinare il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione di acque reflue,
urbane esistenti, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 152.
Con tale disposizione essa ha disposto che l'autorizzazione allo scarico venga comunque rilasciata
dalla Provincia, a condizione che venga presentato un progetto di adeguamento, completo di
cronoprogramma e di una dichiarazione sul rispetto dei limiti di legge.
In molti casi vi è, però, l'impossibilità di predisporre anche tale progetto di adeguamento, per
mancanza di fondi, fondamentalmente, per avere l'autorizzazione provinciale, e rimane comunque il
problema dell'immissione in fognatura di acque parassite di falda, non superabili neanche con la messa
a norma.
L'emendamento proposto vuol dare una risposta, attraverso una soluzione normativa transitoria e
urgente a tali problemi, con i seguenti elementi: riconosciuto che il tempo e gli investimenti necessari,
di fatto, non vi sono per mettere a norma, secondo, appunto, il decreto legislativo citato, il 152.
Quindi, molte realtà del territorio hanno: a) la possibilità di esatta individuazione delle dimensioni
dell'agglomerato servito dall'impianto, individuazione degli agglomerati. L'obbligo del trattamento di
depurazione sussiste, infatti, solo per agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti, mentre per
agglomerati inferiori a tale soglia sarebbe sufficiente il trattamento appropriato, come citato
precedentemente.
I CATO, gli ex ATO, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma delimitano gli
agglomerati con l'aiuto del tavolo tecnico formato da loro, dalla Regione e dall'ARPA.
Ricordo che sono stati tenuti in Assessorato alcuni incontri, un incontro in particolare, con tutti i
CATO, con il quale è stato condiviso questo percorso e questo emendamento.
L'individuazione esatta degli agglomerati potrebbe, in molti casi, consentire di riconoscere anche
scarichi a norma, cioè tutti quelli sotto 2.000. La nuova definizione degli abitanti equivalenti
risolverebbe il problema per un numero importante di impianti di depurazione.
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b) Introduzione di un'autorizzazione provvisoria complessiva unica per gli impianti di trattamento a
servizio dell'agglomerato, nel quale si prevede il rispetto dei limiti allo scarico, come media pesata di
tutti gli impianti a servizio dell'agglomerato.
Cioè, in uno stesso agglomerato, in presenza di diversi impianti, l'autorizzazione viene concessa per
tutti gli impianti sulla media di depurazione degli stessi.
c) L'autorizzazione provvisoria complessiva verrebbe rilasciata solo a condizione che sia presente
anche un cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi all'immissione
di acque parassite in falda. Cioè non ci sarebbe... verrebbe comunque richiesta l'individuazione di un
percorso per l'adeguamento degli stessi.
La nuova norma consente, pertanto, di guadagnare, così, del tempo e della tempistica, in attesa
dell'adeguamento degli impianti, consentendo, comunque, di avere scarichi autorizzati nel rispetto
dell'ambiente.
Quindi darebbe la possibilità, alle Province, di autorizzare gli scarichi, in questo momento non
verrebbero autorizzati.
Spiego il subemendamento, che è un refuso. Viene citato, al comma 16 octies, lettera f) e g) del
comma 2, in realtà è lettera f) e g) del comma 16 septies. Quindi era un refuso nella descrizione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Concludiamo, quindi, con l'illustrazione dell'emendamento 4.9,
primo firmatario Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Questa proposta di emendamento è a doppia firma, mia e della
collega Dal Zovo, del Movimento 5 Stelle, e si tratta della proposta di destinare al Comune di Gorizia
1 milione di euro, su 10.000, che costerà l'intervento, per le prime opere, assolutamente necessarie e
indifferibili, relative alla casa di riposo Angelo Culot.
Purtroppo l'emergenza è emersa, appunto, all'improvviso. Risale, al gennaio di quest'anno, un
sopralluogo dei Vigili del Fuoco, a seguito del quale non è più consentito di ospitare 127 persone,
perciò la soglia massima sono 50 persone, oggi, perciò, abbiamo 67 persone in meno da ospitare e 100
persone, invece, in meno rispetto all'intervento di riqualificazione al termine dell'intervento di
riqualificazione.
Ciò che preoccupa ulteriormente è l'impossibilità, che è nota, naturalmente, in capo alle
Amministrazioni locali, di reperire altre risorse da destinare alla casa di riposo e, soprattutto, anche
perché in questo momento, con 50 persone, e vista l'impossibilità di salire a 127 fino a gennaio, e 150
a termine dell'intervento, questa situazione genera un deficit gestionale di 1 milione di euro all'anno,
perciò, oggettivamente, sono soglie che nessuna Amministrazione municipale può permettersi.
E mi riferisco anche, peraltro, ad un incontro, che si è svolto proprio presso il Municipio di Gorizia, tra
la Presidente Serracchiani e il Sindaco Romoli, in quell'occasione il Sindaco aveva rappresentato
anche questa aspettativa, e ci era parso di capire che, naturalmente, era impossibile reperire i 10
milioni di euro subito, però c'era una disponibilità di massima, di trovare le risorse per il primo lotto,
punto, pari a 1 milione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Ziberna. Quindi, conclusa l'illustrazione degli emendamenti, passiamo alla
discussione generale. Ho iscritto ad intervenire Travanut, che ne ha facoltà.
TRAVANUT.: Io intervengo, perché ho sentito l'illustrazione di Bruno Marini e, in qualche modo,
due sono gli oggetti che lui ci ha presentato, e quindi su entrambi voglio intervenire.
Il 13 di marzo, Bruno, ma se vuoi possiamo risalire al 1962, da allora, in qualche modo... Il 13 marzo
c'è stato un cambiamento profondo, radicale, pari quasi a quello che è successo nel '62, e si deve
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sapere, per chi, ovviamente, ha grandi interessi per le facciate, e non solamente gli interni delle chiese,
che l'avvento del nuovo Vescovo di Roma dà delle indicazioni non solamente ad una parte del mondo,
ma sembra che, con il suo stile, abbracci un po' tutti, e quindi i parroci non vanno solo verso la tua
direzione, perché quella stagione è finita, vanno anche nella stagione che sta dall'altra parte del mondo,
e noi abbiamo chiuso le porte, perché, per correttezza... e hanno capito i parroci, perché, in effetti,
sanno che le cose puntuali, loro stessi hanno capito che tale è la condizione economica, che hanno
detto: veniamo, chiediamo, ma sappiamo che.
Quindi sarebbe opportuno che, anche quel segmento, che interessa, invece, la tua porzione,
Sant'Antonio, sappia che tutte le altre chiese sono tutte in difficoltà, e che il periodo è tale, in cui non
si potrà mai fare più passi in questa... almeno fino a quando l'economia è così.
Quindi, se tu vedi, se tu noti, a differenza di quello che capitava, mentre una volta, a bizzeffe,
capitavano, ovviamente, richieste di questa natura, oggi c'è solo la tua. Sarebbe opportuno che,
appunto, questo si chiuda.
Invece, sull'aspetto più interessante, e qui il ragionamento c'è, non sono tanti soldi, però sono
significativi. Tu fai un emendamento di richiesta di circa 500.000 euro, per una vicenda relativa ad un
aspetto di carattere, si può dire naturalistico, “urbanistico”, comunque agricolo, relativo ai
terrazzamenti, e su questo va benissimo, però noi avremmo in testa, e qui, ovviamente, vedi che si
spostano anche i due comportamenti, solo che tu prendi 500 e li schiaffi lì, noi, invece...
(INTERVENTI FUORI MICROFONO): Ah, li prende...? Quindi li strappa da una parte.
Noi, invece, stiamo ragionando, con la Provincia di Trieste, per un lavoro, tra l'altro, piuttosto fine dal
punto di vista proprio della costruzione, perché i terrazzamenti, il modo in cui li si fanno, possono
essere fatti in diverse modalità, ma quello a secco, e fatto con una certa capacità, dà, poi, dei riscontri
altissimi, dal punto di vista sia di chi coltiva, sia di chi vede, quindi è bene per la parte urbana, sia per
la parte agricola, e via di seguito.
In questo caso, proprio perché la Provincia di Trieste è in procinto di dirci “forse sì”, e sarà un
emendamento, credo, verso l'articolo 10, in cui la modica spesa di 500 quasi diventa quattro volte
tante, perché si pensa di mettere, invece, 1.800.000 1.900.000.
E quindi, anche qui, visto che ciò accadrà, e immagino e ipotizzo che, insomma, la maggioranza su
quell'emendamento troverà l'accordo, anche perché la Provincia è d'accordo di spostare quei soldi, ma
anche per quale motivo, Bruno, che è molto importante? Perché quei soldi possono essere utili per
impiegare, al massimo, gli operai. Ce ne sono tantissimi, di operai, che non sanno... in qualche modo
sono in difficoltà, questo lavoro potrebbe anche essere utile. Uno dice “va beh, non sono...”, però
valgono anche questi segnali, e sono segnali importanti. E quindi mettere, impiegare quel denaro, per
quello scopo, utilizzando al meglio delle persone, che in questo momento possono essere anche,
magari, in cassa integrazione, mi pare una cosa lodevole.
Quindi ti chiedo, se è possibile, di togliere quell'emendamento, perché viene un po' abbracciato da uno
molto più vasto, che accadrà, mi pare, se non vado errato, nell'articolo 10.
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Ha la parola Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Intervengo, anch'io, in maniera breve sugli emendamenti 4.3 e 4.4,
presentati dal collega Marini, ma io devo dire, a quest'Aula, che tuttora sono ancora Consigliere
comunale a Trieste, pro tempore, prima o dopo, a seguito dell'elezione in quest'Aula, dovrò dare le
dimissioni, perché così vuole lo Statuto del nostro partito, comunque ha chiamato in causa il Sindaco
di Trieste, su questa questione della chiesa di Sant'Antonio, devo dire che il Sindaco non me ne ha mai
parlato, di questo problema. Un problema che esiste ma... ci siamo visti anche ieri sera, in Consiglio
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comunale, il Sindaco di Trieste, invece, lamenta, spesso e volentieri, e batte su questo tasto, che
l'ultima finanziaria regionale, approvata nella scorsa legislatura, ha penalizzato, in maniera incredibile,
i Comuni capoluogo, rispetto ai Comuni più piccoli, e questa penalizzazione è costata al Comune di
Trieste circa 13 milioni di euro, e per questo ha grossi problemi a chiudere il bilancio.
Dico, sembra strano che, in un'ottica di accorpamento dei Comuni più piccoli, invece questi vengono
premiati, mentre i Comuni più grandi che, come si sa, erogano molti più servizi, vengano penalizzati.
Il Comune di Trieste chiede, casomai, non una norma puntuale sulla chiesa di Sant'Antonio, ma chiede
che questa situazione venga riequilibrata.
Dopodiché, va detto che a Trieste, in virtù di una legge ancora dell'Impero Asburgico, tutte le chiese,
tranne qualche eccezione, perché ci sono anche alcune eccezioni, sono a carico del Comune, magari
che si potesse cambiare questa norma, così il Comune di Trieste verrebbe sgravato, ma credo che se
non siamo riusciti a cambiarla cent'anni dopo la fine dell'Impero Asburgico, non ce la faremo
nemmeno noi.
Per quanto riguarda, invece, il 4.4, non mi è molto chiaro, perché parla del ripristino dei terrazzamenti
storici, parla di un riassetto idrogeologico e di recupero vegetazionale e paesaggistico della zona, e cita
anche le aree agricole.
Ecco, ricordo che questi terrazzamenti, detti pastini a Trieste, questa zona particolare è interessata
dall'annosa e complicata vicenda del Prosecco. E' una questione che non può essere affrontata con un
semplice emendamento, è una questione molto più profonda.
Ricordo che è stato firmato un protocollo, con le associazioni...
...che nessuno rispetterà, un protocollo tra la Regione, il Ministero alle Politiche Agricole e i
viticoltori.
Ricordo il collega Violino, che allora era Assessore alle Politiche Agricole di questa Regione, che
venne nella frazione di Prosecco, a piantare una barbatella di Glera, all'ombra di un Pinot Nero, tutti
sanno che le viti, per prosperare, hanno bisogno di luce e di sole, è marcita, com'è marcito tutto il
protocollo del Prosecco.
Quindi credo che andare ad intervenire in quella zona, così delicata, così sentita dagli agricoltori, che
si sono visti... si può dire fregati, in quest'Aula? Si sono visti fregati da questo protocollo, credo che
non sia proprio il caso, credo che vada affrontata in altro modo, tutta la questione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie ,Ukmar. Io vedo prenotata l'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI.: Sì, un brevissimo intervento per la questione degli
emendamenti 4.0.1 e 4.1, di cui ho parlato prima, anche, con il consigliere Riccardi.
Sostanzialmente i comitati dei pendolari si configurano con differenti modalità, alcuni potrebbero
firmare l'atto, così come richiesto dell'emendamento 4.1, l'accordo, altri no.
Quindi mi sembra, fermo restando la volontà di questa Giunta, di sentire e confrontarsi con i comitati
dei pendolari, con i quali è anche nata, sappiamo, questa iniziativa, mi sembra molto più pertinente
anche alla, come dire, identità giuridica di questi comitati, l'emendamento 4.0.1, e quindi “sentiti i
comitati”.
PRESIDENTE.: Grazie. Do, quindi, la parola al collega Pustetto, e credo che con lui si concluderà
anche la seduta antimeridiana.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io intervengo brevemente, avendo visto quelli che sono gli
emendamenti puntuali del Centrodestra, ed essendo, diciamo, uno dei vecchi, uno dei sopravvissuti
alla precedente Amministrazione, mi sembra di rivedere come andavano le finanziare le altre volte,
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tutti provvedimenti puntuali.
Io credo che, giustamente, quest'Amministrazione abbia tentato di dare una diversa impostazione, su
quelli che possono essere gli emendamenti, cercando di individuare delle poste puntuali.
Allora, semplicemente in articolo 4 io rilevo una posta puntuale al 4.3, al 4.4, al 4.5, al 4.6. Al 4.6,
peraltro, della consigliera Piccin, la somma parla di 680.000 euro.
Allora, evidentemente, in un momento di così grande difficoltà, prevedere poste puntuali, anche di
queste entità, oggettivamente, secondo me, servono semplicemente per piantare una bandierina.
Allora, noi, perlomeno, per quanto mi riguarda, io ovviamente voterò contro ho fatto anche l'altra
volta, nell'altra legislatura queste poste puntuali, e credo che non abbia portato bene al Centrodestra,
nella prima variazione di bilancio, proprio all'inizio della precedente legislatura, l'abrogazione e la
puntualizzazione di un sacco di norme.
Io credo che, correttamente, sia stata impostata una finanziaria risicata, ma per principi e per capitoli di
spesa, poi, con una legittima elasticità, si sono tentate di risolvere alcune poste.
Quindi, niente, vedo che pianterete bandierine, queste bandierine verosimilmente saranno abbattute.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Pustetto. Pensavo si potesse concludere. Proseguiamo con Lauri, ancora.
Abbiamo ancora 4 minuti, dai, è il tempo che ti do.
LAURI.: Grazie, Presidente. No, per dire che, diciamo, le misure all'articolo 4, così come anche le
misure all'articolo 3, su cui non sono intervenuto prima, è chiaro che sono, diciamo, i settori di questo
assestamento di bilancio su cui, in qualche maniera, agiamo dentro le ristrettezze economiche di
questa manovra.
Abbiamo fatto la scelta di dare, appunto, la precedenza a interventi di protezione sociale, di sostegno
al lavoro, di sostegno al welfare, chiaramente, però, attraverso un diverso utilizzo del territorio, un
diverso utilizzo della leva delle politiche ambientali, noi abbiamo tante possibilità in più, che in questo
momento “non riusciamo” ad utilizzare.
Di questo si deve tenere atto, apprezzando alcuni segnali che ci sono, alla microzonizzazione sismica,
eccetera, però, insomma, questo è un elemento di cui bisogna tenere conto.
Così come, io penso, che... insomma, chiederei prudenza su tutti gli interventi che riguardano le acque.
Anche su questo, Presidente Boem, abbiamo, diciamo, preso la decisione di non utilizzare
l'assestamento per norme di carattere settoriale, è chiaro che qui c'è un'emergenza, però vediamo che
su questo punto introduciamo una seconda cosa, che avrebbe, probabilmente, trovato, in uno stralcio in
Commissione, un luogo, diciamo, più idoneo ad affrontare delle misure, che sono delicate e
complesse, attengono alla difficile situazione della tutela delle acque di falda e delle acque superficiali,
e anche di quelle costiere, in questa Regione, e che, quindi, diciamo, necessiterebbero, probabilmente,
di essere affrontate in un luogo diverso da quello nel quale lo stiamo affrontando. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri. Il consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Chiedo la parola e, così, se siamo d'accordo, dico due cose anche generali, sull'ordine
dei lavori, perché... a parte che il Gruppo del PdL, anzi l'intergruppo, ha una riunione in pausa pranzo,
poi c'è il Comitato, mi pare... il Comitato anche tecnico, chiedevo se possiamo riprendere alle ore
15.00, così da dare tempo anche...
No, ma c'è il Comitato sui costi della politica, insomma, cerchiamo di far funzionare tutto, se no non
importa.
Posso fare una proposta? Ma sì, vi ho fatto una proposta.
Bene. Intervengo dopo. Dico due cose velocissime, e così chiudiamo, se siamo d'accordo. Ho fatto una
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proposta.
Allora, su questo articolo non mi dilungo, ho già detto ieri qualcosa, però, sulle questioni puntuali,
vituperate o quant'altro. Non sono, come ho detto, una questione solo delicata e puntuale, elettoristico,
molto spesso sono l'unico modo per sollevare i problemi, farli conoscere e, siccome le norme, come
dire, di sistema non hanno la capacità e la capienza per risolverle in termini ordinari, chiaramente
questo è un sistema.
Per cui io, in ogni caso, siccome le norme sono libere, anche dei singoli Consiglieri, quando non
attengono a questioni politiche, quindi c'è la libertà del singolo Consigliere di assumere l'iniziativa, io
ho preso buona nota anche delle problematiche poste, che sono serie, ma credo, anche per il tenore, per
l'impostazione che abbiamo dato in questo assestamento, ribadendo, però, che sono temi che non
possono essere dimenticati, chiederei, per quanto riguarda, e come Capogruppo del PdL, avendo
avuto... e sentendo la Giunta cosa ne pensa, ovviamente, di questi emendamenti, che ripeto, sollevano
problemi seri e reali, cosa ne pensa, chiederei il ritiro, proprio per non avere una bocciatura, che sa
molto, poi, di un fatto scontato, di aver fatto solo... però, ripeto, gli emendamenti sono sicuramente
importanti.
Dico anche, velocemente, che l'emendamento Boem, perché non mi ricordo la pagina, che non mi ha
visto firmatario, che è stato illustrato, è un emendamento, quindi, che già annuncio ha il nostro parere
favorevole, perché è molto serio, molto complesso e molto complicato, e quindi già annuncio il voto
favorevole, perché affronta un problema, ahimè, di non poco conto e attiene al tema degli investimenti,
al tema, insomma, dell'ATO, ma, insomma, siamo qui a fare i legislatori borderline.
Bene. Detto questo, anche, mi permetto un appunto positivo sull'emendamento dell'assessore Santoro,
soprattutto anche... che fa un passo indietro, insomma, rispetto anche ad alcune indicazioni del
passato, però lo ritengo razionale, ragionevole e, soprattutto, anche con la Giunta, che ci possa essere
un contributo della Commissione consiliare competente nell'individuazione delle linee guida, dei
principi a cui, poi, attenerci.
Quindi questi sono gli aspetti principali su cui soffermarmi su questo articolato, e poi chiedo,
eventualmente, se c'è la disponibilità, ma, insomma, non muore nessuno, se è possibile posticipare di
mezz'oretta, altrimenti va bene comunque. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti. Si conclude così la discussione generale sull'articolo 4,
chiudiamo la seduta antimeridiana, così, tra l'altro, com'era previsto, si riprende alle ore 15.00 la
seduta pomeridiana, e inizieremo con le repliche dei Relatori.
Vi auguro buon appetito.
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