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PRESIDENTE.: Prego, signori ricominciamo il Consiglio. Prego i Consiglieri in Aula, per cortesia.
Dichiaro aperta la ventiduesima seduta pomeridiana, martedì 1° ottobre.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 20.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Zilli. Il congedo è concesso.
Annunzio. Comunico che il giorno 30 settembre è stata depositata presso la Casa della Corte di
Cassazione in Roma richiesta di referendum popolare di abrogazione delle disposizioni, di cui agli
articoli 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei decreti legislativi n. 155
e n. 156 del 7 settembre 2012 sull'assetto degli Uffici giudiziari. La richiesta è stata presentata dai
seguenti Consigli regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia,
Campania, Liguria e Piemonte.
Riprendiamo la discussione sul primo punto: “Mozione n. 6 con discussione sulla mozione n. 8 sulla
situazione del Centro di Identificazione ed Espulsione di Gradisca d'Isonzo”.
La parola alla Giunta per la replica. Prego, Presidente, ha la parola.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. È all'esame di
quest'Aula la mozione sulla situazione del Centro di Identificazione ed Espulsione di Gradisca
d'Isonzo, a cui poi si è accompagnata anche una interpellanza e un ordine del giorno. Se mi è
consentito, tratterei insieme la mozione e l'interpellanza perché sia nell'una che nell'altra si chiedono,
nei confronti della Giunta, impegni simili.
PRESIDENTE.: Presidente, quindi riuniamo nell'intervento della Presidente anche la risposta
all'interpellanza dei firmatari Cremaschi ed altri. Va bene, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: La mozione ha ad oggetto, com'è stato
discusso ampiamente questa mattina in Aula, la situazione del Centro di Identificazione ed Espulsione
di Gradisca d'Isonzo. Sanno i Consiglieri – alcuni erano presenti anche nella giornata in cui abbiamo
fatto un incontro, la Giunta regionale si è riunita a Gradisca d'Isonzo alla presenza anche dei
Parlamentari della Regione e dei Consiglieri regionali tutti invitati – è stata l'occasione anche per
confrontarsi con l'Amministrazione comunale e trovare alcuni punti comuni, che hanno poi dato luogo
ad una lettera, che è stata sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco del Comune
di Gradisca d'Isonzo, che è stata inviata al Ministro dell'Interno con alcune precise indicazioni rispetto
alle condizioni ed alla situazione, in particolare, del sito di Gradisca d'Isonzo. Naturalmente, si tratta di
una presa di posizione che è intervenuta anche all'esito di alcune ispezioni, che sono state effettuate da
singoli Consiglieri regionali, da Parlamentari, dall'assessore Torrenti, che più volte si è recato
all'interno del Centro di Gradisca.
È stato un incontro necessitato anche all'esito di queste. Naturalmente, vi riferisco perché è il
contenuto della lettera, sostanzialmente, una risposta ad alcuni degli impegni che vengono chiesti alla
Giunta regionale sia nella mozione che nella interpellanza – quello che è il contenuto della lettera, che
abbiamo inviato appunto al Ministero, nella quale abbiamo, naturalmente, da un punto di vista,
evidentemente, ce ne rendiamo conto, squisitamente politico, ma privo di coloritura politica – su
questo vorrei che fosse fatta assoluta chiarezza – insomma non è questo un tema che ci può dividere
dal punto di vista del colore politico, possiamo dividerci sulle soluzioni e sulle proposte che vogliamo
fare su un tema grande e importante, come quello dell'immigrazione, dell'accoglienza,
dell'integrazione e anche evidentemente, se siamo tutti oppure no d'accordo, su quelle che sono le
forme che fino a questo momento sono state utilizzate dal Governo italiano e anche, tenuto conto di
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quelle che sono le direttive europee e quelle che sono anche le norme che in qualche modo il nostro
Paese si è dato.
Nella lettera, che ricordavo prima, abbiamo richiesto una verifica urgente dei tempi e delle condizioni
di trattamento e delle condizioni strutturali dell'immobile, delle condizioni igienico sanitarie e di
sicurezza a tutela della salute degli ospiti, di tutti gli operatori coinvolti e dei cittadini, altresì delle
condizioni di accessibilità alla struttura da parte dei rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni
di volontariato. Tengo a precisare che questo è anche il frutto di un confronto che è stato fatto,
evidentemente, con le Forze dell'Ordine e impegnate, evidentemente, in loco, anche con la Questura e
la Prefettura.
Naturalmente, noi abbiamo chiesto in quella lettera – e ripeto senza alcun furore ideologico, ma tenuto
conto delle effettive condizioni di vita e ambientali del sito di Gradisca d'Isonzo –l'immediata
chiusura. Sto parlando, naturalmente, del CIE, diversamente per il CARA, anch'esso oggetto
dell'interpellanza e della mozione, abbiamo precisato che vi è la necessità sicuramente di un
potenziamento delle risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale, al fine di consentire di
fronteggiare le situazioni di emergenza sociale, che sono conseguenti alla permanenza di stranieri in
loco e anche dalla necessità di potenziare una rete di sostegno, che permetta adeguate politiche di
integrazione e di accoglienza. Naturalmente, abbiamo ritenuto opportuno sottolineare al Ministro, anzi,
al Vicepresidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e al Presidente del Consiglio, a cui anche è stata
diretta la lettera, anche l'opportunità di rivedere più in generale a livello nazionale la normativa che
disciplina la materia dell'immigrazione.
Si tratta, infatti, di un tema, in particolare, la Bossi Fini, che a nostro avviso, con riguardo soprattutto
al reato di immigrazione clandestina, non risolve il problema, anzi, acuisce alcune difficoltà, che poi
restano tutte sul territorio.
Alla richiesta di quali sono gli ulteriori interventi che la Giunta regionale intende fare, con particolare
riguardo ad un'attenzione che non sfuggirà quanto sia importante legata evidentemente alle condizioni
igienico sanitarie, la Giunta regionale ha audito il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi
Sanitari n. 2 Isontina, che già, diciamo con misure anche, se volete, più spontanee che convenzionali,
ha in qualche modo tentato in questi anni di sopperire anche alle richieste di soddisfare i bisogni
igienico sanitari ed assistenziali degli ospiti del Centro di Gradisca. L'intenzione della Giunta, che
abbiamo già formalizzato in sede di audizione e che siamo in attesa di formalizzare anche in forma
convenzionale, è quella di, proprio al fine di intervenire sulle condizioni igienico sanitarie ed
assistenziali del sito e della struttura, di articolare una serie di percorsi integrati di cura e anche di
umanizzazione dei trattamenti, attraverso una collaborazione sinergica, anche sotto forma di
convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Friuli Venezia Giulia, affinché si preveda
l'affidamento al Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia delle attività di carattere
sanitario e socio sanitario del CIE e del CARA. E in questo senso l'Azienda Sanitaria Isontina ha già
dato la sua disponibilità a continuare, ovviamente però in una operatività più ampia garantita
dall'esistenza di una convenzione, rispetto ad iniziative che già in loco venivano fatte dall'Azienda
Sanitaria stessa.
Quindi questi sono interventi che già sono stati posti in essere. Naturalmente, nella lettera che prima
ho citato, riportandola testualmente, c'è stata, appunto, una richiesta forte, da parte sia mia che
evidentemente del Sindaco di Gradisca d'Isonzo, a verificare l'opportunità di rivedere l'intera
normativa, come ho già ricordato.
Non so, Presidente, se desidera che la Giunta si esprima anche sull'ordine del giorno, senza riprendere
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dopo la parola.
PRESIDENTE.: Prego, Presidente, su quale si esprime?
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sull'ordine del giorno n. 1, a firma
Ziberna, Novelli ed altri, noi riteniamo di non far nostro, di non recepire l'ordine del giorno. Ci tengo,
però, a precisare il motivo.
Alcuni degli impegni che vengono richiesti alla Giunta sono molto simili a quelli che sono
riscontrabili anche nella mozione e nella stessa interpellanza. La Giunta non ritiene condivisibili le
premesse che arrivano alla richiesta di impegno, motivo per cui abbiamo ritenuto di non recepire
l'ordine del giorno. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi l'ordine del giorno verrà posto al voto del Consiglio. Per la risposta
all'interpellanza, sì, la replica dell'interpellante, in questo caso Cremaschi.
CREMASCHI.: Rispetto alla replica devo dire che sono sicuramente molto soddisfatta, siamo molto
soddisfatti degli interventi che la Giunta ha preso sia a livello nazionale, perché è vero che in gran
parte il problema è a livello nazionale, ma soprattutto per la sensibilità dimostrata nel non rimandare
solo ad un livello nazionale la soluzione, ma comunque nel farsi carico delle persone che in qualche
modo sono domiciliate o residenti, non so, sul territorio della nostra Regione. Per cui, finché una
persona abita nella Regione Friuli Venezia Giulia, questa persona ci pare, da quanto sentito adesso,
che possa veder garantito il suo bisogno, il suo diritto di un'assistenza sanitaria, di una possibilità di
assistenza legale, della possibilità di riprendere i contatti e parlare con altri.
Un punto che noi anche avevamo richiesto era legato alla possibilità di visita, per cui anche su questo
eventualmente insisteremo sulla possibilità di entrare nel CIE in qualunque momento e non solo con
un preavviso di un mese o due mesi; perché quello che è avvenuto è che al mio ritorno, una seconda
visita, i trattenuti mi han detto: ‘grazie che sei tornata perché qui di solito vengono tutti a fare il giro,
la gita scolastica, e grazie perché siete venuti questa volta perché almeno ieri hanno aggiustato i cessi,
che altrimenti erano tutte otturati'. Per cui avere ogni volta un mese o due mesi vuol dire che poi ci
presentano una situazione, per fortuna e va bene così, ma credo che il nostro compito sia quello di
salvaguardare sulla situazione delle persone che stanno sul nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi adesso la parola al consigliere Codega se intende replicare sulla
mozione, visto che ne è il primo firmatario.
CODEGA.: Ringrazio, intanto, la Presidente perché appunto ha espresso il parere favorevole e
l'apprezzamento sul dispositivo della mozione. Vorrei sottolineare, anche visto il tipo di dibattito che
poi è stato fatto prima del pranzo, in pratica, su questa tematica, il fatto che anche questa mozione,
così com'è stata strutturata, se è una legge bene, si riferisce specificatamente alla situazione del CIE di
Gradisca. E di questo parliamo, senza entrare nel merito della condizione più o meno accettabile o non
accettabile delle persone che vi stanno dentro. Il problema è che, al di là di questi aspetti, della loro
condizione di situazione di criminalità o non criminalità, le condizioni di vita comunque delle persone,
e di queste persone in quel contesto, vanno salvaguardate in maniera molto precisa. È un discorso,
appunto, di salvaguardia dei diritti umani.
L'altro aspetto era, evidentemente, la richiesta, nei confronti del Governo e dell'attuale Parlamento, di
poter rivedere la legislazione nel merito perché ci sembrava, appunto, non adeguata e non rispondente
soprattutto alle direttive di carattere europeo. Quindi questo era il senso della mozione, senza voler
dare valutazioni di carattere ideologico di nessun tipo nei confronti di nessuno, ma, giustamente, a
salvaguardia delle persone che vi sono contenute.
Quindi ringrazio la Presidente della valutazione che è stata fatta e anche del dibattito, che mi è parso
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un dibattito comunque serio, costruttivo e di valore.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Codega. Con questo intervento chiudiamo il dibattito sulla
mozione.
Passiamo ora, solo per l'illustrazione, ai tre emendamenti presentati da Dal Zovo ed altri, a cui è stata
aggiunta la firma della consigliera Bianchi. Chi illustra? Dal Zovo, prego, illustra l'emendamento 1, 2
e 3, prego.
DAL ZOVO.: Siccome – ho detto prima – questi emendamenti servono semplicemente a cercare un
po' di migliorare le condizioni dei trattenuti, il primo: dopo le parole “Servizio Sanitario regionale”
sono aggiunte “la fornitura di materiale didattico e di lettura”, per permettere magari di svagarsi un po'
di più; secondo: “promuovere la formazione mirata ed adeguata del personale che opera all'interno del
centro del CIE”, della società che ha in appalto i servizi; e il terzo è per sollecitare l'ultimazione dei
lavori di recupero dell'adiacente campo di calcio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora poniamo in votazione in sequenza i tre emendamenti e poi porremo in
votazione la mozione, e poi l'ordine del giorno. Quindi votazione, anzi, il parere del primo firmatario
sui tre emendamenti, prima della votazione. Codega.
CODEGA.: Sì, sì, sì, a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta? Giunta come Relatore? Sì? Va bene, Presidente.
Pongo, quindi, in votazione l'emendamento a firma Dal Zovo ed altri n. 1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'emendamento Dal Zovo ed altri n. 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
È posto in votazione l'emendamento Dal Zovo ed altri n. 3. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Quindi pongo in votazione la mozione n. 8 come emendata. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione, quindi, l'ordine del giorno n. 1 sulla situazione del Centro di Identificazione e di
Espulsione di Gradisca d'Isonzo, a firma Ziberna ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
Con questo voto si chiude la prosecuzione del primo punto all'ordine del giorno della seduta
pomeridiana.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla legge n. 4, legge europea 2012”.
Relatore di maggioranza Martines. C'è solo un Relatore di maggioranza.
Tempi assegnati dalla Conferenza dei Capigruppo: un'ora e 30. Prego, consigliere Martines può
illustrare.
MARTINES, RELATORE.: Presidente, Colleghi, la Giunta regionale ha presentato in luglio il
disegno di legge europea 2012, contenente le disposizioni necessarie ad adempiere agli obblighi della
Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Il disegno di legge costituisce lo strumento previsto annualmente dalla legge regionale 10/2004 per
recepire tempestivamente le direttive che ricadono nelle materie di competenza regionale e per il
generale adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme dell'Unione Europea. Viene denominato
brevemente “legge europea” e non più “legge comunitaria” per adottare la stessa terminologia
introdotta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, a seguito dell'innovazione
costituita dalla successione della Unione Europea alla Comunità Europea.
Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, elaborata in attuazione dell'articolo 3, comma 3,
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della legge regionale 10/2004, la Giunta ha dato conto dello stato di conformità dell'ordinamento
regionale all'ordinamento comunitario; ha, quindi, informato il Consiglio sulle procedure di infrazione
formalmente aperta nei confronti dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 258 e 260 del TFUE, in
riferimento a inadempienze degli obblighi comunitari da parte della Regione.
Per ciascuna procedura sono stati indicati l'infrazione addebitato alla Repubblica italiana, i profili che
attengono alle competenze della Regione e i vari atti della procedura compiuti. Altre informazioni
hanno riguardato i provvedimenti legislativi e regolamentari con cui la Regione ha recepito nel 2012 le
direttive comunitarie. In merito agli aiuti di Stato è stato riferito che la Commissione Europea non ha
adottato nel 2012 nessuna decisione negativa di incompatibilità degli aiuti notificati alla Regione.
Il disegno di legge, secondo la procedura prevista all'articolo 128 del Regolamento interno, è stato
assegnato alla V Commissione per l'esame generale e alle Commissioni II, III e IV per l'esame delle
parti di competenza.
La III Commissione ha, quindi, esaminato, nella seduta del 12 settembre ultimo scorso, la parte della
relazione riguardante la procedura di infrazione n. 2009/2001, cittadini terzi soggiornanti; ha appreso
dell'archiviazione della procedura; ha espresso all'unanimità parere favorevole.
La IV Commissione ha esaminato, nella seduta del 12 settembre, la parte della relazione riguardante le
seguenti procedure di infrazione in materia ambientale: discariche abusive sul territorio nazionale;
trattamento delle acque reflue urbane; autorizzazioni ai sensi della direttiva IPPC; violazione della
direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; qualità dell'aria,
concentrazioni di particelle PM10 nell'aria ambiente; trattamento delle acque reflue urbane; violazione
dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia; infine il caso EU
Pilot 4450 eccetera, nitrati provenienti da fonti agricole.
La IV Commissione ha avanzato la richiesta di avere a disposizione la documentazione relativa alle
procedure di infrazione; avendo avuto rassicurazione sulla disponibilità a fornire gli atti richiesti ed
essendo stata informata sull'aggiornamento di quanto riportato nella relazione accompagnatoria, la IV
Commissione ha preso atto all'unanimità delle informazioni ricevute.
La II Commissione ha esaminato, nella seduta del 16 settembre, il Capo III dell'articolato recante
“Modifiche alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura”, e ha
espresso parere favorevole a maggioranza.
La V Commissione ha esaminato nella seduta del 18 settembre il disegno di legge nel suo complesso.
Venendo al contenuto normativo del disegno di legge europea l'articolo 1 specifica le finalità del
provvedimento.
Il Capo II modifica il titolo ed alcuni articoli della legge regionale 10/2004, apportando gli adattamenti
linguistici resi necessari dalla successione dell'Unione Europea alla Comunità europea, a seguito delle
innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona.
Il Capo III modifica l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, “Norme in materia di
disciplina sanzionatoria di viticoltura”, nonché modifiche della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9,
“Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali”, concernente la disciplina del settore viticolo,
volta alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo in attuazione del regolamento CE n.
1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, e del Regolamento 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, relativo alle
modalità di applicazione del Regolamento 1493/99.
La normativa comunitaria e quella nazionale hanno affidato alle Regioni la costituzione e la gestione
dell'inventario viticolo attraverso l'istituzione di un apposito schedario delle superficie vitate.
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L'articolo 12 del disegno di legge europea prevede modifiche all'articolo 11 della legge regionale
20/2007, sostituendo il comma 6 e introducendo i commi 6 bis e 6 sexies, al fine di introdurre
disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE 479/2008 e del Regolamento CE
555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
In particolare, conformandosi all'articolo 14 della legge 88/2009, si prevedono delle sanzioni per
coloro che non hanno estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998, senza disporre dei
corrispondenti diritti di impianto e per coloro che hanno impiantato vigneti dopo il 3 luglio 2008,
sempre senza disporre dei corrispondenti diritti d'impianto. Inoltre si prevedono disposizioni sul
divieto di circolazione delle uve o dei prodotti derivati da uve, ottenuti da impianti illegali.
Riguardo all'aggiornamento dello stato delle procedure di infrazione si è appreso dell'archiviazione
della procedura 2008/2194, qualità dell'aria e concentrazioni di particelle PM10, e della procedura
2009/2001, cittadini terzi soggiornanti.
L'esame in V Commissione si è concluso con l'approvazione del provvedimento a larga maggioranza.
L'auspicio è che il presente disegno di legge possa essere celermente approvato dal Consiglio
regionale con il più ampio consenso possibile, affinché il nostro ordinamento sia conforme alla
normativa dell'Unione Europea già con l'approvazione della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7,
contenente “Modifiche legge regionali in materia di gestione faunistico venatoria”.
Il Consiglio regionale ha dato prova della sua sensibilità verso il tema dell'adeguamento della
legislazione regionale a quella europea. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Comunico i tempi assegnati per questa legge: 15 minuti al Relatore
Martines, 19 minuti al PD, 3 minuti SEL, 3 minuti ai Cittadini, 10 minuti per la Giunta, 14 minuti
PdL, 9 minuti Autonomia Responsabile, 11 minuti Movimento 5 Stelle, 7 minuti Lega Nord e 9 minuti
il Gruppo Misto, per un totale di un'ora e mezza, sì, più o meno.
Ci sono ci sono interventi nella discussione generale? Se non ci sono interventi, passiamo
all'articolato. Lauri, prego.
LAURI.: Intervengo solo su un punto. Mi sono domandato, quando abbiamo esaminato in
Commissione questo disegno di legge, perché, oltre alle modifiche dell'articolato di leggi esistenti,
fosse contenuta una lunga elencazione delle procedure di infrazione che l'Italia ha subito per scelte
fatte in Friuli Venezia Giulia, e quale fosse la “ratio” della norma, per cui ci fosse una procedura
legislativa, appunto, attraverso la quale il Consiglio regionale ha l'obbligo, se capisco bene, ogni anno
di affrontare questa questione.
Io penso che sia una cosa molto importante perché, sostanzialmente, noi, come dice anche la relazione
di accompagnamento, avremmo ogni anno il diritto e il dovere di verificare lo stato di conformità
dell'ordinamento regionale rispetto alle tante normative europee, che affrontano argomenti di
pertinenza sulla nostra legislazione. Lo dico perché anche nella relazione del consigliere Martines, del
Presidente Martines, noi abbiamo sentito un lunghissimo elenco di infrazioni, che il nostro Paese ha in
qualche modo subito e che sono state rilevate per politiche fatte da diverse giunte regionali negli scorsi
anni in questa Regione. Esse segnano una, diciamo, pratica molto disinvolta su due questioni in
particolare: l'una è quella, che invece ha caratterizzato solo l'ultima consiliatura, della “costruzione”
anche di un welfare che è stato definito “padano”, ma insomma di un tentativo, anche legandoci alla
discussione che abbiamo fatto poc'anzi, di differenziare per coloro i quali non sono cittadini
dell'Unione Europea, e in qualche caso anche addirittura ad altre regioni italiane, l'accesso agli
strumenti del welfare.
Il secondo blocco di rilevantissime, dal punto di vista numerico, infrazioni, riguardano le politiche
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ambientali. L'ho voluto sottolineare per dire come, appunto, su queste due questioni il lavoro da fare è
tanto. Io trovo utile che il Consiglio regionale venga ogni anno edotto del riepilogo delle cose che
ancora non vanno bene e sulle quali ci viene richiesto di fare degli ulteriori passi in avanti. Insomma,
mi è parso giusto, mi pare giusto non lasciare privo di commento questo particolare e sottolinearlo in
questa Aula, anche perché da qui deriva, a mio avviso, un impegno ancora più forte che noi, su queste
due questioni, dobbiamo provare ad avere nel corso di questa legislatura. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Il ragionamento l'ha fatto lei e si è posto le domande alle quali ha dato
anche risposta. Una legge dal 2004 ci impone in un certo senso una legge, cosiddetta “legge europea”,
ogni anno, che va a recepire un po' quelle che sono le novità a livello di normativa europea. Poi per
quel che riguarda i contenuti e come viene formulata, essendo un ddl, un disegno di legge, il ritmo
viene dato appunto dalla Giunta che lo propone.
Do la parola al collega Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie. Intervengo proprio perché c'era un silenzio, che poi è stato rotto da un
intervento del collega Lauri. Non voglio spendere molto tempo, anche perché, in effetti, è corretto
ricordare, al di là poi del merito, il tema della comunitaria. Perché è bene che tutti ci interroghiamo che
l'Europa non è che va bene a corrente alternata, no? Cioè in qualche momento eurocrazia, in qualche
momento è l'Europa politica. Accettare la norma comunitaria e le regole dalla norma come significa
accogliere l'Europa, quella che è, nel bene e nel male.
Quindi il dibattito che si è svolto nella passata legislatura non era solo rispetto ad alcuni accessi, che
possono essere anche visti in termini di merito negativamente, ma era il tema che Europa abbiamo e in
che maniera interviene l'Europa, anche nell'autonomia statuale e regionale. Quindi questo è un tema
che non può essere... e noi pedissequamente diciamo, tra l'altro sono infrazioni statali che ricadono su
di noi.
Il tema serio, al di là di aver trovato unanimità sulle questioni poste e quant'altro, a me che tipo di
approccio, atteso che questa Regione, dal 2004, fosse tra le prime Regioni in Italia che hanno ritenuto
di aprire e di formare una legge, quindi di ogni anno porsi nell'ottica di negoziare e di discutere con
l'Europa i temi che sono posti. Però qui c'è una questione di fondo, che è negativa, sulla quale nessuno
dato risposta a livello legislativo, e questo Consiglio – ma penso che il Presidente Iacop, senza nulla
togliere ovviamente all'attuale Presidenza né a quella che mi è accanto, sia sensibile – che il tema è
che noi interveniamo con legge comunitaria ex post. Siamo assenti, dal punto di vista legislativo, nella
fase ascendente, quando si formano le leggi, perché molte volte, appunto, quell'Europa non è mica
un'Europa “amica”, un'Europa che ha delle regole e delle dinamiche che spesso sono determinate dai
poteri, dalle lobby che si determinano.
Ecco perché, quindi, nell'affrontare questo tema, qui, oggi, che può avere degli aspetti irrisori dal
punto di vista del merito, porta con sé invece una grande questione, che come Consiglio regionale
dovremmo, a mio avviso, riprendere e che era stata in parte avviata; e che, probabilmente, se c'è una
colpa che possiamo farci, il sottoscritto che parla anche, è stata quella, secondo me, di abbandonare
quella che invece è la possibilità di costruire un percorso in cui questo consesso è presente, e quindi
diventa attore per cui anche le possibili negatività di legge vengono affrontate nella fase ascendente,
nella costruzione delle leggi; perché, altrimenti, appunto rischiamo poi di essere semplicemente dei
notai che devono rispondere e non hanno neanche possibilità di negoziazione, di dialettica, con la
grande Europa.
Questo, quindi, è un tema, una riflessione che faccio, che non è attinente in sé al merito delle
questioni, ma che credo, invece, vada posta, se vogliamo da questo punto di vista uscire da quella che
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potrebbe essere un momento notarile, nel quale ogni anno si prende atto di infrazioni più o meno
corrette, più o meno giuste, per le quali poi non abbiamo grandi possibilità di negoziazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Seguo all'intervento del Capogruppo per fare alcune precisazioni, perché è ben vero
che nel 2004 la Regione si dota di questa legge, e ha ragione, io toglierei il “forse”, è stata la prima
Regione d'Italia a fare quel provvedimento e poi ne sono seguite anche le Regioni successivamente, le
altre. Rammento perché ero io il Relatore di maggioranza di quel provvedimento e quindi eravamo gli
apripista di un atteggiamento complessivo di un insieme di Regioni, che in Italia cercava di capire
come fare, e noi facemmo per primi, credo, nella primavera del 2004 questo provvedimento. Allora,
seguirono con correttezza, devo dire qui e precisare, per i tre anni e mezzo successivi, noi facemmo
sempre nel Governo del Centrosinistra, ogni anno, puntualmente, la legge comunitaria nei tempi più o
meno previsti, che era all'interno dell'arco primaverile e si faceva per solito il mese di maggio
dell'anno successivo.
Dispiace, però, ricordare che negli ultimi tempi quella cosa lì non ha avuto quel successo temporale,
che invece ci si attendeva e ci si aspettava.
No, no, il problema è, al di là della burocrazia e via di seguito, c'era qualche difficoltà all'interno di
quel quadro di Governo di allora, che metteva un po' in difficoltà un pezzo significativo di quella
maggioranza, che guardava con sospetto la Regione collegabile alla Europa, per cui la Lega aveva
sempre in qualche modo cercato di un po'... non c'è nessuno, possono anche contrastare
eventualmente, ma rammento tutti i passaggi, in cui loro sostenevano la tesi che quel legami era
meglio non farlo.
Però nella ratio iniziale di quella legge – e quel provvedimento fu fatto così e le sue caratteristiche
erano tali – non c'era solamente la costruzione delle cose, cioè, come dire, il recepimento dall'alto
verso il basso, cioè sono direttive europee e noi cerchiamo di adeguarci, con tutta una serie di rimessa
a posto delle cose fuori norma a carattere europeo.
Ma c'è anche la fase ascendente per cui – e qui dipende dalla nostra capacità, dipende dall'Assessore,
dipende dalla maggioranza – oggi siamo a tre mesi e mezzo, quattro mesi dall'inizio della legislatura, il
prossimo anno ci si augura che durante questo percorso di tempo vi sia l'abilità di mettere anche naso,
occhio e intelligenza. E quindi da questo punto di vista c'è anche la possibilità di intervenire.
Eh, no credo proprio di no, allora vedrai che non ce la farai. Allora, da questo punto di vista, è
importante (ci sono le schermaglie precedenti ai congressi) di poter intervenire anche in termini
ascendenti, perché sennò, ovviamente, siamo la Cenerentola, cioè siamo quelli che non hanno alcuna
possibilità di intervenire nella costruzione delle direttive, mentre siamo nella condizione reale, perché
la nostra legge vigente ci indica anche quel percorso.
Oggi, ovviamente, recepiamo le cose così come stanno e abbiamo visto che c'è tutta una serie di norme
che vanno rimesse un po' a posto, ma mi auguro che la V Commissione, segnatamente e unitamente
all'Assessore competente, o ai due Assessori competenti, o, anzi, il Presidente più un Assessore che lo
accompagna, su questa vicenda sappiano dare delle indicazioni di costruzione anche delle direttive
europee, che partano anche dal basso. La logica vuole che, per l'appunto, la norma vigente ci consenta
di fare ciò. Oggi non siamo in questa condizione. Il prossimo anno mi auguro che, invece, la cosa
possa essere fatta.
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Se non ci sono altri iscritti a parlare, passiamo all'articolato.
Articolo 1. Non ci sono interventi.
Votiamo l'articolo 1. È aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
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Articolo 2. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione sull'articolo 2. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 3. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. L'articolo 3 è
approvato.
Articolo 4. Ci sono interventi? Apro la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 5. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 8. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è
approvato.
Articolo 9. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 10. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 11. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 12. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Abbiamo l'emendamento aggiuntivo 12...
Allora, 12 bis, che è costituito da due distinti emendamenti aggiuntivi. Invito Martines, ovvero
Agnola, ad illustrarli. Prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Quindi presento entrambi gli emendamenti? Allora, sono due
emendamenti, chiedo scusa anche ai colleghi, che potevano avere una firma più lunga, ma abbiamo
portato alle verifiche anche di tipo normativo.
Allora, il 12 bis 1, di fatto, rappresenta un'armonizzazione delle norme di esercizio delle deroghe in
materia faunistica. Si tratta, di fatto, di una serie di previsioni sulle deroghe, che sono previste
dall'articolo 5 della legge 14/2007, queste deroghe sono elencate puntualmente, e corrispondono,
ovviamente, alle norme anche di carattere europeo, per queste deroghe è previsto che le competenze
siano alle Province e la Regione può intervenire, la struttura regionale, per armonizzare l'attività della
Provincia, quando questo si rende necessario.
Nell'attuale previsione di legge quest'armonizzazione, questa capacità della Regione, di intervenire, in
qualche modo, a strutturare gli interventi, quando questi hanno dimensione sovraprovinciale, mancava
la lettera c), che fa riferimento alla prevenzione dei gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi e
alla pesca dalle acque.
Quindi, di fatto, con questa norma non si fa altro che ampliare, in modo organico, perché, di fatto, non
era neanche tanto chiaro, perché non esisteva questa previsione, per mettere in modo di uniformare, di
fatto, il sistema principale delle deroghe, ad un ruolo, una presenza della Regione che, di fatto, vigila e
coordina l'attività delle Province in questo senso.
Il 12 bis 2, invece, è una norma che si inserisce, anche qui, nel diritto comunitario...
PRESIDENTE.: Stiamo discutendo solo del bis 1, che è costituito da due parti. Se le ha illustrate
ambedue... la parte superiore e la parte inferiore.
AGNOLA.: Esatto. Ecco, di fatto, fanno parte dello stesso principio, che la seconda parte fa
riferimento all'articolo 11, e qui, in maniera più puntuale, si fa riferimento alla norma dove, in modo
più puntuale, si fa riferimento all'attività... i provvedimenti di deroga relativi a cinghiali, volpi e dei
corvidi, oltre che per le finalità... c'è un'ulteriore aggiunta, rispetto all'articolo 5, e c'è lo stesso
principio, di ampliare alle strutture regionali quest'attività di coordinamento e, di fatto, di
armonizzazione con l'attività delle Province, che è una previsione, non è un obbligo. E' la Regione che,
quando gli interventi si sviluppano per esigenze sovraprovinciali, la Regione può intervenire e
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prendere iniziativa in fatto di deroghe, oggi un'attività che è, di fatto, impedita, che ha creato tutta una
serie di difficoltà, proprio per il fatto che questi fenomeni, quello dei danni alle colture, hanno spesso,
o quasi sempre, una dimensione sovraprovinciale.
Nulla si modifica in ordine a tutte le garanzie e al coinvolgimento dell'Ispra, è una norma solo di
armonizzazione di funzione della struttura regionale rispetto alle Province.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Io... già la materia... manca la Piccin, quindi sono un po' in difficoltà, perché è materia
a lei dedicata, spero di aver capito bene, perché l'emendamento è arrivato adesso. Siccome la materia è
un po' sempre delicata, vorrei, prima di esprimermi, conoscere il parere della Giunta su questo
emendamento perché, da un lato, ho capito che c'è... sostanzialmente inseriamo la lettera c), è, quindi,
un potere sostitutivo della Regione in alcuni...
Sì, come per tutte le altre, però, poi, c'è un ulteriore, che non avevo capito, inserimento, che riguarda,
invece, interventi afferenti... come si dice lì, quando ci sono danni causati dal...
No, no, insomma, la materia è un po' delicata, come sempre, allora volevo sapere se, al di là
dell'iniziativa, ovviamente legittima del Consigliere, capire, siccome è arrivato adesso l'emendamento,
se la Giunta è d'accordo, se gli Uffici hanno valutato questo emendamento, che poi non ci troviamo in
una condizione di poca chiarezza.
Se no possiamo sospendere due minuti, per approfondire.
No, sospendiamo due minuti, così ci chiariamo anche noi meglio.
Sospendiamo, così magari ci parliamo un attimo. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, sospendiamo per cinque minuti, e riprendiamo alle 15.30.
Rirendiamo la seduta. E' stato richiesto un parere della Giunta, e comunque è previsto, essendo un
emendamento aggiuntivo. Do la parola all'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
Benché sia materia non propriamente rientrante nelle mie deleghe, ma il Vicepresidente Bolzonello mi
garantisce...
...che è una cosa che va fatta.
Sì, va bene. Mi pare che abbiamo chiarito, e quindi non ci sono più dubbi, il parere è positivo, da parte
della Giunta.
Va beh, non aggiungo. Sì, sì.
Ovviamente parteciperemo tutti...
PRESIDENTE.: No, sperando che sia davvero penalizzante per le specie selvatiche, passiamo... e non
viceversa. Se non ci sono altri interventi, il parere della Giunta, quindi, è favorevole. Martines è
firmatario, quindi è favorevole. Metto in votazione il 12 bis 1, parte superiore “Modifiche all'articolo 6
della legge regionale 14/2007”, lo votiamo per parti separate. E' aperta la votazione del 12 bis parte
superiore. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione il 12 bis 1 parte inferiore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
12 bis 2, a firma Martines Agnola. Chi lo illustra? Agnola. Prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Ecco, qui diamo, diciamo così... forse una premessa, che speriamo
che possa essere l'inizio di una lunga serie, appartiene a questa materia, proprio perché è legato anche
a direttive europee.
Qui siamo di fronte ad un problema che è stato segnalato, di fatto, dagli stessi Uffici, perché il tema è:
il registro degli infortuni. Il registro degli infortuni è un registro che devono tenere tutti i soggetti
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iscritti all'INAIL, e che devono esserci sopra annotati gli infortuni e i soggetti assicurati.
Questa norma si occupa dell'obbligo di vidimazione. In realtà ci sono già quattro anni di disposizioni
europee, che dicono che questo registro andrebbe addirittura abolito. Perché andrebbe abolito? Perché
quello che va annotato su questo registro è già... sono solo documenti che già sono documenti in
possesso della Pubblica Amministrazione, che sono quelli degli infortuni, dei dati dei lavoratori
dipendenti.
Ebbene, in questo Paese non solo non si è ancora proceduto alla sua abolizione, ma esiste ancora
l'obbligo di vidimazione. Quest'obbligo di vidimazione ricade nella disponibilità dell'Amministrazione
regionale, perché è un adempimento riservato alle Aziende Sanitarie, il servizio di prevenzione, tra
l'altro con una cosa fastidiosissima, perché vuol dire che i soggetti che devono vidimare questo
registro devono portarlo fisicamente presso le Aziende Sanitarie, lì deve esserci un personale che fa
questa vidimazione e poi restituirlo, rispedendolo, e tutta una serie...
Per cui è un'esigenza che viene segnalata soprattutto dagli uffici dell'Azienda Sanitaria, già altre
Regioni hanno già votato a favore di questa norma, e c'è una comunicazione della Direzione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che, addirittura, raccomanda questo adempimento.
Quindi togliamo un pezzo di Medioevo dalle norme, che infastidiscono, e portano danni di tempo, sia
agli operatori economici, sia agli uffici dell'Azienda Sanitaria.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ci sono interventi? Quindi do la parola a Panontin per il parere
della Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
parere ovviamente è favorevole. Tutto ciò che può aiutare a ridurre il peso della burocrazia, per i nostri
cittadini, e per le nostre imprese, e agevolare il lavoro degli uffici, trova il pieno consenso di questa
Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. I proponenti sono naturalmente favorevoli. Pongo, quindi, in
votazione l'emendamento aggiuntivo 12 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Siamo all'articolo 13. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 14. Immagino non ci siano interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Abbiamo concluso l'articolato. Ci sono dichiarazioni di voto? Relatore? Giunta? Nessuno.
Bene. Pongo in votazione la legge nel suo complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
disegno di legge n. 4 è approvato.
Passiamo, quindi, al punto successivo, punto 3: “Discussione del disegno di legge: ‘Modifiche alla
legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del
paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica”. Relatore Boem.
Do la parola, quindi, a Boem, per l'illustrazione.
Prima di dare la parola a Boem, vi comunico i tempi: maggioranza 33 minuti, 20 minuti Boem per
l'illustrazione, 26 minuti PD, 4 minuti SEL, 4 minuti i Cittadini; 67 minuti all'opposizione, suddiviso
in 18 minuti al PdL, 12 minuti ad Autonomia Responsabile, 15 minuti il Movimento 5 Stelle, 9 minuti
Lega Nord e 12 minuti Gruppo Misto; 10 minuti alla Giunta.
Do la parola, quindi, a Boem. Prego.
BOEM, RELATORE.: Grazie. Il disegno di legge è stato esaminato recentemente dalla
Commissione.
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Gentile Presidente, egregi colleghi, il disegno di legge n. 12 contiene una disciplina procedurale,
questo è il primo elemento di questa norma, è una disciplina sulla procedura per la realizzazione del
Piano del Paesaggio, in quanto predispone il percorso che porterà all'elaborazione del Piano
Paesaggistico regionale, piano di settore obbligatorio, previsto dall'articolo 135 del decreto legislativo
n. 42, cioè il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, modificando, cioè va a modificare la parte
terza, “paesaggio”, della legge regionale n. 5, “Riforma dell'urbanistica e della disciplina dell'attività
edilizia e del paesaggio”. Attualmente queste previsioni sono contenute all'interno della norma 5, la
cosiddetta “norma urbanistica”.
Il citato decreto legislativo dispone che le Regioni elaborino, congiuntamente al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Piano
Paesaggistico, strumento di controllo importantissimo, attuo a rendere la pianificazione urbanistica ed
edilizia sostenibile per il territorio.
La modalità di elaborazione del piano verrà, quindi, fatta in stretta collaborazione sia con i Ministeri,
sia con gli Enti locali sul territorio e, come si propone di disporre con il presente disegno di legge, avrà
carattere sequenziale questo è l'altro elemento centrale di questa norma così da garantire
l'operatività delle parti di volta in volta già realizzate, pur mantenendo la visione di insieme, sulla
quale si svilupperà il seguito.
La possibilità che si introduce è che questa sequenzialità inerisca gli aspetti di ambiti territoriali,
secondo priorità temporali e strutturazione delle categorie di beni paesaggistici.
Permetterà, inoltre, di costruire l'intera struttura di pianificazione, mattone su mattone, assicurando
ciascuna posa, in accordo con il Ministero, Enti locali e portatori di interessi.
Ricordo che la competenza sul paesaggio è competenza primaria dello Stato, mentre, sull'attuazione
degli strumenti, è una competenza concorrente, tra la Regione e lo Stato, per cui, ogni passo che verrà
realizzato su questo percorso, deve essere realizzato, appunto, di comune accordo con il Ministero.
Tant'è che la nostra Regione ha già sottoscritto gli accordi preliminari con il Ministero stesso.
All'interno della norma vengono adeguate, mediante l'abrogazione e una modifica, alcune interazioni
con il Piano Territoriale regionale, il PTR, per garantire l'autonomia di entrambi gli strumenti
urbanistici. Attualmente sono correlati o sovrapposti.
Si predispongono, inoltre, le modalità di acquisizione conoscitiva, ossia la parte iniziale dell'iter di
elaborazione del PPR, includendo la possibilità di utilizzare dati e informazioni sul territorio e
l'ambiente già elaborate da vari soggetti.
Anche qui, questo è il terzo aspetto peculiare di questa norma, si prevede che tutti i lavori già, in
qualche maniera, predisposti, in modo particolare dagli Enti locali, e che hanno avuto un loro iter,
nonché i lavori realizzati dalla Regione, costituiscano base e vengano accolti come elemento iniziale,
elemento da cui partire.
Tra le modifiche che si propone alla legge regionale 5/2007, si annoverano, poi, la descrizione dell'iter
di adozione e approvazione del PPR che, come detto, prevede la stipula di un accordo tra Regione e
Ministeri, con l'inclusione di ampie forme di partecipazione e consultazione degli Enti locali e dei
soggetti portatori di interessi diffusi, in osservanza del protocollo di Agenda 21, la sinergia con le
Pubbliche Amministrazioni, mediante la creazione di un sistema informatico, per la raccolta dei dati, e
la stipula di accordi, per lo svolgimento dell'attività funzionale alla stesura del PPR, ed inoltre, la
sinergia con lo Stato, nel consentire la possibilità di elaborare intese o accordi su specifici indirizzi e
criteri nell'attività di pianificazione.
Ciò che ricordavo un momento fa, cioè il fatto di raccogliere indicazioni, o elaborazioni già sostenute
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nei diversi territori, avverrà anche attraverso lo strumento informatico, che è previsto all'interno di
questa norma.
Viene, infine, introdotto il riconoscimento del valore paesaggistico del piano di conservazione e
sviluppo dei parchi naturali regionali, e la delega di funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
agli Enti Parco, come previsto dal decreto legislativo 42/2004.
Si osserva, con favore, come nell'analisi in IV Commissione, del presente disegno di legge, vi sia stata
la segnalazione unanime della necessità, per la nostra Regione, dell'adozione del piano, non solo per
assecondare obblighi di legge, ma per consentire, mediante questo strumento, occasioni di sviluppo e
di promozione della sostenibilità, in maniera uniforme su tutto il territorio.
Questo è un elemento che è stato ricordato, sostanzialmente, da tutti i Commissari, seppur con
approcci diversi. Nessuno vuole realizzare uno strumento che sia mummificato, fermo su se stesso, ma
che sia uno strumento che possa permettere, appunto, occasioni di sviluppo del nostro territorio.
Inoltre, la riflessione che è stata fatta è che è preferibile avere delle norme chiare, chiaramente
applicabili nei diversi contesti, piuttosto che avere delle norme generiche, che lasciano spazio a
interpretazioni, anche a soggetti diversi, quali, per esempio, la Sovrintendenza, che in alcune situazioni
hanno prodotto rallentamenti nelle procedure.
Il presente provvedimento consente l'avvio dell'iter di elaborazione e adozione di un piano, che
consentirà, anche agli Enti territoriali, di recepire, in maniera univoca, le disposizioni in materia
urbanistica, sbrogliando equivoci, se vogliamo così chiamarli, sulla pianificazione, e tenendo saldo il
riferimento alla sostenibilità paesaggistica ed ambientale in esso contenuto.
La IV Commissione ha rilevato la necessità di prevedere che, nel procedimento di approvazione del
Piano Paesaggistico regionale, sia inserito il parere della Commissione competente, e la Giunta ha
assicurato che, in sede di esame in Aula, se ne terrà conto. Questo è un elemento importante.
Il percorso, l'iter del Piano Paesaggistico è un iter che viene assegnato e viene consegnato,
ovviamente, alla Giunta regionale, la quale attiverà tutti gli iter e gli iter di partecipazione che anche
sono previsti all'interno di questa norma.
All'interno della norma, nel testo depositato, era previsto, come da norma, il recepimento del parere
delle Autonomie locali. E' stato richiesto, in maniera puntuale, da alcuni Consiglieri regionali in
Commissione, che anche il parere della Commissione venga previsto all'interno di norma, pur
essendoci una disponibilità, ovviamente, da parte della Giunta, a farlo, a prescindere che sia scritto o
meno in norma, la Commissione ha ritenuto di chiedere una tale previsione all'interno della norma.
Negli emendamenti, che credo che in questo momento stiamo girando, è presente un emendamento
che poi, credo, ci verrà illustrato dalla Giunta, che recepisce un tanto.
Il disegno di legge è stato, quindi, approvato, senza modifiche, a maggioranza.
Da parte mia, insomma, c'è l'auspicio che il voto favorevole su questo strumento, che è uno strumento
procedurale, rispetto al quale tutti quanti abbiamo manifestato l'urgenza dell'emanazione, possa essere
un voto che avviene all'unanimità, perché questo non è uno strumento che dice che cosa andremmo a
fare, perché questo è dettato dalle norme statali, sostanzialmente, ma dice come lo facciamo e con
quale celerità.
Uno strumento così pensato, probabilmente... anche perché è pensato per passi successivi, ognuno dei
quali entrerà in vigore nel momento in cui ha concluso il proprio singolo percorso, renderà molto più
rapida l'attivazione di questo strumento che, come tutti, o tanti, hanno sottolineato, è uno strumento
che, forse, ci è mancato in questi anni, nell'operatività, e della Regione, di conseguenza anche degli
Enti locali.
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Quindi si auspica un voto largamente favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. E' aperta la discussione generale. Colautti.
Prima Riccardi. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Io, signor Presidente, cercherò di sintetizzare, con alcune brevissime considerazioni, le
discussioni, che sono già avvenute in Commissione e che, peraltro, fedelmente il consigliere Boem ha
riportato nella sua relazione.
Quindi, prima considerazione: noi non facciamo il Piano Paesaggistico, come ho letto da molte parti,
noi facciamo una norma che consente alla Regione di inserire, nella propria architettura
procedimentale, e quindi negli strumenti di pianificazione, l'esistenza del Piano Paesaggistico. E
quindi credo che, su questo, nessuno abbia qualche cosa da dire.
L'assessore, in Commissione, sorrideva, dice “ma, insomma, sono 4 articoletti”, ed io condivido la
posizione dell'Assessore, sono 4 articoletti, quindi... con la buona volontà di tutti, cercheremo di
risolvere quella che è una legge di procedura, come nel dettaglio è stata presentata dal Relatore di
maggioranza. Prova ne sia che non abbiamo neanche voluto presentare un Relatore di minoranza.
Però, rispetto a questo, mi sento in dovere di precisare alcuni aspetti, per il lavoro che ci aspetterà,
perché fare un Piano Paesaggistico significa fare ordine, rispetto ad una giungla di rapporti, che nel
tempo ha determinato, sicuramente, delle difficoltà, quindi significa mettere un punto fisso rispetto ad
una serie di relazioni che, oggi, in assenza di questo Piano Paesaggistico, determina una certa
conflittualità ed incertezza che costa al sistema, costa al sistema degli Enti locali.
Ricordo, banalmente, l'interrogazione di questa mattina, del consigliere Marsilio, che, sostanzialmente,
dimostra come, oggi, sia presente una sorta di autonomia, senza regole, per la quale il cittadino, o
l'impresa, si presenta davanti alla Soprintendenza per chiedere un parere, fa una domanda, a questa
domanda, forse, viene data una risposta, quando viene data una risposta si immagina che questa
risposta sia esaustiva ma, nella realtà, a questa risposta, poi, alla fine, invece di registrare esiti positivi,
molto spesso ci sono risultati negativi, e non soltanto su iniziativa privata, anche su iniziativa pubblica,
tale da bloccare decine e decine di milioni di investimenti, che potrebbero, sicuramente, concorrere a
quello che è il superamento di una crisi, che sta mordendo, in particolare nel settore delle costruzioni.
Quindi, noi affrontiamo questo tema con determinazione, condividendo il disegno di legge nella
sostanza, richiamando, però, l'attenzione su quello che sarà il lavoro dopo questo disegno di legge,
perché adesso facciamo la norma, ma il lavoro comincia dopo la norma.
E, fare un Piano Paesaggistico all'interno di un sistema di Pianificazione del Governo del Territorio,
così com'è stato, anche se contrastato, varato nella precedente legislatura, significa che noi potremmo
essere di fronte alla costruzione di due piani, di due tipi di Piani Paesaggistici: un piano che determina
dei vincoli, protegge determinate condizioni, ma guardi allo sviluppo e alla regolazione, fermandosi al
punto giusto, ci ha detto l'Assessore in Commissione, ed io condivido con lei che lo sforzo nostro deve
essere quello di fermarsi al punto giusto, perché andare oltre a quel punto significherebbe fare un
piano che, nella sostanza, presenterebbe ulteriori vincoli, ulteriori pesi e ulteriori balzelli, o limiti, ad
una burocrazia che, tutti quanti, perlomeno a parole, diciamo di voler contrastare.
Quindi non un piano invasivo, e non un piano pesante, è quello che noi auspichiamo, possa essere la
conseguenza di questa norma di legge.
Il secondo tema, che viene risolto con la norma, in ordine alle diverse competenze sulla materia che si,
sostanzialmente, dividono, o concorrono, tra lo Stato e la Regione, è il rapporto con la Soprintendenza,
dov'è abbastanza chiaro quello che sarà il mestiere della Soprintendenza in futuro, su alcuni aspetti che
dovranno essere negoziati, evidentemente in precedenza, dove, sì, il parere sarà indispensabile, ma non

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

sarà vincolante.
Questo, però e questo invito l'Assessore a questo, dovrei invitare il Presidente della Giunta credo
che non faccia venire meno un auspicio, sul quale mi piacerebbe capire qual è la posizione della
maggioranza, in ordine al rapporto tra lo Stato e la Regione in materia di competenze di
Soprintendenza, perché io credo che non vada sottratto al dibattito e, evidentemente, la convinzione di
chi vi parla, per averlo sostenuto anche formalmente attivando delle procedure in Commissione
paritetica, al pari di quello che è accaduto con un risultato, credo significativo, sotto le... insomma,
considerazioni delle Regioni che hanno tenuto questa competenza, di come possa essere importante
riuscire ad ottenere dallo Stato le dirette competenze della Soprintendenza alle dipendenze della
Regione.
Questo so che potrà accendere un dibattito abbastanza acceso, qualcuno, però, mi deve spiegare che
differenza potrebbe esserci nel difendere, e quindi nell'applicare le regole e le leggi che questo Paese
ha, se queste competenze sono gestite direttamente da qualche dipendente della Regione, piuttosto che
da qualche dipendente dello Stato. E questo è un tema centrale, rispetto anche all'impostazione di
fondo, che è questa sulla quale questa legislatura si è avviata, cioè quella di ritornare ad acquisire
elementi di specialità.
Io credo che questo sia un servizio ai nostri cittadini, al nostro sistema economico, riuscire ad ottenere
le competenze, quindi mi auguro che la Giunta regionale si esprima su questa partita e, naturalmente,
mi auguro che questo pronunciamento sia un pronunciamento positivo, rispetto al trasferimento delle
competenze che la Soprintendenza ha alle dirette competenze della Regione.
C'è un terzo aspetto, che mi sembra altrettanto abbastanza importante. In Commissione è stato
approfondito, e lo ricordava anche il consigliere Boem qualche minuto fa, ricordo il consigliere
Violino, questo è un piano che determina delle regole che, inevitabilmente, va negoziato con i
portatori di interesse, dove i principali portatori di interesse sono, evidentemente, gli Enti locali, con i
quali si dovrà, per quel che ci riguarda, andare a discutere alcuni aspetti che, io mi auguro, l'Assessore
non voglia liquidarli soltanto con una norma nella quale si prevede il parere del Consiglio o delle
Autonomie locali, perché mettere vincoli, e in particolare su questi aspetti, presuppone un
coinvolgimento importante del sistema delle Autonomie locali e, soprattutto, presuppone anche un
parere di quella che è la Commissione competente.
Quindi, se quello che noi abbiamo chiesto alla Giunta, e abbiamo avuto la garanzia dall'Assessore su
questo, tant'è vero che il nostro non è stato un voto contrario, in Commissione, ma è stato un voto di
astensione, chiedendo, da qui all'Aula e oggi siamo in Aula verranno garantite le partecipazioni, sia
degli Enti locali che della Commissione, per un parere vincolante rispetto alla costruzione di questo
piano e al suo esito finale, non mancherà il nostro sostegno a un provvedimento che, tutti
condividiamo, e riteniamo assolutamente importante.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che oggi affrontiamo un tema molto importante e molto
significativo di questa legislatura, perché, finalmente, dopo, diciamo, un tentativo, forse anche un po'
maldestro, fatto due legislature fa, finalmente ottemperiamo ad una delle richieste di un
provvedimento nazionale molto importante, che è il Codice Urbani, che è quello di impostare e dare
avvio ad un lavoro di pianificazione e di valorizzazione e, certamente, anche di tutela del nostro
paesaggio.
Faccio questa distinzione, e cioè non mi soffermo esclusivamente sugli aspetti della tutela, perché un
Piano Paesaggistico ha anche delle straordinarie potenzialità per costruire elementi anche di una nuova
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economia di questa nostra Regione. Un Piano Paesaggistico, un piano, in generale, può costruire
un'enormità di vincoli e limitare tutto, e occuparsi solo degli aspetti vincolistici, oppure e qui sta la
parola piano può provare a progettare l'evoluzione del proprio territorio, in una direzione o in
un'altra, con delle conseguenze anche sull'economia di questo territorio. Basti pensare alle aree
montane, alle aree rurali, alle aree lagunari, insomma, noi abbiamo una Regione, il Friuli Venezia
Giulia, con il più alto grado di biodiversità e di geodiversità che c'è in Europa, è uno straordinario
patrimonio, questo straordinario patrimonio, forse, fino a oggi, non solo non è stato tutelato a
sufficienza, e poteva essere tutelato di più, ma può essere valorizzato di più, può essere messo a
valore, anche, nella costruzione di piccoli nuovi segmenti di economia che, in questo momento di crisi,
ci possono aiutare e, forse, neanche tanto piccoli, questi segmenti di nuova economia.
Ecco, un Piano Paesaggistico fatto con questo criterio, un Piano Paesaggistico che punti allo sviluppo
di nuove politiche, incentrate sulla valorizzazione dell'ambiente, della cultura, degli aspetti identitari
del territorio, della sostenibilità ambientale, può andare in questa direzione e può permetterci, appunto,
anche di dotarci, non solo di un elemento, diciamo, di tutela della bellezza, ma anche di un momento
di promozione di nuovi pezzi della nostra economia.
Lo dico perché nel nord est, in particolare, in tutta la Pianura Padana ma, insomma, soprattutto nel
nord est, meno nella nostra Regione, che ha una grande cultura urbanistica, è andato in voga, negli
ultimi vent'anni, lo sproll, la disseminazione dell'edificato sul territorio, se voi vedete l'immagine
satellitare della Pianura Padana, e quella sua prosecuzione oltre il Po, fino al nord est del Friuli
Venezia Giulia, vedrete una filiera indistinta di costruito e, invece, è importante, può essere utile
riportare un certo ordine nella nostra pianificazione, nella nostra progettazione del territorio, e
introdurre, appunto, elementi che lo possano valorizzare ulteriormente.
Questa legge è una legge procedurale, com'è stato detto, è uno dei primi dati che fa questa nuova
Amministrazione, questo è un segno politico, un segno politico di attenzione al territorio, è un segno
politico che è in continuità con un'affermazione molto forte, fatta dalla Presidente Serracchiani nella
sua campagna elettorale, e nel corso delle dichiarazioni programmatiche, che è quella, appunto, di uno
stop che questa Regione vuole dare al consumo del proprio suolo, che significa cercare di costruire
meno possibile e cercare di riqualificare, di ristrutturare quanto più possibile l'edificato costruito
esistente.
E, insomma, il Piano Paesaggistico può essere uno degli strumenti più importanti con cui noi proviamo
a raggiungere quest'obiettivo e a lavorare in questa direzione, il che non significa non lavorare, ma
significa lavorare in una maniera diversa, come anche oggi tantissimi operatori del mondo delle
costruzioni hanno compreso, anche cogliendo la potenzialità, appunto, degli elementi, insomma, delle
politiche di ristrutturazione, eccetera, rispetto alle nuove edificazioni.
Un provvedimento procedurale che, appunto, costruisce un metodo, questo metodo prevede l'intesa fra
la Regione e lo Stato, nella costruzione del Piano Paesaggistico. Io penso che sia una scelta positiva,
una scelta utile, e penso che l'emendamento che ha presentato la Giunta che, in qualche modo,
prevede, facendo un passo in avanti rispetto alla versione precedente ho quasi concluso il
coinvolgimento delle Commissioni consiliari competenti, sia un passaggio assolutamente utile, io
penso, noi pensiamo, e abbiamo anche avuto la collaborazione, poi, del Relatore Boem su questo, e,
insomma, dell'Assessore, con cui ci siamo confrontati, che il testo può essere ulteriormente migliorato
su altri due aspetti: il primo riguarda l'ampliamento del concetto di partecipazione, e cioè facciamo in
modo che questa legge, che questo Piano Paesaggistico che andiamo a fare, sia un piano in cui tutti i
cittadini e tutte le cittadine del Friuli Venezia Giulia possano esprimere il loro punto di vista, e il loro
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parere possa essere accolto nelle modalità, evidentemente, che la Giunta regionale vorrà definire; il
secondo riguarda il comma 2 dell'articolo 57, in cui, probabilmente, forse il testo originario si prestava
a, diciamo, qualche elemento di confusione, ma, questo lo riporterò dopo, troverete una proposta in cui
si prova a riproporre, in maniera un po' più ordinata, nella distinzione fra ambiti e categorie, e la
modalità con la quale la Regione, di intesa con lo Stato, potrà dare luogo a questa pianificazione, step
by step, che, altrimenti, avrebbe potuto rischiare, forse, di perdere la sua visione unitaria e la sua, in
qualche modo, uniformità a un indirizzo e a delle linee guida che la Regione e lo Stato, all'atto della
stipula dell'intesa, è bene che definiscono con uniformità per tutto quanto il territorio regionale, sul
quale, appunto, va fatto il paesaggio, non solo le aree belle, ma anche le aree degradate, proprio in
quell'ottica di recupero e di valorizzazione di tutto il territorio, previsto dal Codice Urbani, e della
convezione europea per il paesaggio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Le comunico che, con questo, ha esaurito, più o meno, il doppio
del tempo che le era stato assegnato. Quindi domani mattina non parla. Do la parola a Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. In realtà intervengo, perché non c'era nessuno iscritto, ero preoccupato che
Marsilio mi redarguisse perché non interveniamo, ricordando a lui che, nella passata legislatura,
eravamo diversamente accusati, perché eravamo in maggioranza, quindi, come voi, parlavamo in
pochi, perché succede sempre così.
Intervengo per un motivo molto semplice, perché, è vero che è una norma procedurale, e il collega
Riccardi è, secondo me, chiarissimamente entrato nel vivo degli argomenti, io voglio fare un'aggiunta,
che spero non sia banale, ed è relativa, anche, ad un momento, sempre che al netto del Governo, che
viva, non viva, ma si inserisce parrebbe un po' esagerata questa norma in un momento particolare
del livello nazionale, in cui i saggi hanno elaborato una relazione finale, dove si andrà a discutere,
anche con norme costituzionali, come dire, il superamento, se Dio vuole, la messa a regime del Titolo
V della Costituzione, che tanti guai ha provocato, nel rapporto Stato Regioni, una riforma, ahimè,
inespressa, rimasta a metà strada, e quindi che ha lasciato tutta una serie di competenze, poi, oggetto di
contenziosi, qualcuno per fatto concorrente, altre perché, a mio avviso, mantenute in capo allo Stato.
E dico questo in un momento in cui sembra, che a causa anche di questo principio del coordinamento
della finanza pubblica, che di fatto, poi, è diventato una mannaia, anche sulla specialità di questa
Regione, si rischia, diciamo così, un nuovo neocentralismo, che è nelle cose, le infrastrutture, l'energia
sono già definite in questa relazione finale come, come dire, materie che devono essere riportate in
capo allo Stato, perché hanno generato, nel tempo, ritardi, le Regione si sono messe di traverso, i
comitati, e quindi, diciamo così, potrei essere anche d'accordo, se vogliamo guardare l'aspetto, poi,
senza dover avere Commissari per fare le cose, cioè, alcune materie lo Stato se le vuole riprendere.
Il paesaggio è una di queste materie, ed è chiaramente in capo allo Stato, ed è sempre stato molto
complicato, lo sappiamo tutti, certamente aiuterà questa legge, mi auguro che anche un maggiore,
forse, dialogo, non lo so, insomma, vedremo nelle forme, i tavoli congiunti, si riuscirà a dialogare di
più, ma non perché lo Stato sia un nemico, dico semplicemente che, ovviamente, questa competenza in
capo allo Stato è sempre stata, ed è un elemento, così, di difficile, poi, vita, a ricaduta decentrata, e
cioè a livello regionale.
Per cui, sicuramente, il tema che ha posto Riccardi io lo ripropongo con forza, che è quello delle
competenze delle deleghe e dell'acquisizione, perché no, di quella competenza in capo alla Regione,
atteso che ci siano norme chiare, quindi non capisco perché la Regione non possa non avere sotto
questa materia autonomia e capacità di gestione; ricordo anche, e l'Assessore so che a suo tempo,
come Assessore del Comune di Udine, si è dimostrata, diciamo così, poco... negativa sul Piano
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Urbanistico, sul Piano di Governo del Territorio, presentato nella passata legislatura, il pre piano,
quello che abbiamo approvato ma, secondo me, già tiene in conto, nella visione così come impostato,
soprattutto nella parte del Codice dei Valori, già principi che dimostrano come ci fosse una sensibilità
e un'attenzione, che va... una sorta di piano quasi parallelo a quello del paesaggio, perché in quella
visione, che noi abbiamo avuto, magari siamo arrivati all'ultimo giorno, siamo arrivati con il fiatone,
nonostante l'Assessore abbia corso, però ad una visione del territorio di alcuni principi non negoziabili
che, attenzione, non sono solo quelli ambientali, ma sono quelli identitari, sono quelli storici, sono
quelli culturali, cioè, quindi, una negoziazione con gli stakeholders di vario tipo, presenti sul territorio,
per individuare, appunto, quei valori che non sono negoziabili.
E credo che questo contenga una volontà, e una visione politica, dal mio punto di vista, avanzata, e
quindi che, in qualche misura, vincolistica, nel senso di capire, verificare e valutare, e quindi
condividere principi, poi, non negoziabili.
Dico questo perché, Assessore, è chiaro che noi, e lei, metterà mano, sicuramente, alla rivisitazione del
Piano Urbanistico regionale o, come meglio dire, grazie al titolo di questa attuazione, al Piano del
Governo del Territorio.
Il Piano del Governo del Territorio, non lo insegno a lei, lo dico a me stesso, che è qualcosa di più
ampio del Piano Urbanistico regionale, di cui il paesaggio, ovviamente, fa parte.
Quindi, è una visione, diciamo così, del Governo, appunto, del Territorio, diversa, che e più ampia
rispetto a quella di una visione, semplicemente, “urbanistica”.
Allora, questa norma procedurale, in realtà, ci pone in una condizione, da un lato, di verificare un
rapporto con lo Stato diverso, e dimostrare, con lo Stato, che questa Regione non ha bisogno di
qualcuno terzo che gli fa il cane da guardia, ma che conosce molto bene, anzi, meglio di altri, i valori
che va ad individuare sul suo territorio; dall'altra parte, quindi, è un'occasione, in prospettiva, per una
valorizzazione della nostra specialità, nei confronti dello Stato, ed è un pezzo, una parte, questa, che
dovrà, a mio modesto avviso, tutto sommato, o prevenire, e in qualche misura accompagnare, quello
che è, comunque, un importante lavoro, che è stato già fatto, anche di ricognizione, che è iniziata,
tanto per essere chiari, con la Giunta Illy, quindi non è che stiamo parlando di una parte prima e una
parte dopo, di lavoro di ricognizione, di un lavoro anche di impostazione, di Piano di Governo del
Territorio che, a mio avviso, ha una visione innovativa e strategica, e che, quindi, anche questa legge,
e poi l'attuazione del Piano Paesaggistico, potranno e dovranno, necessariamente, a mio avviso,
dialogare, se non parallelamente, quasi, con il Piano di Governo del Territorio, e quindi il superamento
della vecchia legge urbanistica che, ovviamente, è nata nel '78, oggi ha bisogno di essere
ammodernata.
Ecco perché è una norma sicuramente di procedura ma, come diceva il Tommaseo, procedura civile, le
procedure sono anche sostanza, perché, poi, come si ottengono, quali sono gli elementi con i quali si
compongono? Sono elementi, appunto, che poi vanno nella sostanza.
Quindi, all'articolo 2 noi chiederemo cinque minuti di confronto, perché la norma, appunto, che tra
l'altro viene inserita, ci chiede, insomma, un attimino di confronto, perché su quella norma, peraltro,
noi abbiamo anche vincolato, Riccardi, in Commissione, il voto di astensione, in attesa della verifica
in Aula della volontà della Giunta, appunto, di stare su questo piano, insomma, su una anche
condivisione nostra.
Per cui, apprezzando, ovviamente, il lavoro fatto, e rinforzando un po' il ragionamento, credo che sia
importante, di questa norma, noi chiederemo, appunto, al 2, cinque dieci minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, prego.
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LIVA.: Presidente, brevissimamente, per intervenire su questo tema, su cui non ho, confesso in
partenza, particolari competenze, ma, spero, qualche sensibilità, per dire che, ovviamente, apprezzo e
sostengo l'iniziativa, la proposta, la necessità, e mi pare una cosa importantissima e qualificante.
Detto questo, mi permetto, come dire, di esprimere una mia sensazione, insomma. Ecco, io vorrei che,
quello che poi andremo a fare, accanto al momento partecipativo, e del confronto, questo momento
partecipativo, e di consenso, non andasse troppo, però, a decremento, anche, di un altro principio, di
un altro valore importante: che del paesaggio ci si può occupare, fintanto che il paesaggio c'è.
Ovviamente è un paradosso, però credo che noi, dopo aver perso tanto tempo, o arrivati soltanto ora a
fare una cosa che, forse, era auspicabile facessimo chissà quanti anni fa, cerchiamo di tenere insieme il
massimo di partecipazione e di confronto con la necessità, però, di andare anche spediti. Perché ci
sono anche problemi, che tutti noi oggi vediamo nel nostro territorio, che sono, a mio avviso,
particolarmente acuiti, e comprensibilmente acuiti dalla crisi.
Oggi, parlare di ambiente, di tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, in una situazione di difficoltà,
di crisi di questo tipo, diventa, talvolta, più difficile. Pare che, come dire, le necessità dell'impresa,
dell'industria, dell'occupazione, talvolta, facciano premio, o possano far premio anche su sensibilità
che, a questo punto, diventano, come dire, delle aspirazioni considerate un po' troppo... invece no,
invece le due cose si tengono, si debbono tenere.
Immagino proprio che noi lavoreremo in questa direzione e questo sia l'intendimento dell'Assessore,
che se ne occupa, ecco, io, per quello che conta, uno sprone ad aver presente anche la necessità di
concludere i lavori che si cominciano, dopo aver fatto la dovuta attenzione ai territori, a tutto il resto.
Guardate... e accanto al paesaggio, e al territorio, lo dico, perché lo sento, lo vivo, lo vedo, ci sono
altre questioni che noi dobbiamo affrontare, e lo dico in maniera molto... molte parti del nostro
territorio, per esempio, sono, in questo momento, interessate da importanti iniziative, per esempio, nel
campo delle attività estrattive, che hanno un impatto importante sul territorio, ed io assisto,
quotidianamente, o in molti casi, ad un proliferare, in questo momento, di iniziative di questo genere, a
fronte di uno smisurato, dichiarato bisogno di materia prima che, nei fatti, non c'è, non esiste. Eppure,
come dire, in mancanza di altre regole, in mancanza di altri strumenti, non sempre si è capaci o è
possibile fronteggiare questo tipo di problemi.
Quindi credo che ci siano diverse tematiche da affrontare, nell'ambito del territorio, ne ho citata una,
perché la conosco più da vicino e, come Sindaco, e per il territorio di cui ero responsabile, ho dovuto
occuparmene molto, e invito ad abbracciare questa strada, del percorso del Piano Paesaggistico,
tenendo conto di queste due cose, che il momento della partecipazione non può andare a detrimento
della necessità, anche, di concludere e di portare a compimento un lavoro, perché troppi lavori si
iniziano e pochi, nella storia, si finiscono. Ricordo, visto che ho parlato delle cave, che il PRAE,
penso, abbiamo iniziato a discuterne nell'84 '85, e non abbiamo ancora concluso, ed è un'altra
spiegazione della mia vita, insomma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Allora, viene modificata la legge 5/2007, per dividere il Piano
Territoriale regionale dal Piano Paesaggistico, ma rimane, comunque, in piedi, la possibilità di
realizzare il Piano Territoriale regionale, quando la Regione si è già dotata di un Piano del Governo
del Territorio, che entrerà in vigore a breve, quindi non si poteva abrogare l'intero articolato.
Inoltre, non abbiamo capito bene quale sarà la gerarchia dei piani, pertanto abbiamo presentato un
emendamento, volto a porre il Piano Paesaggistico al primo posto.
Il disegno di legge, presentato, serve a disciplinare la procedura per predisporre l'elaborazione del
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piano ma, a nostro avviso, si poteva specificare meglio alcune parti. Ad esempio, le riserve naturali,
devono essere inserite all'interno del Piano Paesaggistico regionale, in quanto hanno valore
paesaggistico e tutelate per legge, come da legge nazionale 42/2004, e da legge regionale 42/96 è
specificato che, anche le riserve, hanno un PCS; uguale discorso per il Piano Rete Natura 2000, che
non è stato nemmeno menzionato.
L'emendamento presentato, per far sì che le associazioni ambientalistiche possano partecipare alla
formazione del Piano Paesaggistico e, inoltre, abbiamo depositato due emendamenti, per ampliare i
termini di presentazione delle osservazioni e le risposte da parte della Giunta e, nell'ottica di fermare il
consumo del suolo, abbiamo presentato un emendamento che modifica l'articolo 7, della legge 5/2007,
modificando la lettere a), la lettera d) e la lettera f).
Auspichiamo, infine, che con questa normativa si voglia predisporre, realmente, un piano generale
dettagliato della paesaggistica regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Se non ci sono altri.
No, il 2, dopo siamo... nella discussione generale.
Replica del Relatore e poi darò la parola alla Giunta.
Mi dicono, per Regolamento, che c'è prima il Relatore e poi la Giunta. Se volete invertire, fate voi.
Prego, Boem.
BOEM, RELATORE.: Solo perché, pur avendo visto l'emendamento, siccome c'erano alcune
richieste che riguardavano, così, alcuni impegni che la Giunta aveva preso, forse poteva aver senso un
intervento, prima, della Giunta, se non infrangiamo Regolamenti infrangibili.
PRESIDENTE.: Siamo sovrani.
BOEM, RELATORE.: Ah, sono intervenuto, ho finito.
PRESIDENTE.: No, no, alla fine della discussione generale è prevista, per Regolamento, la replica
dei Relatori e l'intervento della Giunta. Poi, comunque, discuteremo emendamento per emendamento,
articolo per articolo.
BOEM, RELATORE.: Non credo ci sia molto da reintervenire, nel senso che i concetti espressi, più
o meno, sono stati ripresi da tutti, l'importanza di questo provvedimento è chiaro, è chiaro a tutti. Forse
alcuni interventi cercano di inserire azioni e comportamenti, che non sono inseribili in questo
documento, perché hanno altri strumenti, altri canali per essere ottenuti e per essere raggiunti, inoltre
abbiamo un vincolo che ci sta sopra, che sono le norme nazionali, che hanno competenza primaria in
materia di paesaggio.
Però, al di là di questi parziali distinguo, che sono stati proposti, forse anche dagli ultimi interventi, mi
pare che l'importanza, l'esigenza di arrivare velocemente alla conclusione di questo iter, per iniziare a
lavorare, come diceva il collega Liva adesso, credo che sia emerso, chiaramente, in tutti gli interventi.
Per cui, non ci sono particolari osservazioni da sottolineare.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta intende intervenire? Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, poche parole per ringraziare i
Consiglieri, che hanno colto appieno, pur con varie sfumature, qual è la portata attuale e futura di
questo provvedimento.
Certamente parlare di questi temi apre, come il consigliere Colautti ha fatto, dei tavoli di discussione
che prendono in esame le competenze, che prendono in esame le riforme costituzionali avviate e,
forse, non portate fino in fondo, però io credo che, fermandoci al provvedimento in sé, credo che oggi
ci prendiamo la responsabilità di darci delle regole di trasformazione per le aree, protette e no, del
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nostro territorio, a fronte di vincoli statali generici e estesi a tutto il territorio regionale.
Voi sapete, l'abbiamo detto in Commissione, che la famosa legge Galasso, ad esempio, implica che
tutte le acque pubbliche abbiano una fascia di rispetto di 150 metri di qua e di là, allora io vi chiedo:
ma siete sicuri che tutte le acque pubbliche, e solo le acque pubbliche, e perché 150 metri?
Capite che assumerci la responsabilità di dire, esattamente, nei vari luoghi, che cosa, questa norma
generica, può diventare, e deve diventare, è un momento importante.
Certamente, poi, sullo sfondo possiamo parlare delle competenze, possiamo parlare delle questioni
sollevate, ma credo che e qui dentro ci sono tutte persone di grande esperienza in passato questo
problema, della Sovraintendenza, non era un problema così sentito perché, probabilmente, avevamo
condiviso, con la Sovrintendenza, delle regole chiare, per cui ricordo una famosa circolare interna,
della Sovrintendenza, che, senza bisogno di nessuno, aveva posto dei tempi di analisi delle pratiche
molto più veloci e molto prioritarie, nel caso in cui queste pratiche fossero state oggetto di
finanziamenti europei.
In quest'ultimo periodo, così come vi ho relazionato stamattina, c'è stata anche l'ispezione, da parte di
tre esponenti del Ministero, alla nostra Sovrintendenza regionale, e quindi i problemi sono, come dire,
arrivati ad un estremo, credo, non superabile.
Quindi la cosa che dobbiamo fare è darci delle regole, delle regole chiare. Dico “regole” e non dico
“vincoli”, perché io credo che anche i nostri operatori, pubblici e privati, quindi sia le comunità locali,
ma anche, e soprattutto, le imprese, ci chiedano questo, ci chiedono delle regole di comportamento,
non di non avere regole. E credo che questo faccia parte del grande livello di civiltà, che la nostra
Regione ha, anche nel campo della trasformazione territoriale, che in nessun luogo ha mai assunto
temi e problemi anche solo paragonabili ad altre Regioni.
Ecco che, allora, questo provvedimento si situa all'interno di una cornice molto rigida, io voglio
sottolinearvelo ancora, perché, poi, nel parere agli emendamenti questo sarà il riferimento più
importante che farò, ovvero la cornice della legge nazionale, che ci costringe all'interno di una serie di
comportamenti, che ci sentiamo di assumere, proprio perché riteniamo opportuno, ripeto, assumerci
queste responsabilità.
E' all'interno di questa cornice nazionale che, oggi, la nostra Regione, si mette al lavoro, per dare
risposte che, forse, da troppo tempo stiamo attendendo.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. I cinque minuti erano stati chiesti sull'articolo 2, quindi possiamo
fare l'articolo 1?
Passiamo, quindi, all'articolato. Articolo 1. Non ci sono interventi. Metto in votazione l'articolo 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Sono stati chiesti cinque minuti di sospensione, se sono tutti d'accordo. Sospendo la seduta. Sono le
16.27, diciamo, riprendiamo alle 16.40.
Riprendiamo i lavori, dall'articolo 2. L'articolo 2 presenta diversi emendamenti. Do la parola al
consigliere Lauri per presentare l'emendamento 2.0.1.
LAURI.: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento è diviso in due parti, che intervengono entrambe
sull'articolo 2, con un duplice scopo.
Per quanto riguarda la prima parte, la prima parte dell'emendamento specifica una cosa che è molto
chiaro nel Codice Urbani, ma che però, forse, valeva la pena, diciamo, di ribadire, e cioè che l'intero
territorio regionale è sottoposto a pianificazione paesaggistica, perché il Codice esplicita in maniera
molto chiara come, appunto, si tratti non solo anche per il ragionamento che provavo a fare prima di
dare dei vincoli, ma anche di progettare la riqualificazione dei luoghi degradati, dei luoghi periferici.

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Quindi l'articolo dice: pianifichiamo, facciamo il Piano Paesaggistico su tutto il territorio regionale,
così come richiede il Codice Urbani, e organizziamo, diciamo così, la priorità degli interventi, in
questa metodologia step by step, che ci è proposta dalla Giunta, secondo dei criteri di priorità, che
riguardano sia gli ambiti territoriali che le singole categorie di beni paesaggistici.
Quindi io mi immagino un procedimento nel quale, la Giunta e lo Stato, definiscono la priorità di
questo step by step, quindi cosa viene prima, cosa viene dopo, non in ordine, diciamo, necessariamente
di importanza, ma in ordine di priorità temporale, e ordina, in qualche modo, la costruzione
progressiva del Piano Paesaggistico, raccogliendo tutto quanto fatto dal basso e cercando di inserirlo in
una visione unitaria, con delle linee guida che, essa stessa, di intesa con lo Stato, stabiliscono.
Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, diciamo che ha la finalità di ampliare la
partecipazione dei soggetti coinvolti, nella fase propositiva, e anche conoscitiva, propedeutica alla
redazione del piano, e quindi c'è l'aggiunta della parola “partecipazione”, anch'essa prevista sia nel
Codice Urbani, che nella Convenzione europea del Paesaggio e, in qualche modo, fa sì che i soggetti
individuali, e collettivi, portatori di interessi diffusi, possano, tutti, partecipare alla formulazione di
proposte, di segnalazioni e, in qualche modo, interloquire con la costruzione del piano stesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Consigliere. Dunque, abbiamo, poi, una serie di emendamenti, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, tutti a firma Dal Zovo ed altri. Quindi, consigliera Dal Zovo li illustra tutti lei?
DAL ZOVO.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Prego, allora.
DAL ZOVO.: L'emendamento 2.1, come dicevo prima, serve ad inserire, all'interno del Piano
Paesaggistico, Rete Natura 2000 e i piani di gestione adottati, e non.
L'emendamento 2.2 è per ampliare la possibilità, anche ad associazioni ambientalistiche, riconosciute
a livello nazionale, la facoltà di poter inserire, sulla piattaforma informatica, i documenti e quant'altro.
Il 2.3, anche questo serve a modificare, diciamo, il comma 5, anche con l'utilizzo dei protocolli di
Agenda 21, e partecipano rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ambientalistiche.
L'emendamento 2.4 è uguale, simile a quello della Giunta, ma aggiunge la parola “vincolante per il
parere della Commissione consiliare competente”.
L'emendamento 2.5 innalza a 120 giorni il tempo per presentare osservazioni scritte.
L'emendamento 2.6 innalza a 120 giorni le risposte, praticamente, della Giunta, ai pareri, alle
osservazioni pervenute.
E, inoltre, volevo chiedere se, l'emendamento presentato da Lauri, si potrebbe votare per parti, visto
che una parte combacia con un emendamento...
PRESIDENTE.: Sì, può chiedere la votazione per parti, lei può chiedere. Vuole, quindi, far votare per
parti.
DAL ZOVO.: Il 2.0.1.
PRESIDENTE.: Il 2.0.1, quindi prima e seconda parte.
Va bene. Rimane, quindi, da illustrare l'emendamento di pagina 2.4.1, Giunta regionale. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. Come da accordi presi durante la
commissione, la IV Commissione, abbiamo esplicitato due punti: “acquisiti e tenuto conto dei pareri
del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare”, quindi
introducendo “la competente Commissione Consiliare”, e il “tener conto dei pareri”, ad esclusione dei
PPR, limitati ai beni paesaggistici, di cui all'articolo 143.
Cioè c'è una parte in esclusione perché, provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico,

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

sono emanati dal Ministero con appositi decreti, e quindi non possono essere oggetto di parere, perché
sono decreti immediatamente da recepire.
Quindi queste due aggiunte sono l'oggetto dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con questo intervento si chiude l'illustrazione degli emendamenti, è
aperto il dibattito generale. Prego, Gratton.
Con una precisazione, prima, scusi consigliere Gratton. Mi facevano notare come, nell'emendamento
di pagina 2.0.1, consigliere Lauri, la prima frase “il PPR è elaborato, elaborato e adottato”,
probabilmente è stato un refuso del termine “elaborato”, quindi sarà “elaborato, approvato ed
adottato”, o va tagliato...
Va eliminato il secondo “elaborato”, va bene. Perfetto. Grazie.
Eh, ma “adottato”... Allora, manca... mi fanno notare che mancherebbe il termine “approvato”, perché
dopo “elaborato, adottato”, andrebbe “approvato”. Dopo l'adozione di solito avviene l'approvazione,
nella problema, è corretto?
Va bene. La Giunta è d'accordo. Quindi “elaborato, adottato ed approvato”, ecco, portiamo questa
modifica, per coerenza di testo.
Scusi, consigliere Gratton. Prego, a lei la parola.
GRATTON.: Grazie. Io volevo fare un subemendamento orale all'emendamento 2.4.1, dove andare a
sostituire “della competente Commissione consiliare”, “delle competenti Commissioni consiliari”,
perché ritengo che, quantomeno un parere, ad esempio della II Commissione, che ha competenza in
materia di turismo, commercio, attività produttive, sviluppo della montagna, pesca, e quant'altro,
penso che nello sviluppo del Piano Paesaggistico regionale possa dare il suo apporto. Quindi chiedo
questo subemendamento orale.
Non è detto che ci debba essere, però, nell'eventualità, eventualmente per coinvolgere altre
Commissioni, come la II, ad esempio, possono dare il loro parere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gratton. La parola al consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Brevissimo, perché credo interverrà anche il collega Riccardi, che aveva, peraltro,
appunto, richiesto l'approfondimento, e quindi approfondirà gli emendamenti presentati dalla Giunta,
sui quali c'è, sicuramente, lo sforzo di venire incontro alle richieste, io, però, voglio sottolineare un
punto, perché c'è stato un dibattito, ed è bene che ci capiamo, perché, se no, ogni volta, poi, a seconda
dei ruoli che si svolgono, si modifica l'atteggiamento.
Collega Boem, voglio ricordare che, nella passata legislatura, ad esempio, siccome abbiamo citato
prima il PRAE, non è un dialogo, è solo un chiarimento, poi, per capirci, in cui ho detto
scherzosamente “ma non è poi tanto così, siamo rimasti qua un anno a discutere”, e quant'altro,
abbiamo, avete insistito, portato avanti un ragionamento di equiordinazione, secondo me lunare,
perché è quello che blocca l'Italia, l'intesa con i Comuni rispetto alla creazione del PRAE. L'intesa.
Che significava “basta che un piccolo Comune, per suoi motivi particolari, non desse intese”, e ci
avete accusati lo dico in termini politici, non altro che eravamo, appunto, dei cattivi, che volevamo
comprimere le Autonomie, che la Regione è matrigna, e questo e questo.
Allora, non è che adesso, di fronte ad una richiesta nostra, su cui abbiamo discusso, e credo, poi, si
possa trovare una mediazione, c'è una volontà che da questo punto non va bene, perché si inserisce
diversamente, dobbiamo capire, se parliamo di sovraordinazione, e se ci deve essere qualcuno che, a
un certo punto deve decidere, tant'è che in quella legge non è stata neanche accettata “l'ipotesi”, che
era, poi, mutuata dalla legge Toscana, quindi... ci siamo capiti, del commissariamento, che era una
forma di accompagnamento con il Comune, e poi di un potere sostitutivo, in qualche misura, che possa
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far decidere, un piano sovraordinato, perché il PRAE è un piano sovraordinato, non è un piano...
Quindi, volevo dire questo all'Aula, per motivare che, appunto, non è che siccome noi oggi abbiamo
posto una questione, che tra l'altro non va sulla Commissione, perché quella è politica, e intanto c'è
una maggioranza, non abbiamo detto “vincolante la Commissione”, ci siamo posti il problema “se”, e
poi possiamo capire, i passaggi, tutto quello che volete, se in un Ente, in una struttura che, ripeto, è
riconosciuta come struttura, diciamo così, soprattutto su certi argomenti, di valenza statutaria,
costituzionale, si possa prevedere una risposta forte, che non è politica, ma è dettata dal ruolo che
svolge quell'Ente.
Era per chiarire perché, altrimenti, ci troviamo, poi, a seconda dei momenti, a dire “adesso voi volete,
perché siete all'opposizione, e viceversa”, è come un dire “mettetevi d'accordo”, vale un riferimento
che sia logico.
Quindi, questa è una precisazione, mi sembra importante, al di là, poi, di quello che dirà il collega.
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, grazie Presidente. Niente, io volevo rimarcare quello che ha già detto la mia
collega Dal Zovo, cioè il fatto che nell'ottica del voto, di questo disegno di legge, per noi rimane
pregiudiziale il parere vincolante, che deve essere dato alla Commissione competente, e non siamo,
quindi, soddisfatti dell'inserimento dei termini “tenere conto” nell'emendamento della Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Parola al consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io... qualcuno potrebbe liquidare, queste mie considerazioni, come
“eccolo lì, vuole far polemica”.
Eh, caro Vicepresidente, sono sicuro che lei non ha questa posizione, ma sono altrettanto sicuro che
che c'è qualcun altro che la liquiderà così, e mi auguro non sia l'Assessore.
Spesso... non vorrei mettere in difficoltà il consigliere Liva, che so essere amico del Senatore Sonego,
ed io, nella precedente legislatura, difendevo Sonego, e mi dicevano “ma come fai a difendere
Sonego?”, dico “difendo Sonego, perché ha fatto delle cose importanti, e buona parte di quelle
cose...”.
Allora, io voglio richiamare e apprezzare le considerazioni che ha fatto il consigliere Liva.
Sì, lo so, lo so, Ma vedrai che ti riprendo in un altro modo. Lui mi dice così, ma tu sei amico di
Bolzonello, non sei più amico mio. A proposito della tenuta del PD.
Allora, Liva, con il buonsenso che lo contraddistingue, dice delle cose che io condivido, dice
“attenzione a non morire di tutte le decisioni che dobbiamo prendere, perché dobbiamo coinvolgere il
mondo intero, poi decidiamo”, basta che arriva un momento in cui decidiamo perché, altrimenti, questi
valori non esistono più, e non dobbiamo portare più niente.
Allora, io penso, e trovo, alcune considerazioni fatte nei diversi emendamenti, allora, noi dovremmo
stabilire una linea, quando abbiamo stabilito una linea, su quella linea si va, ma la linea deve essere
coerente, perché la linea è: o quella delle... cito soltanto un passaggio che, sinceramente, mi trova
perplesso, rispetto al fatto... non vorrei essere al posto della Santoro quando dovrà governare queste
cose, perché, alla fine, o racconto le cose e dico che mi va bene, e poi faccio come voglio io, perché se
poi io devo seguire, nei dettagli, tutte le cose che stanno in alcuni emendamenti, e vedremo se saranno
accolti, altro che approvazione del Piano Paesaggistico, caro Liva. Perché, o noi, qui, decidiamo che
quello che scriviamo sono liturgie, quindi coinvolgo, amplio i soggetti coinvolti, mi riempio la bocca
di tutte queste cose che riguardano la partecipazione, e poi, alla fine, vado lì, metto una bella mano
sulla spalla, e poi faccio quello che ritengo, oppure noi, fino in fondo, prendiamo atto di alcune cose,
sapendo, condividendo o non condividendo questo tipo di considerazione, ma non passiamo sopra un
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principio...
Guardate, io, se dovessi essere strumentale, direi che l'emendamento dei colleghi del Movimento 5
Stelle, sul parere vincolante della Commissione, dovrei dire “bene, giusto”, ma so perfettamente che
non posso permettermi il lusso, se voglio essere coerente, di dire di sì a questa cosa, però ci sono delle
condizioni, che riguardano il nostro rapporto con gli Enti locali, che, o esistono, o non esistono.
E, siccome anticipo già le considerazioni che il consigliere Boem mi farà, perché le abbiamo fatte
prima, amabilmente, ad un tavolo, quando noi parliamo di valori di questo tipo, e di interventi di
questo tipo, sappiamo perfettamente che parliamo di una pianificazione sovraordinata. La
pianificazione sovraordinata determina delle condizioni, per le quali l'Ente locale recepisce quello che
stabilisco io.
Allora, io apprezzo, e voglio ringraziare l'Assessore, che si dimostra essere di parola, quando in
Commissione noi chiediamo, all'Assessore, “guarda che, rispetto all'adozione e all'approvazione di
questo piano, noi ti chiediamo che venga inserito anche il giudizio della Commissione e lei qui l'ha
inserita nell'emendamento fermo restando che resta tale il parere del Consiglio delle Autonomie
locali”.
Allora, quando noi diciamo, e chiediamo, che questo parere del Consiglio delle Autonomie locali
diventi un'intesa, significa che ci vincoliamo ad avere un rapporto, che non è solo formale, con gli Enti
locali, ma è sostanziale, perché nel momento in cui io faccio co pianificazione di questo tipo, o gli Enti
locali li tratto per quello che dico che vogliono essere, o non mi metto in secondo piano dicendo che
farò queste cose, che allargo la partecipazione al mondo intero, e faccio tutte le liturgie, delle quali mi
riempio la bocca “e poi faccio”, e faccio gli strumenti che mi consentono di fare quello che voglio,
perché io preferirei che qualcuno mi dicesse “guarda, sono d'accordo con il massimo della
partecipazione, ma ad un certo punto devo decidere, e passo sopra a tutti, perché devo decidere”,
guardate che io sono uno di quelli che sostiene che questo Paese morirà di Commissari, se vuole fare
le cose.
Quindi non dovete raccontare a me, che cosa penso di questo, però dobbiamo avere l'onestà di dire
che, siccome riteniamo che questo piano sia un piano indispensabile, noi su questo, proprio perché
vogliamo farlo, passiamo sopra tutto e tutti, per arrivare alla fine, e noi diciamo, allora, che vogliamo
la partecipazione di tutti, e vogliamo dare la pari dignità a tutti, e pensiamo di liquidare il sistema delle
Autonomie locali, che ricordo avere competenza diretta sulla propria pianificazione, i quali saranno
costretti ad esprimere un parere, e non avranno nessuna capacità di negoziazione rispetto
all'erogazione del Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Boem.
BOEM, RELATORE.: Abbiamo diversa natura di emendamenti proposti, ce ne sono alcuni, così
faccio... dico anche rispetto agli altri emendamenti, oltre a questo, non formalizzato ancora, ma,
insomma, su cui, sostanzialmente, abbiamo concentrato maggiormente la nostra discussione in questi
ultimi attimi.
Ci sono alcuni emendamenti che, all'interno del quadro che ci siamo dati, che ci siamo detti, cioè di
dipendenza dalla pianificazione nazionale, che ha competenza primaria, ce ne sono alcuni che
specificano meglio e fanno capire meglio le stesse indicazioni, ce ne sono altri che tendono a forzare
un po' questo percorso. Ce n'è un terzo, che è questo, sul quale anch'io mi concentrerò un po' di più,
nel mio intervento, che, secondo me, sta cercando di spostare, in parte, il ragionamento, si vuol parlare
di Autonomie locali ma, a mio avviso, lo si sta facendo nella maniera non corretta.
Provo a dire per quale ragione. Beh, intanto c'è un aspetto di dialogo, all'interno di quest'Aula, più
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volte, fra alcuni di voi, che hanno vissuto l'esperienza precedente, e l'attuale, c'è un... come dire, un
rimando agli atteggiamenti degli uni e degli altri. Attenzione: siete in pochi quelli che hanno vissuto
quell'esperienza lì, siete rimasti in pochi. Non condizionate, con cose anche simpatiche, per l'amor di
Dio, sono anche simpatiche, i richiami a quello che faceva prima Tizio...
Ci arrivo. Ci arrivo. Se però restiamo inchiodati a questo, corriamo il rischio di non capire che ci viene
chiesto, come nuovo Consiglio regionale, anche un atteggiamento diverso, anche dal punto di vista
normativo, e della qualità delle norme che andremo a fare.
Anch'io potrei, da rappresentante degli Enti locali fino all'altro giorno, e nei corridoi, in un'altra
occasione l'ho fatto, rimarcare quanto, diciamo così, nell'autonomia data alle Autonomie locale ci sia
stata, invece, una sottrazione di competenze, ma non tanto una sottrazione di competenze nei compiti
che spettano alla Regione, ma proprio in quelli che riguardavano le Amministrazioni locali. La 1 e la 6
prevedono l'intesa, nel rapporto tra Regione e Consiglio delle Autonomie Locali e Conferenza, nelle
materie di competenza degli Enti locali, okay? Qui stiamo parlando di competenza concorrente della
Regione, neanche primaria della Regione, ma concorrente della Regione.
Si vuol dire: o diamo autonomia, o crediamo agli Enti locali, e quindi gli diamo tutti gli strumenti, e
questo sarebbe lo strumento, l'intesa poi provo a dire per quale ragione tutto questo c'è già , oppure
non crediamo agli Enti locali.
No, non prendiamoci in giro. Agli enti locali dobbiamo dare tutta l'autonomia e la competenza nelle
loro materie, non gli dobbiamo sottrarre quelle, come in passato, forse, è stato fatto, la Regione deve
assumersi le proprie responsabilità. Attualmente la 1 prevede che i piani siano di competenza della
Regione.
Dico, però, qual è il percorso di questa norma, perché dobbiamo, come sempre, leggere tutte le norme
fino in fondo. Se abbiamo detto che c'è un percorso partecipato, l'abbiamo scritto qua dentro. C'è
scritto...
Da un lato abbiamo previsto che: la Regione istituisca una piattaforma informatica, nella quale le
Amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati e i documenti e i contributi, uno; due,
uno strumento ancora più solido: la Regione può stipulare, con i medesimi cioè gli Enti locali
accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del piano per specifici ambiti
territoriali, ai sensi... bla, bla, bla, bla.
Io credo che quello lì sia il vero luogo dove si fanno partecipare gli Enti locali, dove si dà la vera
autonomia, perché attribuire competenze non corrette, cioè l'intesa su materie di competenza della
Regione, e non degli Enti locali, sia una maniera non corretta.
Quale potrebbe essere l'esito di questo? Sapete qual è il meccanismo per trovare l'intesa? C'è un tempo
entro il quale si trova l'intesa e, se l'intesa non è trovata, la Regione procede autonomamente.
Allora, quella sarebbe una finta, stipulare accordi reali con gli Enti locali, portatori o meno di interessi,
quella è una forma di partecipazione autentica, altrimenti, forse, cerchiamo, come dire, delle
scorciatoie di relazione, non so come dire, ecco.
Per questo motivo quel tipo di emendamento, al di là che andrebbe a modificare una legge quadro,
qual è la legge 1, per cui dovremmo modificare la legge 1, capire che modificando quel pezzo
specifico di legge 1, cioè quella che ha a che fare con i piani, che cosa andiamo a modificare, non
possiamo farlo con un emendamento. E questo, scusate, mi è venuto in testa solo adesso, è l'altro
elemento che, personalmente, come dire, attribuisco come una colpa, ecco, se volete, anch'io mi faccio
trascinare nel vostro gioco, nella passata esperienza. Non possiamo modificare le norme con
emendamenti a caso, le norme si modificano, soprattutto quelle di sistema, in maniera organica.
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Ma abbiamo modificato le norme strategiche in finanziaria, di notte. Bon. Bene.
Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, per cortesia. Lei è intervenuto già. Lasci completare
l'intervento al consigliere Boem. Con l'intervento del consigliere Boem si chiude il dibattito generale,
passiamo al parere sugli emendamenti. Consigliere Boem, lei ritiene di aver già dato il parere...?
Va bene. Allora, prego, parere.
BOEM, RELATORE.: 2.0.1 è suddiviso in due parti, chiesto il voto separato, voto favorevole sì a
entrambe le parti; 2.1 no, per i motivi, anche, che ho cercato di esporre prima; 2.2 no; 2.3 no; 2.4 no;
2.5 no.
Ah, scusate, sì, perché è fotocopiato, fronte e retro, okay; 2.4.1, che è l'emendamento proposto dalla
Giunta, che recepisce le richieste della Commissione, sì; sì anche al subemendamento proposto da
Gratton, che, sostanzialmente, proponeva il plurale nelle “competenti Commissioni consiliari”, quindi
sì al 2.4.1 e anche al subemendamento 2.4.1; 2.5 no; 2.6 no.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, per quanto riguarda gli
emendamenti: l'emendamento 2.0.1, prima parte sì; 2.0.1, seconda parte sì; emendamento 2.1, io vorrei
aggiungere qualche parolina nel mio parere, perché non vorrei che sembrasse, come dire, una
liquidazione degli emendamenti, così.
Allora, volevo spiegare, per quanto riguarda il 2.1, che i contenuti del Piano Paesaggistico regionale
sono puntualmente definiti dal decreto legislativo, che esclude, non attribuisce ai siti della direttiva
CEE la possibilità di essere inseriti, mentre, invece, ci sono quelli, i siti UNESCO, e quindi noi non
possiamo mettere dei limiti alle previsioni della legge nazionale.
Il punto 2.2 no; 2.3, si propone Agenda 21, non più come facoltà, ma come obbligo, credo di aver
spiegato, anche in Commissione, come, invece, io ritenga che gli strumenti di partecipazione debbano
e possano essere articolati e progettati su misura rispetto alle varie situazioni, perché diverso è se
abbiamo, come abbiamo detto in Commissione, a che fare con la Fondazione Dolomiti UNESCO, che
ha una struttura già, come dire, fatta per collaborare con la Regione, altro è se abbiamo degli Enti non
così stabiliti.
2.4.1 sì, ovviamente, e sì anche il subemendamento; 2.4 no; 2.5 e 2.6 no.
Un attimo, scusate, io ho anche un 3.1, Presidente?
Dopo. Bene.
Allora, lasciatemi, però, intervenire su questo discorso del CAL. Io vorrei riportare... poi, possiamo
riaggiornarci su quale sia il peso delle questioni, riformare la legge 1, non riformare la legge 1, ma il
CAL, nell'espressione del proprio parere, su questa legge, ha espresso, all'unanimità, un parere
favorevole, non chiedendo modifiche sulle modalità della sua partecipazione alla redazione del piano.
Nemmeno nella discussione voi troverete traccia di richieste di questo tipo.
E' proprio nel rispetto degli Enti locali, e nel fatto che io non ritengo di dovermi sostituire a loro, che
non ritengo di avvalorare la richiesta di una posizione diversa del CAL rispetto a quella espressa dal
CAL stesso, nel momento in cui ha votato questa norma, all'unanimità.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, completato il parere sugli emendamenti, pongo in
votazione gli emendamenti stessi, a partire dall'emendamento di pagina 2.0.1, per parti separate. Prima
parte. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'emendamento di pagina 2.0.1, seconda parte. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva.
Con quest'approvazione decade l'emendamento di pagina 2.1 e l'emendamento di pagina 2.3.
Quindi passiamo a votare l'emendamento di pagina 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
Emendamento di pagina 2.4, sapendo che, se dovesse essere approvato l'emendamento di pagina 2.4,
decade l'emendamento di pagina 2.4.1.
Consigliere Boem, su cosa vuole intervenire?
No, sono decaduti. Il 2.1 e il 2.3 con il voto del 2.0.1 sono decaduti.
Allora, ripeto, se si approva il 2.4 decade il 2.4.1. Pongo in votazione il 2.4. E' aperta la votazione,
scusate. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Emendamento di pagina 2.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Emendamento di pagina 2.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo all'articolo 3. Ah, no, votiamo l'articolo 2, così come emendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E, quindi, passiamo all'articolo 3, sul quale articolo sono presentati due emendamenti, di pagina 3.1 e
3.2, entrambi a firma Dal Zovo ed altri. Illustra la consigliera Dal Zovo. Prego, la parola.
DAL ZOVO.: Sì, entrambi, come detto prima, fanno riferimento all'articolo 142, lettera f), della legge
nazionale 42/2004, che riconosce, come aree tutelate per legge, anche le riserve nazionali, e l'articolo
11, della legge regionale 42/96, c'è scritto che: la Regione provvede alla formazione dei PCS anche per
le riserve regionali.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale sull'articolo 3. Non ci sono interventi. Parere al
Relatore Boem.
BOEM, RELATORE.: Contrario a entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: 3.1 no; perché tale previsione è già
ricompresa nella legge regionale 42/96; 3.2 no, perché la valenza paesaggistica non può essere estesa
agli strumenti di gestione delle riserve.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, portiamo in votazione l'emendamento di pagina 3.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Con la non approvazione decade anche l'emendamento di 3.2.
Quindi, non ci sono emendamenti, poniamo in votazione l'articolo 3, nella sua forma originale. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. C'è un emendamento, 4.1, consigliera Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO.: E' sempre per inserire le riserve naturali e protette all'interno dell'articolato.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo 4? E' aperto il dibattito generale. Se non ci
sono interventi, Relatore, il parere sull'emendamento.
BOEM, RELATORE.: No, per le stesse motivazione di prima.
No.
PRESIDENTE.: Giunta. Bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 4.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 4, nella sua forma originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
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Allora, mettiamo a verbale il voto favorevole della Presidente Serracchiani, in luogo del quadratino
rosso, che si è acceso.
Allora, è presentato l'emendamento 4 bis 1. Consigliera Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Sì, nell'ottica di quanto dicevo prima, è semplicemente per mettere il Piano
Paesaggistico in primis rispetto alla scala dei piani.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Quindi, parere al
Relatore. Boem.
BOEM, RELATORE.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, perché l'articolo 143, comma 9, del
decreto legislativo, dispone già che, a far data dall'approvazione del piano, le relative previsioni e
prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei Piani Territoriali e
Urbanistici, quindi no.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Apro gli interventi.
5 bis 1 aggiunge.
Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi, parere...
No, no, niente parere. Pongo in votazione l'articolo 5, che non ha emendamenti. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 5 bis 1. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Sì, nell'ottica di arginare un po' il consumo del suolo, nell'articolo 7, della legge
5/2007, ci sono le funzioni e gli obiettivi della pianificazione. Vorremmo modificare la lettera a), la
lettera d) e la lettera f), alcune parole, in modo da poter, insomma, arginare un po' il consumo del
territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo emendamento? Se non ci sono...
Consigliere Riccardi, lei ha una mozione...
Va bene. Allora do la parola al Relatore.
Ah, no, Lauri. Prego, Lauri.
LAURI.: Sì, avevo ragionato anch'io, molto, sulla possibilità di specificare meglio le finalità
complessive di questa legge, e su questo mi sono anche confrontato con la Giunta. La Giunta mi ha
fatto notare che la legge ha un carattere prettamente procedurale, e quindi, allora, in questo contesto,
stante oppio l'ovvia sintonia con la consigliera Dal Zovo, sulla limitazione massima del consumo di
suolo, io penso che, rispetto all'organicità di questo provvedimento, pur condividendo lo spirito e
l'obiettivo con cui viene proposto, insomma, mi sembra che abbiamo deciso di fare una legge,
appunto, di procedura, e di non agire sul versante delle finalità, penso che la Giunta, e l'Assessora, nel
prosieguo della legislatura, mi auguro, insomma, auspico, metteranno mano complessivamente a tutta
la nostra normativa urbanistica, quindi io penso che sia, quella, l'occasione in cui, in qualche modo,
dare atto a questo impegno, molto importante, che la Presidente ha preso, nella sua campagna
elettorale, nelle dichiarazioni programmatiche, e che rappresenta una netta e positiva inversione,
rispetto alle politiche fatte in questa Regione, nel corso degli ultimi anni.
Quindi, in coerenza, diciamo, credo che... suggerirei che venisse respinto, o chiederei, addirittura, il
suo ritiro, insomma. Grazie.
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PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sì, grazie Presidente. Niente, volevo dire al collega Lauri che noi non ritireremo
l'emendamento, e vorrei ricordargli che, sì, sono norme tecniche e procedurali, ma se la Commissione
non ha parere vincolante, quando potremmo intervenire in merito? Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Sì, Presidente, io vorrei chiedere se questo articolo è conferente, o se c'è l'inconferenza.
Forse lo liquidiamo prima.
PRESIDENTE.: Allora, c'è una richiesta di ricevibilità dell'emendamento, e allora, un attimo,
valutiamo. Sospendiamo due minuti i lavori, valutiamo la ricevibilità dell'emendamento.
Allora, circa la richiesta di valutazione... allora, trattandosi di modifiche alla legge regionale 23
febbraio 2007, n. 5, che è “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia”...
Assessore, lei non ha chiesto la parola, quando chiederà la parola io gliela concedo, come a tutti gli
altri, ma nel frattempo c'è un comportamento consiliare.
Siccome, comunque, tratta della legge regionale n. 5, che comprende, complessivamente, tutti gli
argomenti riguardanti la pianificazione, poi, la Giunta può dare parere contrario, perché interviene per
una parte nella quale non ritiene di dover accettare ma, nell'argomento complessivo, questa materia è
ricompresa.
Siccome noi l'ammissibilità di un emendamento è riferito alla materia, e non vorrei che poi,
successivamente, quando, magari, su altre leggi, che intitolano, pensiamo in sede di emendamento,
non da attenersi, ma un comportamento di questo tipo, siccome qua si parla della legge complessiva, la
materia che è “Funzione e normative della pianificazione”, è ammissibile, poi, dico, il parere della
Giunta può essere contrario all'emendamento, e quindi non lo fa approvare.
Quindi, ci sono interventi?
No, lei ha fatto già... Deve fare un intervento? Va bene. Allora faccia pure l'intervento.
RICCARDI.: Devo denunciare la mia ignoranza, Presidente, perché, diversamente da quello che si
possa pensare, dalle battute che abbiamo fatto con l'Assessore, io condividevo l'impostazione del fatto
che questa precisazione non avesse nulla a che fare con la norma, in realtà non ha nulla a che fare con
la norma, ma ha a che fare con il titolo della norma, no?
Eh no, è così. Cioè “Modifiche alla legge regionale... riforma dell'urbanistica”, quando qui, nella
sostanza, noi facciamo una norma di procedura che, sostanzialmente, introduce il Piano Paesaggistico.
Allora, io voglio sfidare anche il nostro amico Lauri, rispetto alle cose che ha detto, e l'Aula, a non
condividere le cose che sono scritte qui, perché qui c'è scritto che: promuovere un ordinato
mantenimento del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; assicurare che i processi di
trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità
culturale del territorio; migliorare la qualità della vita e la solubilità degli insediamenti urbani; ridurre,
fino a fermare, la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ambientali, anche attraverso
opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti, nonché di recupero dell'ambiente
preesistente; promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del
territorio urbano, atteso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; contenere, fino a fermare, il
consumo di nuovo territorio, attraverso l'uso di un'attenta valutazione delle soluzioni alternative
derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti e della loro riorganizzazione e
riqualificazione.
Sono preoccupato di essere d'accordo con tante cose di Sinistra.
PRESIDENTE.: Consigliere Boem, prego.
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BOEM, RELATORE.: Sì, è discussione generale. Posso farla dopo, un intervento? No, la posso fare
anche subito.
PRESIDENTE.: Consigliere Boem, lei, siccome non ha illustrazione di emendamenti, può
intervenire, poi le verrà chiesto il parere sull'emendamento.
BOEM, RELATORE.: Okay. Allora, è evidente che su questi temi, credo, ci sia, come dire, una
condivisione generale, almeno, per quanto riguarda il nostro percorso, stanno all'interno del
programma di governo che abbiamo presentato agli elettori, e che abbiamo votato anche in quest'Aula.
Dobbiamo metterci d'accordo, però, se usiamo qualunque strumento per mettere dentro cose diverse,
eh, lo possiamo fare, però, secondo me, è un percorso normativo non corretto, perché questi elementi
qui non c'entrano niente con la gestione del Piano Paesaggistico, c'entrano con tutta la parte
urbanistica, che sta dentro il Piano di Gestione del Territorio, e quant'altro. Quello è lo strumento,
possiamo dire qualsiasi cosa, in qualunque posto, perché qualsiasi tema riguarda qualsiasi argomento.
Allora, quello è l'elemento, e non è perché si è contrari agli obiettivi che sono indicati in questo, ma
perché vengono introdotti degli argomenti che riguardano un altro strumento di pianificazione. Tutto
lì.
Allora, possiamo fare delle cose ordinate, o possiamo fare delle cose per sottolineare dei temi, che
siano, come dire, di volta in volta utilizzabili. Per questo può non aver senso.
Probabilmente non succede niente se lo mettiamo dentro, ma non ha a che fare con la gestione del
Piano Paesaggistico, ha a che fare con la gestione urbanistica, quindi del Piano di Gestione del
Territorio.
PRESIDENTE.: Prego, Paviotti.
PAVIOTTI.: Sono dell'avviso che questo emendamento, seppure all'interno può essere condivisibile
del tutto, in parte, eccetera, non possa essere votato in questa fase. Cioè noi siamo in una legge di
procedimento, abbiamo discusso fino a lì, poi arriviamo in Aula e facciamo la gara a chi è più bravo, e
chi mette una parola in più, chi è più...
Allora, così non va bene, perché sviliamo anche il lavoro, e siamo del tutto fuori tema, ma proprio del
tutto fuori tema.
Oggi arriviamo fino a lì, dopodiché, domani discutiamo del completamento delle politiche che
vogliamo fare, di tipo paesaggistico, urbanistico, eccetera, e in quella fase inseriamo correttamente
tutto quello che vogliamo fare. Vogliamo il consumo di suolo zero? Beh, ma lo metteremo allora, ma
non adesso, perché, altrimenti, non so perché siamo andati in Commissione a discutere del
procedimento, mentre, poi, in Aula discutiamo, invece, di altro.
Per cui, da questo punto di vista, io debbo dire: assolutamente contrario all'emendamento, così come
presentato in questo momento e in questa forma.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva.
LIVA.: Sì, intervengo, intanto per, come dire, tranquillizzare il collega Riccardi, nel senso che non è
sufficiente che la norma puzzi di Sinistra perché noi la si voti, oltre che essere di Sinistra, deve essere
anche congrua, deve avere altri elementi...
Ci pensiamo, ecco. Non è elemento importante, ma non sufficiente.
E, nel caso di specie, è evidente che è una norma, a mio avviso, come dire, fatta per differenziare e
rendere confuso un procedimento legislativo in atto, che ha una sua coerenza, e ha un senso se nasce e
finisce per com'è stato pensato.
Tra l'altro, abbiamo ricordato qui, infliggendoci, tutti, una certa dose di colpevolezza, ben rimarcata
dal Gruppo 5 Stelle, quando abbiamo fatto dei provvedimenti, come dire, nei quali abbiamo inserito
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delle norme di... e abbiamo detto che abbiamo fatto una legislazione, o delle leggi, un momentino
sporcate, però, da necessità urgenti, però siamo stati richiamati.
Io, richiamando il programma di questa stessa maggioranza, che sul consumo del territorio zero è stato
detto, ribadito e riconfermato, nel momento in cui ci accingiamo a fare una norma procedurale, che ci
consenta di acquisire sovranità e possibilità legislativa, su una materia nella quale, finora, non siamo
intervenuti, credo che l'atteggiamento più coerente, da parte di tutti, sia quello di aiutare questo iter,
con procedure e con norme coerenti e non superflue e pleonastiche nella riconferma di principi, che
sono già contenuti.
Quindi, da questo punto di vista, proprio per una pulizia legislativa che, almeno laddove è possibile, è
meglio conservarla, io propongo, insomma, il ritiro di questo emendamento, su questioni, sulle quali,
di principio, e teoricamente, siamo già tutti d'accordo.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Sergo.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Io non vorrei, ogni settimana, o ogni mese, ritornare sempre a dire le
stesse cose, su argomenti che, magari, non mi riguardano direttamente, nelle mie Commissioni, però...
prima, giustamente, il consigliere Liva diceva “qualche legge l'abbiamo sporcata”, qui stiamo parlando
delle stesse cose, si tratta solo di dire se siete d'accordo o meno. Non c'è problema. Voi potete anche
essere contrari, potete anche dire di no, o se siete favorevoli, siete favorevoli. Cioè, non è questione...
Avete inserito una legge che, praticamente, era una legge sulle associazioni culturali, in una legge che
trattava solo di Grande Guerra, ve lo voglio ricordare.
Per cui, o siete favorevoli, o siete contrari, nel merito. Poi, visto che è stato ritenuto ammissibile
l'emendamento, non vedo perché dovremmo ritirarlo.
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Lauri.
LAURI.: Sì, a sostegno... Scusate. A sostegno della inconferenza di questo emendamento... scusate
all'interno di questo provvedimento. Penso che non ci possono essere dubbi, lo dico ai Consiglieri del
5 Stelle, sulla volontà di attuare questa parte del programma, si tratta semplicemente... proponiamo di
ragionare sul fatto che, questo agire sulla finalità di questa legge, non sta... del Piano del Territorio,
non sta dentro, diciamo, la legge procedurale sul Piano Paesaggistico, che stiamo votando.
Questa è la questione, per cui io spero che la richiesta di emendamento, l'emendamento verrà
dichiarato inconferente, rispetto a questo tipo di provvedimento.
PRESIDENTE.: No, consigliere Lauri, mi sono già pronunciato, ha già sollevato la questione il
consigliere Riccardi, l'emendamento, siccome sta nella materia che è trattata complessivamente dalla
legge, e lo sta nel titolo, è la legge 5, e l'emendamento è conferibile, poi, praticamente, uno sceglie di
approvarlo o non approvarlo, a seconda dell'opportunità che stia o meno nella legge, ma la
presentazione dell'emendamento è conferibile. L'emendamento è nel titolo, è negli argomenti del titolo
previsto da questa legge.
Prego, consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, uno degli aspetti, che hanno più interessato le vicende delle
distinzioni tra gli oggetti, e che, in qualche modo, un po' anche ha rovesciato molti atteggiamenti e
molti pensieri, è stata la differenza tra il significante e il significato, e lì, giù, perché, in qualche modo,
uno è il contenitore, l'altro è il contenuto. Ed era una cosa di un'importanza capitale tra, per l'appunto,
ciò che è il significante e ciò che è il significato.
Ora, qui, io ipotizzo che sul significato non vi sia destrezza da mettere in campo, sul significato, in
qualche modo, giustamente, o sul senso del contenuto, che poi è il significato, se ne discuterà a non
finire, da qui ai prossimi anni, quando l'Assessore, assieme a chi di competenza, lavorerà su quello.
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Ora, guardate che il significante è di una delicatezza unica, e se è confuso con il suo contenuto, viene
fuori un pasticcio intellettuale. Non c'è un uomo che, da questo punto di vista, se dovesse cadere in
quel tranello, inforcherebbe l'oscurità totale. Ma perché dobbiamo, in qualche modo, fare quell'errore
lì, quando, ormai... era, mi pare, se non vado errato, fino Ottocento, che, in qualche modo, quella
distinzione venne fatta, e in Europa, sostanzialmente, si cambiò registro circa le confusioni.
Mettere assieme due cose, che sembrano assieme, ma che assieme non sono, la parola è “contenuto” e
“contenitore”, “significante” “e significato”.
Qui, in questo provvedimento, si vuole, nient'altro, che stare nel rigo di ciò che poi si farà nella
sostanza, e se, in qualche modo, i 5 Stelle vogliono... io capisco, perché il desiderio della sintesi è la
cosa più bella del mondo, l'unitarietà delle cose, la confusione, nel senso positivo del termine, è
piacevolissima, ma noi, che siamo legislatori, non possiamo permettercelo.
Facciamo una passeggiata fuori e, sicuramente, lì, possiamo danzare, dentro quella vicenda, come più
ci piace, qui stiamo dentro le condizioni della separatezza. Una cosa è così, e l'altra è colà.
Pertanto, per quanto sia, ovviamente, piacevole tutto quanto, la distinzione va... e guardate che la
salvezza dell'uomo è la distinzione, la confusione, invece, è un po' religiosa.
No, condivido nella sostanza.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Solo per dire che, in effetti, l'intervento di Travanut mi ha convinto definitivamente
della bontà di questo emendamento, perché mi ha talmente ,come dire, caricato, che, devo dire, nella
confusione ho visto una luce, finalmente... quindi ti ringrazio.
No, io devo dire perché... al di là di tutto, io sono d'accordo sulla pulizia, sono molto allineato con
Liva, eccetera, eccetera, però... e so benissimo che legge stiamo votando, però questo emendamento,
di fatto, elenca dei principi, degli obiettivi, quindi non è che vada, in nessun modo, a inficiare la
procedura.
Ma sapete perché mi sento attratto? Per quello che ha detto Lauri. Perché Lauri, intanto, ha detto una
cosa che io non posso continuare ad accettare, siccome dobbiamo fare un'inversione, rispetto a quello
che è stato fatto nella passata legislatura, dove abbiamo devastato il mondo, eh, porca miseria,
abbiamo devastato il territorio. Il Piano Casa? Doveva disfare il mondo. Magari avessimo qualche
betoniera che gira, magari. E quel po' che si è fatto, l'abbiamo fatto grazie al Piano Casa.
No, no, ma non parlavo delle altezze, parlavo del Piano Casa. E quello che si è fatto, è stato fatto
grazie al Piano Casa, di questo liberalismo spinto del Centrodestra, eccetera, eccetera.
Il PRAE, tutte queste...
...cementificazione di qua e di là.
Allora, il Piano di Governo del Territorio, approvato a fine legislatura, ha, nel Titolo I, ti pregherei,
Lauri, di andare a leggere. C'è scritto che: come vuole l'Europa, e come noi siamo convinti, vogliamo,
entro il 2015, 20, non mi ricordo, consumo zero del territorio. Consumo zero del territorio.
Okay? Consumo zero del territorio. No, perché è ora di finirla di marcare sempre questa minestra,
perché, insomma, ci vuole un... cioè, bisogna cambiare il disco, ogni tanto, bisogna capire che il
mondo è cambiato, ci sono modi di intendere, di sensibilità sull'energia, sul territorio, che non sono
tutte sempre questa minestra, dell'egemonia etico culturale della Sinistra. Non esiste.
Oggi è una giornataccia, una giornataccia, da questo punto di vista! E' una giornataccia, porca miseria!
E vogliamo che questa cosa finisca.
Quindi, per quanto mi riguarda, io sostengo l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Parola all'assessore Santoro.
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Senza voler mancare di rispetto al
Presidente, con il quale mi scuso per prima, perché pensavo fossimo ancora in sospensione, le
modifiche fatte alla legge regionale 5, com'è scritto nel titolo, riguardano la materia della
pianificazione paesaggistica, e non altro, anche se la legge 5 contiene, al suo interno, sicuramente altre
questioni.
Ma vorrei chiedere ai Consiglieri 5 Stelle: al di là di un'affermazione di un principio, che cosa si
ottiene con questo discorso? Non attiene al piano che stiamo facendo, perché attiene ad un altro piano,
che è quello del Governo del Territorio, e quindi queste affermazioni, di principio, non hanno alcun
tipo di ricaduta sul piano che andiamo a fare. Quindi sono un po'... così, inutili.
PRESIDENTE.: Bene. Parola al Relatore Boem, sull'emendamento 5 bis 1.
BOEM, RELATORE.: Il parere, per tutte le cose dette, è contrario.
PRESIDENTE.: Contrario. La Giunta ha già espresso, quindi siamo a posto.
Pongo in votazione l'emendamento 5 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 6, “Entrata in vigore”. Ovviamente non ci sono interventi. Il parere del Relatore è favorevole.
Pongo in votazione l'articolo n. 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, non ci sono ordini del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto. La Giunta non interviene. Quindi poniamo in votazione la legge,
nella sua completa articolazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Con questa votazione si conclude l'ordine del giorno. Il Consiglio è riconvocato per domani mattina
alle ore 10.00.
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