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PRESIDENTE.: Signori, diamo inizio alla ventitreesima seduta, tra l'altro sessione unica del 2
ottobre. Dichiaro aperta, quindi, la ventitreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 21.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta odierna i consiglieri Zilli, De Anna e Tondo. I congedi
sono concessi. 
Prego i Consiglieri di venire in Aula. 
L'ordine del giorno prevede al punto n. 1: “Discussione sul disegno di legge ‘Misure urgenti in materia
di Enti locali'”. Relatore Presidente di Commissione Liva; punto n. 2: “Discussione sulla mozione sul
futuro dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari”, d'iniziativa Colautti ed altri. 
Presidente Shaurli, sull'ordine dei lavori, immagino. 
SHAURLI.: Chiedo gentilmente ai colleghi Consiglieri se c'è la disponibilità a invertire i punti
all'ordine del giorno perché l'assessore Panontin, che ovviamente è direttamente interessato – e credo
sia utile per l'intera Aula che sia presente – per quanto riguarda le misure urgenti in materia di Enti
locali, è ancora impegnato al Consiglio delle Autonomie locali. 
PRESIDENTE.: C'è questa richiesta. Sta arrivando anche l'assessore Santoro, che è l'Assessore
competente per quanto riguarda la trattazione della mozione. Uno a favore ed uno contro,
eventualmente. Chi a favore, già il Capogruppo, anche no, c'è qualcuno contro questa inversione? 
Registriamo un'adesione dell'Aula, comunque poniamo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Quindi il Consiglio approva l'inversione dell'ordine del giorno per cui al punto 1 passa la discussione
sulla mozione sul futuro dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, mozione n. 11. 
L'iniziativa primo firmatario consigliere Colautti, che quindi ha la parola. 
COLAUTTI.: Grazie. Consigliere e Consiglieri, questa mozione nasce dall'esigenza, e credo che
possa essere condivisa, di approfondire in quest'Aula uno dei temi nodali che attengono proprio al
futuro, all'idea di sviluppo di questa Regione. Credo che in qualche misura si colleghi anche
all'audizione che abbiamo recentemente avuto con la Presidente Serracchiani sui temi della TAV, della
terza corsia, quindi quelle grandi opere, quelle grandi idee di sviluppo, che la nostra posizione
geografica, geopolitica, ci impone di quella che tutti abbiamo sempre in vario modo indicato come una
grande piattaforma logistica nel centro dell'Europa, nell'Europa allargata, e quindi un ruolo appunto
strategico per lo sviluppo nostro e per il nostro futuro. 
Credo anche – ed è anche il motivo che mi ha portato poi a condividere anche con altri colleghi
l'esigenza di emersione di questo problema in Aula – quella che una struttura così importante,
un'infrastruttura così importante, che è stata un po' la storia e anche l'emancipazione di questa nostra
Regione, che però vive, come altre realtà, i temi connessi un po' all'equilibrio economico finanziario,
legati appunto a una, chiamiamola, difficoltà, crisi, anche conseguente a un modello di sviluppo,
all'allargamento dei confini, che indubbiamente sta in qualche misura attaccando tutta una serie di
realtà, anche aeroportuali e non solo; e come sappiamo, spesso la Regione ha ritenuto, giustamente, di
intervenire anche a sostegno appunto finanziariamente, la possibilità di dare quindi un servizio di
trasporto, di investimenti nell'aeroporto stesso, nel tempo, però credo che la situazione che noi
abbiamo di fronte è, per più aspetti diversa, e ci imponga a tutti una riflessione. 
Diversa nel senso – non la prendo lunga, ma siccome mi pare il tempo oggi ci sia per fare una
riflessione un pelino più ampia – faccio un parallelo che può sembrare strano, ma penso, ad esempio, a
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quello che per Illy fu l'idea della finanziaria regionale, che credo che nella sua testa, al di là delle
polemiche che possiamo fare, avesse in sé un'idea e un meccanismo proprio che cercava di dare una
risposta a quello che è un tema che oggi è diventato drammatico, e cioè; la Regione può, con la
difficoltà economica, con le minori entrate, con le minori compartecipazioni, intervenire anche su
settori, sia pure strategici, ma, diciamo così, economici per mantenerli in equilibrio? O è, purtroppo,
necessitata sempre più a intervenire nei settori del welfare, nei settori che sono figli della crisi? E
quindi quella che è la fiscalità generale debba, in qualche misura, sorreggere investimenti, ma
soprattutto settori che, ripeto, sono sempre più figli della crisi? 
Questo è un tema generale, che quindi impone, io credo, a tutti noi, appunto, delle scelte. Parlo, quindi,
della Holding Friulia (quella che fu definita la “IRI regionale” da qualche amico di sinistra a suo
tempo), che aveva, secondo me, in nuce un ragionamento che ci poteva stare, cioè dice: noi mettiamo
in un grande contenitore tutto, quindi anche Promotur, quindi anche Agemont, cioè magari asset che,
pur essendo economici, però per il ruolo che svolgono, anche sociale, non sono economicamente
direttamente produttivi perché nel sistema della holding, all'interno, Autovie Venete genera liquidità,
Mediocredito allora genera equità, quindi le banche e i privati all'interno hanno apportato capitali; un
sistema, quindi, dove, tutto sommato, si poteva compensare quelle che potevano essere perdite dentro
uno ragionamento di settori che tirava. 
Abbiamo visto che questo meccanismo, per mille motivi, non ultimo anche il fatto che appunto gli
aiuti comunitari o gli aiuti della Regione non possono avvenire, se non in condizioni di in house,
quindi anche legislativamente da qui anche alcune scelte che hanno portato la fuoriuscita di Promotur
ed altro, questo meccanismo, diciamo, e non solo per questo rimette in discussione. 
Qui la domanda di fondo è di quadro: può la Regione continuare a essere, in qualche misura, anche
presente finanziariamente in settori che potrebbero e dovrebbero essere, in qualche misura, in grado di
camminare con le proprie gambe? Io credo che questo sia un punto sul quale ragionevolmente e
seriamente dobbiamo pensare. Ecco perché il cappello per affrontare un tema specifico, che riguarda
l'aeroporto parte non tanto quindi dal fatto di dire ‘ah, questa Giunta, questa maggioranza, ah, avete
sbagliato, state sbagliando' o quant'altro. Credo che il tema che sta in nuce sia conosciuto, ed era
conosciuto, anche dalla precedente Amministrazione, cioè il fatto che evidentemente, avendo deciso –
e credo giustamente – per dare una prospettiva di realizzare il centro intermodale, che è una idea di
sviluppo, e penso che si leghi, anzi, si lega sicuramente alle tematiche che abbiamo trattato anche gli
altri giorni, cioè quindi di un collegamento, di una possibilità di rendere questa Regione un polo
logistico, e quindi di intermodalità, e quindi tutto quello che è connesso. 
Questo elemento, quindi, di un accordo di programma, che peraltro mi pare sia in via di decisione, so
non è stato firmato in questi giorni, quindi vede un importante investimento; dall'altra parte,
un'iniziativa altrettanto importante, che ricordo negli anni qui dentro, ma anche prima quando non
c'ero, ha interessato un po' tutti, e il problema era, da un lato, ‘difendiamo questo nostro gioiello
dell'aeroporto' oppure ‘questo aeroporto va sul mercato in senso lato perché ha bisogno di alleanze
strategiche per migliorare, per specializzarsi, per effettivamente riuscire a stare in piedi nella sfida
competitiva'. 
Ricordo a tutti che, quando cadde il muro, automaticamente, tutti abbiamo pensato – almeno io sì,
forse ero ingenuo – che il nostro aeroporto, la nostra collocazione avrebbe dato sicuramente un ruolo
molto più importante nello sviluppo dei rapporti coi Paesi dell'Est. Abbiamo visto che però, da questo
punto di vista, per come si sono mosse le cose, sono altri gli Hub, anche internazionali, a noi vicini,
molto competitivi, che quindi rischiano, invece di crearci più problemi che positività. 
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Quindi, in questi anni, gli sforzi da tutti sono stati fatti in maniera coerente e importante, cercando di
individuare sviluppi e sostenendo anche, appunto, l'aeroporto. Allora se, da un lato, quindi, è corretto
immaginare l'investimento, quindi gli aiuti comunitari da questo punto di vista, per la realizzazione del
polo intermodale; dall'altra parte, era altrettanto una scelta strategica inevitabile e metteva finalmente
fine anche a questo lungo dibattito, che negli anni ci ha interessati, se o no con Venezia, con chi,
come, quando, perché, un'alleanza però si doveva fare. E questo bando, che è stato a suo tempo
presentato dalla Giunta precedente, dalla maggioranza precedente, aveva portato alla definizione di
interesse di un'unica realtà, che è la SAVE, come sappiamo, l'aeroporto di Venezia. 
Ora, questo “stop” necessitato, quindi non voluto, necessitato per un fatto tecnico, avviene però in un
momento, che io credo sia di tutta evidenza sensibile, importante, proprio di grande movimento, di
grande accelerazione, in tema di alleanze, in tema di sinergie in questo settore. Si parla ormai della
uscita di Generali dalla SAVE, che ovviamente non ritiene più strategico il settore, quindi con ulteriori
movimenti, che vedono, ad esempio, l'aeroporto di Francoforte possibilmente interessato a un'OPA su
Venezia, che il premier Letta ha stoppato, ma che, insomma, in un sistema europeo ci sta, può essere, e
quindi anche una ulteriore eventuale realtà internazionale presente in Italia. Ma soprattutto stiamo
assistendo a un attivismo da parte di SAVE assolutamente importante. 
Ricordo che SAVE ha da poco acquisito l'aeroporto di Charleroi in Belgio; sta in maniera pressante
definendo l'entrata nell'aeroporto di Catullo, quindi Verona; ha fatto l'offerta su Ronchi, ma soprattutto
sta, in maniera sembra molto pregnante e precisa, tentando di acquisire l'aeroporto di Lubiana, che
appunto non è banale in un ragionamento di nord est, per quanto riguarda l'Italia, e in senso più lato,
voglio dire, di un aeroporto, che sappiamo essere comunque Hub internazionale, quindi che, come
dire, guarda nei suoi voli verso quei Paesi, che noi avremmo voluto, che vorremmo essere in parte,
anche per noi, momento di realtà per il nostro aeroporto; dico questo attivismo di SAVE, ovviamente,
non possiamo vederlo come qualcosa di distante, ma in qualche misura da un lato preoccupante ma
d'altra parte, insomma, positivo rispetto a una volontà, che avevamo già manifestato come Regione di
essere in qualche misura appunto in alleanza con un aeroporto come Venezia, che credo sia il terzo
d'Italia e quant'altro. 
Io non entro adesso sui temi di questa alleanza, questa privatizzazione, quali potrebbero essere gli
sbocchi. Non sto pensando a un'applicazione tipo Treviso, della trasformazione dell'aeroporto di
Ronchi in cargo piuttosto che; penso sempre che i passeggeri debbano essere, ovviamente, una realtà
importante. Ma è certo che, avendo bandito la gara, la Regione ha inteso – allora, ma credo anche oggi
– sviluppare un'aggregazione per dare un futuro, per rafforzare la realtà aeroportuale regionale. 
Allora, in questo quadro, che ho cercato sommariamente di descrivere, che però è di forte attività da
parte di SAVE di fronte al fatto che comunque l'unica domanda, manifestazione di interesse, è stata a
suo tempo predisposta, presentata, chiedo scusa, da SAVE stessa sull'aeroporto di Ronchi, di fronte
alla necessità – sul bando che io sappia mi risulta solo Save, dopo se ci sono altri, chiedo scusa, ma
almeno queste sono le notizie che io ho, e riportate anche dalla stampa, peraltro, comunque sembra che
non è corretta, però questo è quello che risulta da quel bando di allora, magari qui ho gli articoli di
stampa, può darsi che abbiano mal riportato – “SAVE resta comunque l'unico potenziale parta in caso
di concambio, un'ipotesi che potrebbe realizzarsi eventualmente”. Però se le notizie sono sballate,
ovviamente, io chiedo venia, ma diciamo che SAVE, allora, è sicuramente tra i partner maggiormente
interessati. Manifestazione d'interesse sì, in questo senso ho parlato, di manifestazione d'interesse
legata a un bando che abbiamo espletato come Regione, in questo senso dico, poi ci possono essere
anche mille interessati, ma in questa fase questo è. 
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Ma non è polemica, era solo per dire, e concludere anche, che di fronte a questa realtà la
preoccupazione o la necessità di capire cosa intenda fare l'Amministrazione è conseguente e
naturalmente propositiva legata al fatto di: uno, capire se i motivi reali, quindi da parte
dall'Amministrazione per questo stop all'avviata manifestazione d'interesse di SAVE è realmente
determinata solo e soltanto dal fatto che questa avrebbe impedito gli aiuti comunitari per la
realizzazione del polo intermodale, e quindi conosce realmente da parte della Giunta la sua posizione;
se sia stato valutato che questa decisione, ovviamente, può, per tutto quello che ho detto, pregiudicare
il futuro, cioè può pregiudicare in futuro la ripresa dell'alleanza strategica, appunto, con SAVE, e
quindi entrare nel ragionamento del polo del nord est; se si siano, eventualmente, ricercate altre forme
per poter ottenere aiuti comunitari tecnico giuridiche, che possano in qualche misura impedire questa
realtà di dovere appunto stoppare la privatizzazione, a fronte del divieto comunitario; quindi se ci
possono essere altre forme per ricevere i soldi e lasciare correre l'ipotesi di privatizzazione e infine; e
infine se non si possa, eventualmente, in questa fase, per non perdere il treno, trovare comunque altre
forme di sinergia, se riteniamo SAVE strategica, in modo tale che il tempo che corre per realizzare il
porto intermodale non lasci un vuoto pericoloso, che poi alla fine ci veda, e tutto il resto si compie, e
noi rimaniamo, come si suol dire, col cerino in mano rispetto a un'alleanza, che io ritengo per il futuro
del nostro aeroporto necessaria. Anche se non vogliamo continuare, appunto, poi a dover sostenere con
soldi della finanza nostra, delle compartecipazioni, la vita. 
Ecco perché questa mozione, che io spero venga accolta nella sua essenza, che è intanto una
valutazione di continuità amministrativa, che non è che io dico prima bene e adesso male, queste storie
qui; è semplicemente, su un percorso avviato, su una volontà strategica precisa, capire, a fronte anche
però di queste accelerazioni, che ho cercato di riassumere, qual è la posizione la Giunta, quali sono gli
atti, le azioni, che intendono essere messi in pista, appunto, perché il tempo più che mai in questo caso
è tiranno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. 
Comunico che alla discussione della mozione è stata assegnata un'ora, quindi 60 minuti, ripartiti in: 24
minuti al PD, 3 minuti a SEL, 3 minuti ai Cittadini, 7 minuti al PdL, 4 ad Autonomia Responsabile, 6
minuti al Movimento 5 Stelle, a Lega Nord 3 minuti e al Gruppo Misto 4 minuti. 
Chi si iscrive a intervenire? Santoro, prego, non l'avevo vista. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, buongiorno a tutti. 
I caratteri di questa mozione la fanno assomigliare quasi ad un'interrogazione in quanto vengono
richieste alla Giunta una serie di chiarimenti su questa vicenda, che abbiamo letto sui giornali. Io
ringrazio per questo motivo perché credo che sia opportuno e necessario fare chiarezza. Userò per
brevità i punti evidenziati dal consigliere Colautti. 
I motivi che hanno portato alla decisione di bloccare la manifestazione di interesse di SAVE. Qui
dobbiamo dire che la Regione non ha bloccato nessuna iniziativa di SAVE. Io credo che dobbiamo
partire da un dato di fatto, cioè questa Giunta non ha bloccato iniziative di SAVE perché non ci sono
iniziative di SAVE. Dico meglio questa cosa. 
È stata presentata una manifestazione di interesse in data 15 settembre 2012 – e tutto questo lo potrete
ricavare anche dal decreto del Direttore centrale, dottor Danese, che viene redatto a seguito di una
precedente nota del 29 aprile 2013 – dove si evidenzia che, come giustamente ricordato, c'è stato un
avviso di manifestazione di interesse, che prevedeva una procedura in due fasi: la prima fase volta
appunto ad acquisire la manifestazione di interesse; la seconda volta a consentire ai soggetti interessati
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e ritenuti idonei di formalizzare l'offerta contrattuale. 
Ora, questa prima manifestazione di interessi è effettivamente arrivata da SAVE il 15 settembre e tale
manifestazione è stata ritenuta, il 18 settembre, idonea al passaggio alla seconda fase. La Direzione,
quindi, per il passaggio alla seconda fase di formalizzazione di questa offerta, chiede alla società di
formulare l'offerta, previa presentazione, attraverso una serie di caratteristiche. Alla fine di questo – se
volete vi dico tutte le date, però alla fine, se volete, vi lascio semplicemente il decreto che ripercorre
tutto questo – in data 17 gennaio, la Direzione Infrastrutture suggerisce alla Direzione centrale
Finanze, non avendo avuto alcun riscontro su questo secondo invito a presentare, di individuare
direttamente con l'aeroporto di Ronchi le modalità più opportune per consentire lo scambio
informativo tra SAVE S.p.A. e l'aeroporto stesso. Questo perché SAVE, per formulare l'offerta
definitiva, aveva bisogno di una serie di dati, che solo l'aeroporto gli poteva dare. L'aeroporto mi dice
di non avere avuto mai alcuno scambio con SAVE in questo senso. 
Sta di fatto che dal 17 gennaio 2013 nulla è giunto alla Regione rispetto alla richiesta di integrazione,
quindi di formalizzazione dell'offerta di SAVE. Quindi il Direttore centrale, a fronte del tempo passato
e delle sollecitazioni comunque intervenute, dichiara deserta la procedura ad evidenza pubblica per la
ricerca di un socio tramite permuta di quote azionarie della Società Aeroporto FVG per mancanza di
offerte. 
Questi sono i dati su cui dobbiamo ragionare. Quindi non si tratta di dire che la Regione ha stoppato.
Certamente c'erano questi temi, che conoscete meglio di me, che riguardano il finanziamento europeo
e la possibilità dell'introduzione di soci privati, mentre è in corso una procedura europea di
finanziamento. Questo problema c'era, ma è stato, come dire, superato dal fatto che SAVE non ha mai
formalizzato la seconda fase della manifestazione di interesse. 
Per quanto riguarda se ci siano allo studio soluzioni – credo che questo cappello metta una cornice
chiara a tutta la vicenda – per quanto riguarda la possibilità di spostamento dei fondi, che comunque
abbiamo approfondito, nell'eventualità che nel frattempo questa offerta arrivasse, a questo punto della
procedura per la realizzazione del polo intermodale di Ronchi ricordo che giovedì scorso si è tenuta la
Conferenza con l'Aeroporto FVG, il Comune di Ronchi, la Provincia di Gorizia e le Direzioni
regionali competenti, in cui è stata manifestata da parte di tutti i soggetti la volontà di procedere – e
stiamo procedendo – alla firma dell'accordo di programma per la realizzazione dell'opera, così come
ridefinita rispetto all'importo europeo stanziato, è impossibile trasferire il finanziamento in capo a un
altro soggetto perché è già stata fatta la notifica all'Unione Europea (voi sapete perché l'avete fatta voi)
e quindi questo atto formale rende rigida la possibilità di spostare questi finanziamenti ad altro
soggetto, pena la loro perdita. 
Come ha ricordato il Consigliere – e passo al terzo punto – come ha ricordato il consigliere Colautti,
ripetutamente, nel corso degli ultimi dieci anni sono stati esperiti tentativi di collaborazione. Questo è
stato riferito anche da una recente riunione proprio a margine della riunione dell'accordo di
programma col Presidente Dressi dell'aeroporto, ma tali tentativi fino ad oggi non si sono depositati in
esiti concreti perché oggi come oggi SAVE è un nostro concorrente. Quindi le modalità con le quali
SAVE Aeroporto S.p.A. deve concordare è evidente che sono da approfondire in modo chiaro. 
È evidente, per tutti gli elementi di cui ha parlato prima anche il consigliere Colautti, che la Regione
rimane aperta e ritiene la necessità di ogni forma di collaborazione che possa esaltare il ruolo
baricentrico dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. È evidente che questo è anche testimoniato
dall'accelerazione che abbiamo dato per quanto riguarda la realizzazione del polo intermodale.
Sicuramente questa è nella volontà della Regione, quindi io credo, mi scuso, ma questa appunto credo
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sia un'interrogazione più che una mozione, il voto probabilmente può essere fatto sulla volontà di
approfondire i rapporti tra gli Enti. Però questo è lo stato delle cose e credo che, se volete, lo possiamo
approfondire in Commissione con un'audizione di tutti i soggetti interessati a questa vicenda, che di
fronte a questo stato delle cose possono impegnarsi o meno a lavorare. 
La Regione, la Giunta regionale, su questo tema c'è, è presente e intende andare avanti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola al consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io comincio con una battuta. Questa mozione non porta la mia
firma. Non so se qualcuno si è accorto. E non è, intendiamoci, né essere ortodosso, berlusconiano o
essere diversamente berlusconiano, intendiamoci. Allora non porta questa mozione… c'è stata una
discussione tra me e il mio Capogruppo su questa vicenda, io non volevo assolutamente intervenire,
ma, al di là dell'aspetto delle procedure e delle condizioni burocratiche… no, Assessore, qui facciamo
ragionamenti, abbiamo tempo, mi pare, no? Al di là del minuto assegnato ai Gruppi. Abbiamo tempo,
credo che sia l'occasione importante per discutere un argomento importante, senza rifare la storia e
prendendo atto delle condizioni degli avanzamenti procedimentali, ma facendo una considerazione di
fondo sulla quale, alla fine, decideremo come votare la mozione, ma per capire senza pretendere di
avere risposte adesso. Perché quando si parla di infrastrutture strategiche guardo il Presidente della IV
Commissione, quando ci ritroveremo con la Presidente della Regione, sarebbe importante affrontare la
coda del ragionamento che cercherò di fare in qualche minuto. 
Perché la vicenda dell'aeroporti di Ronchi dei Legionari è una vicenda abbastanza complicata, ed è una
vicenda nella quale le casse pubbliche hanno messo tanti e tanti soldi. Qui c'è anche qualcuno, vedo il
mio amico Dipiazza là dietro, che si è occupato addirittura in prima persona dell'aeroporto del Friuli
Venezia Giulia. 
Allora prima considerazione, che molto spesso si fa anche a vanvera, quando si parla di queste cose. Il
mercato aereo è un mercato, quindi non è che noi possiamo immaginare di continuare, come spesso
parliamo anche dei treni, non del trasporto pubblico locale ma dei treni con i percorsi con la lunga
percorrenza; è un mercato, e quindi il mercato funziona in relazione al fatto che ci sia una domanda
sufficiente a sostenere quello che è la offerta di voli, che evidentemente non possono continuare a
perdere dei soldi. Allora il mercato aereo è un puro mercato, e il mercato è una cosa diversa da gestire
una struttura aeroportuale. 
Questa è una regione di un milione duecento mila abitanti. L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia ha
raggiunto, nell'esercizio 2012, il picco dei passeggeri, circa 850.000, sotto il milione. Il rapporto viene
considerato nel piano aereo delle strutture aeroportuali dello Stato comunque una struttura di rilevanza
ed è evidente che però noi siamo di fronte ad una scelta, che naturalmente non è che dobbiamo fare qui
oggi. Cioè è una di quelle scelte, e io ricordo sempre, l'altra sera eravamo a un dibattito pubblico io e il
Capogruppo del PD, e ho ricordato una cosa importante che è accaduta in quest'Aula, quando Renzo
Tondo decise, nel primo assestamento di bilancio, di mettere 50 milioni nella sanità e 100 in
accantonamento per intervenire nella riduzione del debito pubblico di questa Regione, che vantava
all'inizio della X legislatura 1.680.000, esattamente il doppio di quello che oggi registra il bilancio
della Regione. 
Bruno Zvech, in quella discussione – ed è un consigliere regionale che mi manca molto – si alzò in
piedi e disse: bene questa scelta, al di là delle convinzioni o meno, ma qui – rivolgendosi al Preside
della Regione e all'allora Assessore alle Finanze e alla Giunta – noi facciamo questa scelta, ma
guardate che dalla finanziaria prossima che arriverà noi siamo di fronte ad altre scelte, che non sono le
scelte in riduzione d'entrata che prevedono il cinque per cento in meno qui, il tre per cento in meno la,
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il dieci per cento in meno là; qui siamo di fronte a delle scelte nelle quali la Pubblica Amministrazione
e le Istituzioni devono decidere dove possono continuare a mettere i soldi e dove non posso metterli
più. 
Allora questa è una di queste vicende. E quindi bene ha fatto il consigliere Colautti, mio Capogruppo,
a porre questa questione perché credo che l'interesse suo sia, al di là della tecnicalità, sulla quale
avevamo delle opinioni diverse, quindi lo ringrazio per quello che ha posto come tema. Assessore, qui
il tema è questo, al di là delle manifestazioni di interesse, delle procedure, tutte le cose che lei ha detto,
non ho motivo di dubitare e di non condividere quello che dice, e al di là del tema del soggetto
attuatore, che deve essere pubblico per non perdere i benefici comunitari; qui c'è un tema politico di
fondo, e il tema politico di fondo è che se questa vicenda, che nella prospettiva non di svendita, perché
se noi avessimo voluto svendere l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, dopo averlo acquisito dai
Comuni e dalle Province, con una battaglia nella quale se la Regione non interveniva di quella società
si prendevano i libri e si portavano in tribunale; qui il nodo di fondo è capire se questa Regione
intende, salvaguardando delle condizioni che stavano all'interno del processo di privatizzazione che
l'Amministrazione precedente aveva voluto varare dicendo ‘non può essere la terza pista su un altro
scalo, deve salvaguardare le condizioni di occupazione e deve avere la garanzia che l'attuale sistema di
offerta dei voli debba essere garantita, almeno alle stesse condizioni'. 
Allora, se noi vogliamo questo, o troviamo qualcuno che lo fa e se ne occupa, perché se non c'è
nessuno che fa qualche cosa su questa vicenda e se ne occupa, la massa critica del picco dei
passeggeri, che oggi ha raggiunto il Ronchi dei Legionari, di ottocentomila passeggeri, significa che la
Regione deve continuare a mettere alcuni milioni di euro all'anno in quell'aeroporto. 
Il tema politico, dal quale oggi io faccio tesoro di questa mozione, credo sia un'occasione importante,
senza avere la necessità di avere risposte in questo momento, è capire se noi vogliamo continuare a
mettere il milione per garantire Milano (io ricordo che nella precedente legislatura, dopo dodici anni,
si è ricollegato Milano Linate, non Malpensa, intervenendo con una battaglia nei confronti del
Governo sulla quale nessuno credeva che ci riuscissimo). Allora il tema di fondo è: o noi inseriamo
questo scalo in un network molto più ampio, cercando di costruire delle alleanze strategiche che non
facciano venire meno rispetto alle condizioni che noi oggi riusciamo a garantire a questo rapporto; o
altrimenti, nel tempo, quest'offerta cadrà, se l'Amministrazione regionale dal proprio bilancio non
continuerà a mettere delle risorse – attenzione – camuffate. Camuffate perché, quando noi stabiliamo
gli articoli nei quale diciamo che diamo i soldi all'aeroporto del Friuli Venezia Giulia noi diamo i soldi
per iniziative di marketing, di sostegno, che vanno nei voli, esponendoci a procedure di infrazione
perché c'è un'alterazione delle regole del mercato. 
Il punto di fondo è politico rispetto ad una Regione, che immagina di essere una piattaforma logistica
nel cuore dell'Europa. Di fronte ad un altro atteggiamento, e su questo sarebbe bene avere a questo
punto anche una presa di posizione pubblica da chiedere al Presidente della SAVE, il quale ogni volta
che apre la bocca dice ‘io non ho risposte da Trieste', l'ha detto anche recentemente; se non ha risposte
da Trieste, qualcuno gli dica non hai risposte da Trieste perché tu non hai detto niente a Trieste, ma
qualcuno glielo dica. Perché qui c'è un altro esercizio pericoloso, probabilmente rallentato dalle
operazioni che ci ricordava Colautti prima rispetto alle missioni strategiche e alle scelte che Generali
sta facendo, qui si sta creando un recinto perché, quando qualcuno ha uno scalo che vale alcuni milioni
di passeggeri su Venezia, ha fatto l'operazione su Treviso trasformando le condizioni di Treviso e,
sostanzialmente, spostando la strategia di alcuni aspetti, che rendevano condizionato lo sviluppo su
Venezia, e quindi spostando una tipologia di traffici, sui quali probabilmente potrebbe essere fatta la
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stessa operazione su Trieste che noi non dobbiamo permettere di fare, perché, altrimenti, il cittadino di
questa Regione, per prendere l'aereo e per andare a Roma, non potrà più prenderlo a Ronchi, ma dovrà
andare a prenderlo a Venezia. Io credo che nessuno di noi possa accettare questa vicenda. 
E questa questione legata a Treviso, Verona e Lubiana corre il rischio di fare un recinto, dove alla fine
le decisioni, che possiamo prendere a breve, ci mettono in una condizione ancora di forza; qualora noi
non decidessimo di fare alcuna iniziativa rispetto a questa questione che diventa strategica, significa
che noi, alla fine, non rischieremo neanche di avere la terza pista di qualche altro aeroporto. 
Quindi l'invito e l'occasione – e ringrazio di nuovo Colautti e ringrazio l'Assessore per la puntualità
delle risposte che ci ha dato – deve essere un'occasione nella quale su questa vicenda il Consiglio
regionale sappia che discutere di piattaforme logistiche multimodali e non affrontare questo tema,
sapendo che in riduzione di risorse, se vogliamo salvaguardare questa cosa con un occhio che guarda
alle spalle, non un occhio che guarda al futuro; se noi vogliamo continuare a immaginare che la
salvezza di questo rapporto sia ogni anno metterci qualche milione, significa guardare indietro, non
guardare avanti. 
Probabilmente la nostra capacità dovrà essere quella di costruire un'alleanza strategica, dove, con
alcuni inevitabili scambi rispetto alle posizioni, le vocazioni di questa Regione, che probabilmente
sono molto più forti sul sistema portuale rispetto a quello aeroportuale, vadano negoziate delle
condizioni per le quali la rete diventi una rete che va al di là dei confini del Friuli Venezia Giulia. 
È una scelta strategica importante, ma siccome sento tanti annunci, tante discussioni su questa vicenda,
che si inserisce nel resto, sarebbe importante conoscere la posizione della maggioranza della Giunta
perché è un fatto per il quale noi saremo chiamati in questa legislatura a prendere decisioni, perché
soltanto questa legislatura, e anche all'inizio della legislatura, sarà necessario farlo. Farlo dopo
significherebbe presentarsi con il cappello in mano. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ci sono altri? Boem, prego. 
BOEM.: Raccogliamo gli aspetti, come è già stato detto, che queste mozioni, che sia una mozione,
che sia un'interrogazione, insomma hanno di positivo, cioè lanciano o rilanciano un tema. L'audizione
della Presidente dell'altro giorno, che poi in realtà abbiamo concluso senza esaurire tutti i temi,
conteneva anche nelle parti ancora da sviluppare tutto il tema dell'intermodalità, della portualità e
sicuramente anche della aeroportualità. Per cui sicuramente riprenderemo a breve questi ragionamenti. 
Il mio è un pensiero rapidissimo. Siamo, credo, tutti d'accordo sugli interventi sinora fatti, che ci sia un
tema, lo pone la mozione, che questo tema abbia avuto un percorso, un iter, che secondo me è stato
bene anche che venisse esplicitato, nel senso che forse era stato evidenziato, ma per qualche ragione
ha avuto una caduta di tensione, una caduta di attenzione, che è bene riprendere, che è bene rilanciare. 
Se concordo anche con il fatto che o questo tema lo affrontiamo rapidamente oppure corriamo il
rischio di trovarci, diciamo così, con un paniere da offrire o con delle ipotesi da sostenere piuttosto
deboli, mi dico anche che questo è un tema che forse andava affrontato neanche dico non solo nel
quinquennio, nei decenni precedenti. Forse siamo anche un po' in ritardo nel decidere la strategicità
delle nostre strutture aeroportuali o portuali o quant'altro. È chiaro che adesso gravano come un peso e
corriamo il rischio di restare con un pugno di mosche in mano, però – attenzione – non
dimentichiamoci che forse questo aspetto andava affrontato in maniera un po' più stringente prima da
comune cittadino rispetto a questo tema fino a pochi mesi fa. Ogni tanto ci si chiedeva: ma qual è la
strategia che sta dietro questa infrastruttura, nella quale, come giustamente è stato ricordato, la
Regione ci mette tantissime risorse e, contemporaneamente, vedere, per me che sono collocato più o
meno a metà strada tra questo rapporto e gli altri due che venivano citati e di proprietà della SAVE
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stessa, vedere questi che in qualche maniera si sviluppavano. Assolutamente Treviso ha avuto uno
sviluppo e ha coperto una nicchia di mercato importantissima, che forse ha in qualche parte oscurato le
possibilità nel nostro aeroporto. 
Questo sicuramente vuol dire che dovremmo accelerare, come stiamo accelerando su tutte le cose che
abbiamo trovato. Dovremmo farlo assieme sicuramente, non dovremmo utilizzare questi temi per
porre bandierine, per porre steccati o quant'altro, ma dovremmo avere anche la consapevolezza che ci
troviamo ad iniziare ad affrontarlo a condizioni in parte già determinate. 
Lo stesso percorso dell'evidenza pubblica, che è stata citata, in qualche maniera ci dice questo, cioè ci
dice che sostanzialmente siamo quasi al tempo zero, può essere anche perché il privato, perché un
privato giustamente nostro concorrente in questa maniera può avere interessi di altra natura, più un
possibile partner è debole nel momento in cui vado a fare il confronto e probabilmente più c'è
l'interesse di questo privato ad acquisirlo. 
Questo per dire soltanto cosa? Che non nasciamo in un terreno vergine, ma nasciamo in un terreno in
cui le condizioni sono già state in parte definite. Ripartiamo da qui con tutto l'impegno e la forza che
credo abbiamo dimostrato di saperci mettere, però sapendo che non partiamo da zero. Alcune
condizioni sono già state determinate, alcuni, come dire, plus, o non lo so come si dice, il contrario del
plus, meno, minus, che questo aeroporto può avere, probabilmente, sono già state prodotte. E le risorse
che ci abbiamo messo non sono proprio pochissime. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Travanut. 
TRAVANUT.: Insomma, la cosa principale è che la notizia sembrava che fossimo noi in ritardo, che
avessimo noi delle pecche, che fossimo nella condizione di incertezza o di palese incapacità di risposta
a delle richieste precise; invece, purtroppo, la cosa peggiore è questa, che c'era il silenzio, che non era
dipeso da noi il silenzio, che la carenza non era riportabile, rinviabile, è un giudizio politico del
Governo di Centrosinistra, che da cinque, quattro mesi e mezzo, cinque opera in questa Regione, ma
che la fonte da cui doveva provenire la cosa era sicuramente assente. 
Quindi la ragione di fondo, e quindi la parte brutta, la vicenda che sicuramente è scabrosa, e che rende
un po' più triste la vicenda nostra di quest'oggi, di questa mozione che per l'appunto ha una valenza più
da interrogazione è che la risposta che ci dà l'Assessore, purtroppo, impietrisce, cioè dice: guardate,
SAVE prima fa un passo e poi, quando si tratta di arrivare al dunque, dico alla fidanzata ‘stasera
andiamo…' e poi la fidanzata aspetta che io bussi alla porta e io non busso alla porta. 
Quindi c'è una parte iniziale presente, la parte terminale, quella di sostanza non c'è, non si può
imputare in questo caso la fidanzata perché il fidanzato non è andato a bussare alla porta. Non è andato
a bussare alla porta. A tutt'oggi, nel senso che la seconda fase non si è verificata. E se l'interesse,
l'intenzione iniziale era palese, nel 2012, purtroppo, gennaio 2013, la cosa si è registrata
negativamente. E questo è il punto centrale. 
Poi si è spostato. Dopo la discussione della sostanza della mozione, che poi lì si riduce ad una
soluzione ormai palese, giustamente ha fatto bene Riccardi a spostare un po' l'osservazione su un piano
più prettamente di strategie ampie. E l'Italia, nel corso degli ultimi anni, dal 2006, 2007, 2008, quando
vi ricordate tutti la grande battaglia, vicenda delle elezioni del 2008 a livello nazionale, noi eravamo a
rimorchio di quello che capitava a Roma, ma dall'Alitalia a Malpensa, insomma, da altre condizioni
complessive relative a quella vicenda del mercato – perché ha ragione, è un mercato, siamo in quella
condizione   ha visto una tale condizione di difficoltà nell'ambito nazionale che, in qualche modo,
forse, ed essendo il Governo del Paese, allora, la fotocopia del Governo locale, cioè regionale, una
certa sintonia circa la presa di posizione politica, su queste vicende di mercato, poteva avere una certa
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assonanza. 
Dico “poteva avere una certa assonanza”, nel senso che il determinante principale è quello romano, la
conseguenza vuole che, chi gli sta sotto, senta, avverta, comprenda le luci che da là giungono, ma vi
assicuro che, dal punto di vista della difficoltà, qui, in qualche modo, cercare delle relazioni tra le due
parti sarebbe indispensabile. Forse non quest'oggi, perché leggendo la mozione, non avevo fatto caso a
questo tassello del ragionamento ma, giustamente, spingendo la cosa, il pensiero, da parte di Riccardi,
su quel ganglio lì, immediatamente, a me, si apre un orizzonte di comprensione un po' più ampia. 
Ma la tristezza, ancora più grossa, è, che se nel caso in cui, nell'ambito del mercato, SAVE dovesse,
veramente, mettere mano, vera, precisa, nella parte che ci circonda, perché ormai Treviso… Venezia e
Treviso è un'unica cosa, è una matrice unica. Se, poi, dovesse prendersi anche Verona, e arrivare a
Lubiana, noi siamo nel centro, e saremo in affanno totale. Allora, giustamente, quali sono le politiche
nostre. 
E, in questo caso, essere al traino delle vicende che capitano, od altro, ti indebolisce per forza di cose. 
Qual è la nostra storia? La storia nostra, dell'Aeroporto regionale, è che prima danza sulle vicende
relative agli Enti locali, i Comuni, la Provincia di Gorizia… Cioè, la matrice è quella, principale,
l'oggetto di partenza, dopodiché una lunga, lunga corsa, a far sì che da quella parte si passi ad un
livello più ampio, che è quello regionale, ci siamo consumati la storia lì. 
In effetti ci sono ancora gli uni e gli altri, una ha quota di maggioranza, l'altra ha quota di minoranza,
ma il sapore è che dall'inizio, qui, in questa Regione, si è pensato all'Aeroporto di Ronchi dei
Legionari, o di Trieste, che dir si voglia, ma prima di tutto nel catino piccolissimo dei Comuni e della
Provincia di Gorizia, e solo dopo, con sforzi immani, ad arrivare a quello regionale. 
Oggi siamo nella condizione, obtorto collo, perché non c'è verso, se quelli là, ovviamente, ci
strozzano, perché c'è una concorrenza spietata, è indispensabile avere una strategia e, sono
straconvinto anch'io, qui la necessità ci obbliga. 
La nostra finanziaria, del 2014, sarà una finanziaria che, insomma, non invidio chi deve, comunque, in
qualche modo, adesso, imbastirla, e poi presentarcela, e poi, magari, la emendiamo, la cambiamo, la
modifichiamo, ma la quantità di denaro… 
No, sto dicendo il Governo   il Governo  , noi siamo il Consiglio, questa è la distinzione. Loro devono
imbastirla, e poi noi, in qualche modo, non la mangiano così come ce la danno, la modificheremo, mi
auguro. 
Ma, nonostante ciò, la torta è quella, non è che si allarga, resta quella. 
Dipende. Magari ci sono delle entrate suppletive. 
Il problema è che questo era un tema già esplicitato in tempi passati, e lì sono d'accordo con Riccardi,
è un'assurdità pensare di mettere dei rivoli, piuttosto anche consistenti, di finanza regionale, in azioni
di quella natura, su questo non ci piove, e qui bisogna fare una scelta, perché tanto la finanza nostra,
regionale, non ci consentirà di fare questo, e anche il suo opposto, non ce la faremo. 
E' chiaro che non si può nemmeno farlo svendendo quello che abbiamo, quindi qui la strategia dovrà
essere studiata con molta attenzione, e sono d'accordo, Boem, giustamente, la volta precedente, per la
vicenda relativa dei tempi, che sono sempre, per un verso o per l'altro, stretti, non abbiamo affrontato
questo tema, ma per carenza temporale, non per altre ragioni, cosa che, giustamente, il Presidente della
IV, qua, dice, “nei tempi utili, il Presidente della Regione verrà qui, e di questa vicenda dovrà,
ovviamente, dare delle indicazioni precise”, su sollecitazione che l'Aula già, oggi, ovviamente, mette
in evidenza, e che mi sembra opportuno affrontarle in tempi utili, per non trovarci, domani, con
l'acqua, ovviamente, alla gola, o magari leggermente più alta, il che sarebbe, per noi, una rovina. 
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PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Do la parola al consigliere Shaurli. 
SHAURLI.: Sì, io credo, come hanno detto i colleghi, che sia, indubbiamente, importante e
opportuno, avviare una riflessione su un tema strategico, come quello delle infrastrutture aeroportuali,
ma anche del mercato aeroportuale, e del trasferimento di persone e merci, attraverso queste
dinamiche. 
Abbiamo ascoltato, giustamente, l'Assessore, che ha riportato i passaggi specifici e concreti che sono
stati fatti in questi pochi mesi, lo dico a mo' di battuta al consigliere Riccardi, io avevo notato la
mancanza della sua firma nella mozione, ma l'avevo interpretata così, forse sbagliando. E' chiaro che,
su dinamiche come queste, che spesso hanno tempi lunghi, noi non possiamo illuderci che la politica
sia fatta di cesure, non possiamo illuderci che una nuova maggioranza, veramente, cambi
completamente le scelte di chi c'era prima, ma neanche che questo sia possibile e opportuno. 
Cioè, la mia non è una critica all'attuale Giunta, o la critica a chi governava prima, è semplicemente la
presa d'atto che, determinate dinamiche, hanno delle scelte, che vengono fatte nel tempo, penso a,
ovviamente, anche alla ratifica all'Unione Europea, che sono scelte fatte in precedenza, che,
ovviamente, danno anche delle ricadute, ma sono scelte che, secondo me, su cui le divisioni possono
essere divisione e di strumentazione politica, ma che, dal punto di vista pratico e concreto,
ovviamente, hanno dei tempi che devono essere rispettati rispetto, anche, ad una serietà che si richiede
alla politica. 
E, allora, io non sono così sicuro e così certo che noi ci si possa permettere di dire subito e
immediatamente che leviamo, che non rendiamo più disponibili le nostre risorse all'interno di quel
mercato aereo, all'interno di quell'Aeroporto. Vi ricordo che in assestamento di bilancio abbiamo
rifinanziato parte di quella scelta, non anni fa, ma in assestamento di bilancio abbiamo rifinanziato la
tratta Ronchi Milano, perché era una scelta che, probabilmente, ritenevamo opportuna, in questa fase
specifica, e che, secondo me, ha bisogno di un approfondimento, anche, rispetto al ruolo che la
Regione deve svolgere all'interno del sistema aeroportuale, all'interno di quello scalo. 
Ma, da un lato, la Regione ha fatto una scelta, che anche questa, credo, sia… a prescindere, poi, che
l'abbia portata a compimento l'attuale Assessore, sia una scelta che possa essere condivisa, quella di
spingere molto sulla realizzazione del polo intermodale di Ronchi, che effettivamente, forse, dà una
risposta a uno scalo aeroportuale che ha delle peculiarità. Cioè, uno nota la differenza fra il nostro
scalo aeroportuale e un normale scalo aeroportuale. Ancora oggi sembra, in parte, una piccola
cattedrale nel deserto, completamente scollegata, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche
dal punto di vista dell'urbanizzazione di quell'area, rispetto alle esigenze che un aeroporto, ormai,
pone. 
Ma le pone, guardate, non perché orgogliosamente, e in maniera friulana, come ci siamo detti ieri,
vogliamo fare da soli, le pone perché, se vogliamo stare nel mercato aeroportuale, anche quello scalo
deve essere appetibile, deve essere in grado di dare delle risposte dal punto di vista del mercato, che ad
oggi, forse, lo rendono, in parte, un po' più debole rispetto ad altre strutture. 
E, quindi, bene questa scelta, io credo che su questo si possa trovare anche una condivisione di
massima, e soprattutto bene che sia stato posto questo tema, perché concordo che quella struttura,
benché noi si possa essere orgogliosi del nostro Aeroporto, in prospettiva, se non trova la possibilità di
un network, probabilmente anche internazionale, che dia delle risposte a, non solo alle economie di
scala, ma anche alle possibilità di stare sul mercato, sarà una struttura che, probabilmente, tenderà ad
andare in continua e progressiva sofferenza. 
Io non credo che esista solo la SAVE in questo Paese, perché, guardate, anche lì, io non mi fermerei a
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focalizzarci esclusivamente su quella pre proposta che era stata fatta, anche perché questo
atteggiamento, che ho letto anch'io sui giornali, e mi ha preoccupato, quasi un po' da terrorismo
politico, ovvero “rimarrete fuori da tutto”, “rimarrete il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro”, mi
sembra un atteggiamento molto legato al mercato, e non alle scelte strategiche che, invece,
un'Assemblea legislativa e un Governo regionale deve fare. 
Quindi, facciamo i passaggi opportuni, ma credo che, insomma, se l'obiettivo è quello di trovare dei
network, che ci permettano, lo facciamo con serietà, e affrontando e verificando tutte le opportunità
che il mercato, sì, ci offre. 
Allora, detto questo, io anche per questo apprezzo questa mozione, perché ci dà l'opportunità di
chiarire alcuni passaggi, che sui giornali hanno messo, forse… non dico questa maggioranza, questa,
quella precedente, forse quella prima ancora, in una condizione di essere vissuta quasi sotto attacco,
perché non in grado di tutelare o di promuovere l'importanza del proprio scalo aeroportuale. 
Quindi, bene che si cominci a discutere, è chiaro che dobbiamo, essendo in quest'Assemblea, arrivare
ad una soluzione. Io faccio una proposta anche molto concreta e pragmatica, che sicuramente abbassa
il tono della discussione, che dovrebbe essere molto più ampia rispetto a queste tematiche, ma,
veramente, mi sembra un tema che va ulteriormente approfondito e discusso. 
Il consigliere Dipiazza ci ricordava, anche ieri, in Ufficio di Presidenza, nella Conferenza dei
Capigruppo, che, forse, su alcuni temi dobbiamo prenderci i tempi opportuni, e non farci prendere
dalla foga di affrontare tutto, e magari affrontare tutto in maniera veloce, pressappochistica, e magari
di parte, perché quando il tempo è molto ristretto, uno tende a portare avanti la propria posizione e a
non confrontarla con quello che gli sta accanto, anche dal punto di vista politico. 
Quindi, la mia proposta è che questa mozione, se si ritiene, possa diventare o una richiesta, ma anche
un ordine del giorno, che impegna l'Assessore e la Giunta, ad avviare un discorso, sicuramente più
approfondito e più importante, rispetto a queste tematiche, che coinvolgano le Commissioni e
coinvolgano i Consiglieri, in modo da avere anche una visione sicuramente… il tempo di una
discussione più ampia, e la possibilità di strutturare una visione che, sono convinto, su questi temi, non
giocoforza, assolutamente non giocoforza, deve vederci divisi rispetto alle strategie che dobbiamo
mettere in campo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola a Lauri. Prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io penso che dobbiamo anche ringraziare il consigliere Colautti, per aver
portato in Aula questo argomento, perché, al di là del contenuto della mozione, ordine del giorno, mi
pare un aspetto secondario in questo momento, ci permette di affrontare una questione strategica per
questa Regione, e ci permette di farlo a inizio della legislatura. 
Mi sembra che la risposta data dall'Assessore, alle questioni poste dal consigliere Colautti, siano molto
chiare, nell'individuare un'inadempienza da parte di SAVE, nell'aver mandato avanti la sua
manifestazione di interesse nei confronti dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, quindi mi sembra che
la Giunta si stia muovendo correttamente dentro il quadro dato dalla situazione esistente, e penso che
vada, però, ribadito qual è il nostro interesse, che è quello di dare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia
i migliori collegamenti possibili con il resto del Paese e i Paesi vicini e quelli con i quali abbiamo
rapporti commerciali, di dare questo sostegno indirettamente al mondo delle imprese regionali e,
viceversa, di non perdere l'occasione, avendo un importante aeroporto sul nostro territorio, di fruire
delle possibili ricadute turistiche che questo vantaggio ci determina e che può implementare un settore
economico potenzialmente molto importante per il Friuli Venezia Giulia, sul quale possiamo fare dei
passi in avanti. È anche un'occasione questa vicenda, però, per riflettere, se riusciamo a farlo a mente
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serena, sui processi di privatizzazione che sono andati avanti nel corso degli ultimi anni, quasi decenni
si può dire, ormai. Non solo quello degli aeroporti e delle compagne aeree, ma in generale di tutte le
reti infrastrutturali, ferroviarie, di telecomunicazioni. È nota la vicenda che in questi giorni il Paese
attraversa riguardo a Telecom; anche sulla vicenda Alitalia probabilmente possiamo cominciare a fare
un bilancio delle scelte o delle non scelte fatte negli ultimi anni, che ci permette di dire e di capire
meglio, no, che forse questi “capitani coraggiosi” in Italia non ci sono, la vicenda Alitalia dimostra
questo: abbiamo provato a trovare una via d'uscita nazionale alla vicenda della privatizzazione di
quella compagnia aerea, pensando che ci fosse in Italia degli imprenditori capaci di prendere quella
compagnia e di, appunto, gestirla dentro un processo di privatizzazione, mantenendola comunque,
diciamo, come elemento strategico del sistema di trasporto italiano; oggi stiamo per consegnarci mani
e piedi ad Air France, che era la stessa compagnia che era interessata ad Alitalia qualche anno fa. Lo
dico perché noi ci siamo disimpegnati, in questo Paese, rispetto al compito strategico di tentare di
mantenere in mano pubblica i grandi asset, diciamo così, delle infrastrutture materiali e immateriali,
che rappresentano un bene più prezioso per una comunità. C'è il disimpegno di Generali, un altro
segnale che va nella stessa direzione, Generali oggi dice: no, noi vogliamo ricominciare a fare quasi
esclusivamente assicurazione e ci vogliamo disimpegnare tanto dentro, diciamo, gli investimenti
industriali o infrastrutturali diretti, quanto anche conoscete, diciamo, il disimpegno di Generali anche
rispetto al sistema bancario e finanziario. E, come dice il Consigliere Riccardi, il mercato aereo è un
mercato, è corretto questo, però nel mercato non sempre prevalgono gli interessi generali, non sempre
prevalgono gli interessi pubblici, e nel mercato i piccoli possono diventare vasi di coccio fra vasi di
ferro, e oggi il Friuli Venezia Giulia, l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dentro un quadro
esclusivamente lasciato al mercato rischia di essere il vaso di coccio fra i vasi di ferro dell'aeroporto di
Lubiana, di Venezia, di Verona e tutti gli altri che sono stati ricordati. E quindi è una questione di
domanda e di offerta, fra l'altro giustamente ricordava il Consigliere Colautti, l'apertura ad est è andata
in un altro modo, oggi i collegamenti…, pensavamo che quella fosse la direttrice che avrebbe
consentito un aumento dei traffici in questo scalo, invece le direttrici sono altre e sono diverse. 
Ci mettiamo molti soldi, veniva ricordato, li mettiamo forse anche in forme non totalmente trasparenti,
come è stato detto, tra l'altro è una cosa anche parecchio grave se effettivamente è così, sulla quale
dovremmo, io penso, riflettere. Insomma, ovviamente non c'è la soluzione facile a questo problema,
siamo dentro un impasse delle politiche che in Europa hanno avviato questi processi di privatizzazione
e che anche sul versante economico finanziario mostrano tutti i loro livelli di crisi, e siamo in mezzo al
guado anche in questo Paese. Non so se questa vicenda la risolviamo solo in Friuli Venezia Giulia e,
diciamo, separatamente da un ripensamento complessivo in questo Paese sulla propria strategia
riguardo le politiche pubbliche o non pubbliche nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali.
Penso, però, che il fatto di aver avviato questa discussione sia positivo, io penso che noi dobbiamo
cercare di lavorare fin dai prossimi mesi con un obiettivo che è immediato, è quello di comunque
lavorare all'implementazione dei migliori collegamenti possibili fra il nostro aeroporto e il territorio, e
in questo senso vanno anche le cose che sono state annunciate nella fase finale dell'intervento
dell'Assessore Santoro. 
Rimane sullo sfondo la questione generale, e cioè di come possiamo noi in Friuli Venezia Giulia e
possiamo noi in questo Paese rimettere al centro gli interessi generali, gli interessi dei cittadini, gli
interessi delle popolazioni riguardo ai collegamenti aerei, evitando di fare in modo, appunto, che
quello che non sta in maniera forte dentro il mercato rimanga semplicemente un vaso di coccio in
mezzo ai vasi di ferro, in questo modo rischiando, insomma, di rimanere schiacciato e di rimanere
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escluso da un interesse pubblico che è preminente, è che quello, insomma, di fornire ai nostri cittadini
i migliori collegamenti possibili. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Approfittiamo anche dell'assenza dell'Assessore per andare avanti con
questa discussione, quindi ormai, siccome si è già parlato… dell'assessore Panontin, ho detto sennò
non possiamo… No, va beh, stavo scherzando, ovviamente. 
Per quanto riguarda l'argomento, un po' si ricollega a quanto abbiamo già detto anche lunedì e a
quanto, probabilmente, diremo nel proseguo dell'incontro con la Presidente in Commissione per
quanto riguarda le infrastrutture. Qua è chiaro che, almeno dal nostro punto di vista, dobbiamo
renderci conto di una cosa: quando parliamo di investimenti, a noi piace capire dove mettiamo i soldi e
perché, nel senso che se vogliamo continuare a fare infrastrutture eccetera eccetera, tutto va bene, si
parla di sviluppo, è uno sviluppo, però dobbiamo capire anche dove andiamo e come stiamo
spendendo questi soldi. Perché prima si diceva che Ronchi l'anno scorso ha avuto il record di
passeggeri, e si parla di 850.000 passeggeri; solo Venezia ne ha 8 milioni. Allora, chiaramente… No,
solo Venezia, Venezia e Treviso 10 milioni e passa, poi va beh, se ci mettiamo anche gli altri…
eccetera. 
Quindi il problema più che altro è questo: bisogna capire in che modo possiamo essere, come diceva
anche il Consigliere Lauri, più vicini al nostro territorio. Io non lo so, sinceramente, da udinese, tutte
le volte che ho dovuto fare un viaggio andavo praticamente sempre a Venezia, vuoi per un motivo o
vuoi per un altro, per migliori collegamenti, per migliori appunto collegamenti anche col resto del
mondo. Gli stessi aeroporti di Treviso e Venezia hanno anche le nostre tratte, perché poi si va ad
Alghero, si va a Barcellona, ovviamente si va ormai in Sardegna, in Sicilia, ma con una maggiore
offerta. Per cui continuare a spendere soldi può andar bene, non è detto per l'aeroporto bisogna
chiuderlo, però dobbiamo capire dove vogliamo arrivare. I modi, va beh, da quanto abbiamo capito
dalla risposta dell'Assessore, ovviamente da SAVE non c'è, almeno al momento, una intenzione di
continuare questo discorso, è chiaro che lo dovrà continuare a fare la Regione, però appunto in
Commissione prima o poi dovremo iniziare anche a capire come vogliamo mobilitare sia le persone
che le merci, perché se noi facciamo la terza corsia, allora le persone usano l'autostrada per
raggiungere il resto d'Italia; se facciamo la TAV, praticamente è uguale; stesso discorso può essere per
le merci: le merci arriveranno a Trieste, benissimo, però dopo abbiamo già visto anche in
Commissione che c'è un problema poi all'interno della città di Trieste per raggiungere quella che
dovrebbe essere la nuova linea alta velocità, alta capacità. Cioè tutti questi problemi prima di
continuare a mettere soldi è meglio che ce li poniamo subito, è chiaro, come diceva anche il
Consigliere, il Presidente Boem, della Commissione, c'è un ritardo pazzesco, perché questi discorsi
vanno avanti da vent'anni. Io forse avevo già ricordato in occasione della IRI sulla TAV, la Venezia
Trieste è un progetto del '92, di farla ad alta velocità, '92, non 2002; si parlava per la prima volta di alta
velocità dal '92. Probabilmente, se in vent'anni, invece di scrivere carte, si fosse fatto qualcosa, a
quest'ora non saremmo neanche a discutere di mobilità e problemi di questo tipo. 
E quindi, niente, questo mi sembrava giusto e doveroso ricordarlo, anche perché, appunto, come
dicevo prima, le infrastrutture sono state fatte, abbiamo un esempio a Cervignano. Sento parlare di
polo intermodale di Monfalcone; a Cervignano abbiamo speso decine, decine di milioni di euro, per
non dire centinaia, per non dire centinaia, e abbiamo… quella sì è una cattedrale nel deserto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, prego. 
BARILLARI.: Mi scuso con l'Assessore se il tono del mio intervento non sarà aulico come quello dei
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Relatori che mi hanno preceduto, non essendo, ovviamente, un tecnico del sistema; anzi, molto peggio,
sono un medico, quindi farò un discorso molto, molto più terra terra. E quindi io le chiedevo, mi
interessava di capire più o meno, quando parliamo di perdita, di quanti milioni di euro all'anno stiamo
parlando, fatto salvo e tenendo in considerazione anche le modalità, diciamo i modi indiretti di
finanziarlo, come quelli che prima ci ha ricordato il Consigliere Riccardi, perché questo ci
permetterebbe poi di capire, e forse è una specie di questione che pongo a lei, dice che siamo a metà
fra la mozione e l'interrogazione: dove sarebbe il break even point, quanti milioni ci vorrebbero di
passeggeri all'anno per raggiungere il pareggio, circa? 
Quando poi mi metterò a parlare con il mio amico Pustetto, perché abbiamo ovviamente delle
omogeneità di vedute su alcuni aspetti, parliamo spesso di ospedali grandi e ospedali piccoli, cosa che
le potrà sembrare non pertinente in questo momento. Tuttavia, quando il grande si accorpa al piccolo
c'è sempre il rischio e c'è sempre il timore che, alla fine, non sia per portare beneficio al piccolo, ma
sia per trarre beneficio dal piccolo; ovvero, quando il grande ospedale si fonde al piccolo ospedale,
rischia di finire sempre che poi si porta a casa i pazienti, si porta a casa le quote di mercato, come
prima diceva Riccardi, e quindi c'è il rischio, in qualche modo, che porti, piano piano affami il piccolo
e lo porti, alla fine, a dover chiudere o comunque ridurre in maniera significativa il proprio operato, e
questo sarebbe di vero detrimento per la nostra comunità regionale. 
Mi chiedo poi, questo è un ragionamento che mi fa la casalinga di San Gottardo, mi chiedo perché noi
per andare in vacanza, Assessore, dobbiamo andare… mi rivolgo, posso rivolgermi? Perché gran parte
dei charter noi, per andare in vacanza nel periodo estivo, dobbiamo andarli a prendere a Lubiana o
negli aeroporti del Veneto, quando potremmo comodamente forse usare il nostro scalo qui sotto casa,
che è comodissimo. 
E infine le racconto un'esperienza. L'emisfero sinistro non comunica col destro, lei riesce a far due
cose contemporaneamente. Io non sono così. Una volta io avevo un congresso… 
PRESIDENTE.: Per spezzare il silenzio, io le confermo, mia moglie mi dice sempre che le donne
riescono a far più cose contemporaneamente. 
BARILLARI.: Sì, è vero, è vero, è vero, e le fanno, e fanno più contemporaneamente e meglio
rispetto a noi. 
PRESIDENTE.: La invito a proseguire. 
BARILLARI.: Allora Assessore, va bene, una volta avevo un congresso a Istanbul, dovevo preparare
la relazione e allora ho detto: aspetta, anziché andare in aereo, ero come sempre preso tardi, e ho preso
la nave, ho voluto provare questa esperienza: ho preso una nave da Trieste a Istanbul. Ho detto:
benissimo, due giorni, due giorni e mezzo, intanto mi preparo le mie diapositive, preparo la relazione
eccetera. E ritorno. Al ritorno mi sono accorto che…, chiaramente ho usato quei posti passeggeri che
ci sono sulle navi mercantili, ho usato una mercantile, così, per fare un po' di eremo, un po' di
ascetismo, e ho visto che era pieno di container. Ho detto “mamma li turchi!”, adesso qua sarà pieno,
ovviamente, di tutti i camionisti turchi eccetera eccetera. E mi sono accorto che invece io,
l'equipaggio, con cui ho stretto anche ottima amicizia, mi son fatto informare di alcune cose e ho
chiesto: ma questi? Mi hanno detto: no, cosa vuoi che perdano tre giorni a viaggiare in nave con i loro
container? Loro prendono il volo. Dico: ah, benissimo, quindi la nave Istanbul Trieste, che poi mi
arriva piena di container a Trieste, loro prenderanno il volo da Ronchi, non è comodissimo, non c'è il
collegamento ferroviario, ma arriveranno poi lì e salgono e poi vanno a prendere i container. No no 
mi hanno detto   questi vanno su Lubiana. Ho detto: ma come vanno su Lubiana? Istanbul Trieste,
viaggiano i container, prenderanno il volo fino a Ronchi. 
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Ecco, quella volta era così, adesso non so se è ancora così, ma sembra che ci sia ancora questa bizzarra
divergenza di itinerari fra marittimo e aeroportuale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al Consiliare Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Buongiorno a tutti. Come sempre, sentiamo molte parole, ma forse bisogna entrare un
po' nel merito. L'aeroporto Friuli Venezia Giulia viene costruito per due milioni e mezzo di passeggeri;
naturalmente ne fa 850.000, naturalmente ha i costi per due milioni e mezzo. Ma il problema vero,
sapete qual è il problema dell'aeroporto? L'Alitalia. Adesso Barillari ci faceva l'esempio: 120.000
autisti turchi, che poi vengono a prendere i TIR a Trieste, sbarcano a Lubiana, sapete perché? Mi sono
battuto per anni, quando ero Presidente: l'Alitalia non garantisce che ogni giorno va in Turchia a
prenderli. Allora era molto semplice pensare che alla sera c'è un aereo che parte da Roma, che arriva a
Trieste e che poi da Trieste riparte, va in Turchia, alla mattina riparte con i turchi, riporta i turchi a
Trieste, poi prendeva i passeggeri di Ronchi e li portava a Roma. Di una semplicità mai vista! Non
siamo mai riusciti a realizzare questo. 
Poi c'era il collegamento Milano, vi ricordo che in Friuli Venezia Giulia abbiamo la Illy caffè,
abbiamo la Fincantieri, le Generali, la Danieli e chi più ne ha più ne metta. Bene, noi avevamo il
Ronchi Malpensa, che è una roba fuori di testa, perché intanto che uno fa Ronchi Malpensa prende
l'automobile e va a Milano. Quello che per noi era interessante era il Ronchi Linate. Quattro anni ci
abbiamo messo, perché non ci davano lo slot. 
Allora il vero problema di Ronchi è l'Alitalia. Non vi posso parlare dell'ENAV e non mi posso parlare
nemmeno del Consorzio, perché sul Consorzio dovremmo fare almeno quattro sedute, ma di dodici ore
al giorno. Questa è la realtà. Allora, quando parliamo di queste cose, dobbiamo allora affrontare. Poi
c'è il tema della SAVE, su cui con l'amico Marchi ci siamo incontrati moltissime volte. Sicuramente
non possiamo fare la fine di Treviso, perché Marchi ha portato su Treviso il charter, però se tira via il
charter Treviso è morto. Venezia, come diceva qualcuno, sì, ma Venezia fa 23 milioni di turisti
all'anno, ripeto, 23 milioni, Trieste ne fa un milione e la Regione non so quanti ne fa, per cui
dobbiamo stare attenti. Venezia ha il problema che non può realizzare un'altra pista, per cui potrebbe
venir fuori qualcosa di interessante, semplicemente però dobbiamo fare patti chiari e amicizia lunga,
non diventare i servi, dico, di nessuno. Questa è anche una realtà. E dopo naturalmente c'è il problema,
quando noi prendiamo un trasporto pubblico locale, prendiamo un biglietto, tutti sono convinti, i
cittadini, che pagano quello che stanno ricevendo. Invece no, pagheranno il 20 per cento con il
biglietto, con il loro biglietto. La stessa cosa è l'aereo. Cosa pensate, che quando prendete il biglietto di
50 euro con Ryanair per andare a Londra andata e ritorno, pagate il biglietto? No. È un mercato, come
diceva qualcuno prima, l'amico Riccardo Riccardi, e su questo naturalmente dovremo investire,
naturalmente dovremo fare i collegamenti. Io credo in questo aeroporto. Naturalmente, ripeto, già in
partenza abbiamo sbagliato quando abbiamo creato una struttura da due milioni e mezzo di passeggeri
e ne facciamo 800.000, quello è un errore enorme e, purtroppo, i costi saranno questi. 
Dopo, naturalmente, qualcuno dice: perché lo teniamo aperto anche di notte? Ma non sicuramente per
portare un aereo ogni tanto, ma però se noi decidiamo di chiuderlo di notte, non lo riapriamo più, che
sia chiaro. Che un domani… 
Sì, una delle motivazioni è l'eliambulanza. Però potremmo anche chiuderlo, però se lo chiudiamo poi
non lo riapriamo più. 
Questi sono i temi su cui dobbiamo confrontarci, cercare delle soluzioni, che non sono facili perché i
costi sono alle stelle, e io credo che su questo, come diceva prima l'amico Sergo, dobbiamo
confrontarci e ognuno mettere la propria conoscenza e alla fine trovare delle soluzioni, perché non
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esiste né la Giunta Tondo, né la Giunta Serracchiani e né l'Assessore che può trovare nell'immediato
una soluzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Sì, grazie. È una riflessione che credo di aver già fatto occupandomi di un tema
della sanità. A distanza di quindici anni mi ritrovo, ci ritroviamo a discutere degli stessi problemi.
Quindici anni fa io ero Assessore ai Trasporti è mi occupavo, mi sono occupato anche dell'aeroporto di
Ronchi dei Legionari. In allora noi abbiamo depositato il progetto di massima per il polo intermodale,
quella volta è iniziata questa iniziativa, in allora ho messo in finanziaria, abbiamo messo in finanziaria
le prime risorse per supportare questa intrapresa, dopo quindici anni siamo ancora qua a discutere delle
stesse cose. 
Ricordo ai colleghi Sergo e Lauri che uno degli elementi caratteristici che la nostra Regione rivendica,
che forse è uno dei fondamenti della nostra autonomia, è quello di essere una grande, o di pretendere,
perlomeno, di essere una grande piattaforma logistica. Io sono profondamente convinto che l'elemento
trasportistico sia una delle questioni più importanti per lo sviluppo della nostra economia e della nostra
Regione. Lasciamo stare la viabilità, ormai le strade, adesso poi addirittura con la terza corsia,
soluzione soddisfacente, abbastanza soddisfacente. Gli altri tre punti sono i porti, le ferrovie e,
appunto, le vie aeree. Mentre i porti, per la soluzione del problema dobbiamo, io credo, soprattutto
migliorare il nostro servizio, per quanto riguarda le Ferrovie e l'aeroporto il problema è che abbiamo
un grande nemico: nel primo caso si chiama Ferrovie dello Stato, nel secondo caso si chiami in
particolare Alitalia. Vi è già stato ricordato che se non ci danno le tratte ferroviarie, se non ci danno le
linee aeree, è chiaro che noi rimarremmo   ricordo che la signora Carignani lo ricordava sempre – ai
margini dell'impero, ed è proprio così. Il mondo da quel punto di vista, su quelle infrastruttura e su
quei servizi, infrastrutture logistiche, si ferma, si ferma a Venezia. 
Io non so quale sia la soluzione. Una è quella della privatizzazione, ricordo anch'io in allora gli
incontri con il Presidente marchi di SAVE, ma ricordo anche gli abboccamenti con il Presidente
italiano, il responsabile italiano di Evergreen. Tutti conosciamo Evergreen per i suoi container verdi
con la scritta bianca, ma non si occupa solo di trasporto marittimo, si occupa anche, ed in maniera
molto forte di trasporto cargo aereo, ed erano molto interessati al nostro aeroporto perché – lo ricordo
a me stesso – il nostro aeroporto ha una pista lunga, sufficientemente lunga anche per i grandi
aviogetti. E non è così per tutti gli altri. 
Quindi non so se la strada giusta sia quella della privatizzazione, certamente so, sono assolutamente
consapevole del fatto che dobbiamo decidere cosa fare. Torno alla riflessione iniziale, quindici anni
che ne parliamo e debbo ricordare che in questi quindici anni ha governato il Centrodestra, ha
governato il Centrosinistra; quindi la responsabilità è di tutti, e il fatto che se ne siano occupati in
maniera positiva è di tutti. 
Dobbiamo decidere cosa fare. Non so se questa mozione – lo decideranno i primi firmatari – rimarrà
tale, diventerà un'interrogazione; l'importante è che deve essere un atto importante per sollecitare la
Giunta, a questa Giunta oggi spetta questo onus a risolvere il problema e a presentarci dei programmi,
dei progetti. Certamente non, come ricordava credo Shaurli, nei tempi opportuni. Sì, ok, sempre nei
tempi opportuni, ma l'importante è che i tempi opportuni non diventino dei tempi in maniera
intollerabile troppo lunghi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Moretti. 
MORETTI.: Sì, grazie, Presidente. Cercando di essere molto breve perché tante delle cose sono state
già dette. Anzitutto, l'Assessore ha chiarito bene quelli che erano i termini posti dalla mozione, e credo
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che su questo, rispetto anche a quella che è la strategicità che questa Giunta intende dare, anche se
siamo appena agli inizi all'aeroporto regionale, credo sia importante. Il fatto che sia stato firmato,
qualche giorno fa, l'avvio dell'accordo di programma tra tutti gli Enti interessati sul polo intermodale
credo già questo rappresenti qualcosa importante, posto che si tratta di un percorso finale, di un
processo che altri avevano iniziato e che fosse questo, anche a causa di qualche titubanza di qualche
Ente territoriale, nello specifico la Provincia di Gorizia, che probabilmente li ha dipanati, finalmente è
andato a una firma completa, ed era una un'aspettativa che come territorio avevamo da tempo. 
Rispetto, poi, al cosa fare all'aeroporto regionale, beh, alcune cose sono state già dette, e mi ha fatto
molto impressione perché era la stessa opinione che avevo io da esterno, non essendo stato coinvolto
mai in responsabilità, ovviamente, di questo tipo, che è quello che ha detto il consigliere Dipiazza, e
cioè che uno dei nemici dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari è Alitalia stessa. Ed è vero, se
pensiamo banalmente a quello che costa, oltre poi alla storia che ha fatto il consigliere Riccardi
eccetera, pensiamo a cosa costa un biglietto per quella che è la destinazione Roma Ronchi; cioè una
cosa che, se andassimo a guardare quello che si tratta proprio di concorrenza del mercato, dovremo
chiudere subito. E se pensiamo che questo aeroporto possa fare concorrenza a un aeroporto come
quello di Venezia, beh, allora sì. E se pensiamo che la terza corsia sia di ostacolo, e se pensiamo che la
TAV, o l'alta capacità, sia d'ostacolo allo sviluppo dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dovremmo
chiudere strade, ferrovie e lasciare l'aeroporto e fare altre due o tre piste, ma non credo che così si
sviluppi l'aeroporto. 
Non ho, ovviamente, meno di tutti coloro che mi hanno preceduto, ricette, dico solo però che la
disponibilità che l'Assessore ha dato a seguire e relazionare in Commissione quelli che possono essere
processi che poi, gioco forza, si costruiscono nel tempo; la disponibilità che ha dato il Presidente della
IV Commissione, Boem, ad accompagnare anche quelle che sono un po' scelte che potranno essere
fatte in maniera seria rispetto a questo tipo di sviluppo, che potrebbe avere l'aeroporto, credo siano
aspetti importanti. 
La mozione aiuta a discutere di queste cose. Il Capogruppo l'ha già fatto, il capogruppo Shaurli l'ha già
fatto, e credo sia una cosa opportuna, cioè quella di ritirarla, discutere in Commissione, o comunque di
trasformala in interrogazione, quale di fatto è, per poter poi costruire assieme – perché questo non è un
tema di una maggioranza rispetto ad un'altra, anche se ci possono essere idee diverse – un'occasione
questo tipo. Ben sapendo che problemi ci sono: veniva citato prima Alitalia, forse se quella volta con
Air France il Governo puntava già a una collaborazione strategica, forse non saremmo arrivati alla
situazione di oggi, con i dolorosi e giusti sacrifici, che purtroppo in questi casi si fanno, ma non si può
ottenere in vita una società a dispetto delle condizioni normali che ci sono. Se pensiamo che le
condizioni di volo che hanno i piloti Alitalia e tutto l'equipaggio Alitalia rispetto ai suoi concorrenti, è,
questo sì, fuori mercato, ed è chiaro che la cosa non sarebbe potuta durare a lungo. 
Il fatto che oggi Alitalia si trovi in difficoltà credo dimostri, in spregio alle normali regole di
concorrenza e di mercato, e in virtù di un malinteso nazionalismo, come invece a volte con un partner
industriale, che è quello che dovrebbe cercare eventualmente l'aeroporto Friuli Venezia Giulia, quindi
un partner non finanziario ma operativo; le collaborazioni andrebbero cercate e forse si troverebbero
anche situazioni tali per cui non sempre ci possono essere situazioni negative da un matrimonio. 
Per cui, non avendo nessuno di noi la ricetta, ma credo trovandola assieme, collaborando, credo si
possa puntare a sviluppare un aeroporto, che già il fatto di avere un polo intermodale, la cui
costruzione potrà essere avviata anche con fondi europei, credo lo possa rendere ancora più appetibile.
Quindi, da questo punto di vista, la collaborazione, la disponibilità del Presidente della Commissione e
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la collaborazione dell'Assessore a cercare assieme un cammino credo vada visto positivamente e vada
sostenuto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Senza ripetere concetti già espressi dai colleghi, senza ampliare il
discorso anche su ragionamenti che forse non attengono esattamente a questo punto, per dire che
questa è una mozione che, per quanto si presenti in maniera anomala, come ha fatto rilevare
l'Assessore prima, ma in relazione alle richieste che poi formula, ha un grande merito, che è quello di
aprire, credo, con oggi un ragionamento che peraltro – condivido con chi ha espresso prima
un'opinione – va fatto abbastanza velocemente. Ed è una fretta che deriva, intanto, da un problema,
che nel corso di questi anni, non solamente negli ultimi cinque, e non solamente negli ultimi dieci ma
ancora di più, è stato lasciato andare, e quindi si sta incancrenendo sempre di più. Ma è un problema
credo particolarmente importante perché tocca un aspetto che ci riguarda, che è quello della Regione,
che ogni anno qualche milionata di euro li deve anche metterle. E siccome, quando non ce ne sono,
occorre, evidentemente, fare i conti con le situazioni finanziarie ed economiche di cassa, che in questo
momento ci sono; ecco che è il caso giusto per avviare un ragionamento. 
Un ragionamento che in questo momento io non sono in grado di affrontare e credo che un'audizione,
credo che un interessamento della Commissione debba essere instaurato fin da subito, perché alcuni
discorsi – io non sono un uomo del settore, non sono un tecnico – alcuni ragionamenti che ho sentito
mi fanno un po' rabbrividire. 
850.000 passeggeri, sotto quindi quello che il target di riferimento, che era stato a suo tempo fissato;
diceva il consigliere Dipiazza che era stato, questo aeroporto, creato per 2,5 milioni di passeggeri. Ora
siamo ben lontani da quella cifra, ma ancor di più questa cifra non so quanto dura, perché io penso che
se tanti turisti russi non sceglieranno più Lignano, probabilmente avremo un calo non di poco conto.
Allora bisogna capire questi 850.000 passeggeri perché vengono, da dove vengono, cosa vengono a
fare, perché scelgono Ronchi dei Legionari a Trieste. Cioè sono tutti questi elementi che devono
essere, ovviamente, patrimonio comune del Consiglio regionale per poter affrontare, appunto, un
ragionamento, che su questo deve essere fatto abbastanza velocemente. 
Quindi non so come intendano i presentatori proseguire per quanto riguarda questa mozione, ma io
ringrazio. E poi devo anche l'ultima considerazione. Non ho notato un clima di contrapposizione,
anche perché sarebbe un po' assurdo relativamente ad una situazione, dove tutti hanno concorso a
portare in questi termini, e per “tutti” intendo dire Amministrazione di Centrodestra, Amministrazione
di Centrosinistra eccetera eccetera. Tempo è stato perso probabilmente da tutti. Strategie,
probabilmente, sono state un po' sbagliate, non ben definite da parte di tutti. 
Di conseguenza, credo che debba essere azzerata in questo momento l'attribuzione di responsabilità
negativa relativamente a questo problema. Il clima credo sia quello di cercare una maggior
comprensione di questo problema, di questa struttura, sapendo che è una struttura che rappresenta un
patrimonio per la comunità regionale, che rappresenta un patrimonio per quindi l'istituto Regione, cioè
per noi, ma che non può essere una struttura che mangia, drena, si cuba una parte di risorse da parte di
questa Amministrazione regionale. Grazie. G 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo, quindi, concluso la discussione generale e do la parola prima alla
Giunta per una replica e poi al primo firmatario. O preferiva intervenire prima della Giunta? Santoro,
prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, com'era prevedibile, il dibattito
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ha preso a pretesto la mozione per ampliarsi ad un argomento, che evidentemente è uno degli Hub più
importanti all'interno della nostra Regione. E per questo motivo io credo che sia importante ricordare
alcuni elementi di contesto, che non devono essere sottovalutati. 
A Roma si sta discutendo il Piano aeroporti. Il nostro aeroporto è riconosciuto come aeroporto di
rilevanza nazionale. Non è banale perché non tutte le Regioni, anche un po' più grandi di noi, non
hanno un aeroporto di rilevanza nazionale. Io credo che questo sia un aspetto da non sottovalutare
perché è evidente che il fatto che io mi trovi allo stesso tavolo con Regioni che richiedono che almeno
un aeroporto della loro regione, quindi ne hanno più di uno, sia riconosciuto di livello regionale è
evidente che ci pone in una situazione di partenza, grazie proprio a tutto il lavoro fatto eccetera, di
vantaggio rispetto ad altre Regioni. 
Stiamo, inoltre, facendo un'operazione, che non vorrei venisse banalizzata per due ordini di questioni:
il primo perché la realizzazione dello scalo intermodale di Ronchi renderà l'aeroporto di Ronchi dei
Legionari uno dei sette scali intermodali d'Italia, con stazione ferroviaria, stazione delle corriere,
parcheggi e viabilità. Quindi la competitività di questa struttura risulta assolutamente evidente,
introducendo l'elemento dell'interscambio modale, che solo altri sei aeroporti in Italia hanno. 
Quindi siamo riconosciuti a livello nazionale e in più ci attrezziamo come uno scalo d'eccellenza. 
A questo proposito ricordo – perché è importante dare anche dei numeri – che la perizia di stima della
società Aeroporto FVG S.p.A., asseverata il 10 agosto 2011 (quindi stiamo parlando di un atto
ufficiale), ha stabilito il valore di mercato dell'aeroporto in euro 13 milioni in caso di cessione delle
quote di maggioranza e in euro 10,5 milioni in caso di cessione di quote di minoranza. Ma noi oggi
stiamo investendo qui altri 10,5 milioni. 
A fronte di cosa? Vi do i dati del 2012, per cui mi scuso, ma volevo avere dei dati precisi ed
aggiornati: di 882.000 passeggeri nel 2012, che dimostrano un incremento del 2.6 per cento rispetto al
2011; di questi il 37 per cento sono low cost e il 20 per cento sono charter. 
Qual è l'importo che la Regione mette? Allora, da un punto di vista infrastrutturale, la Regione non
mette nulla per il funzionamento dell'aeroporto, dà dei contributi a sostegno dei voti – e qui sì c'è il
tema Alitalia, e quindi c'è il tema dei charter, dei vettori eccetera eccetera – quindi apriamo tutto un
altro mondo; quindi noi non diamo i soldi per il funzionamento dell'aeroporto, diamo i soldi per il
sostegno dei voli, che riteniamo essenziali (Roma e Milano in ogni caso) e ha ammontato, nel 2012, a
2,5 milioni. 
Quindi questa è la situazione sulla quale dobbiamo confrontarci: una situazione che ci pone su un
livello di possibilità credo maggiori rispetto a molti altri scali regionali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, la parte finale, cioè l'intervento finale dell'Assessore, in
qualche misura, era auspicabile all'inizio perché, evidentemente, la mozione, che io e altri colleghi
abbiamo presentato, caro Travanut, non aveva nessuna dietrologia, nessun retropensiero rispetto a
percorsi e quant'altro. Ricordo anche a Boem che fino al 2008, rispetto alla strategia, i soci erano i
Comuni, 2008, non 1900, fino all'altro giorno. Quindi qui non è una questione… io credo che su questi
temi – vorrei dirlo per l'ennesima volta – non c'è, da parte del sottoscritto e del Gruppo, nessuna
posizione di carattere pregiudiziale. 
Quindi volevamo sollevare, l'abbiamo fatto, e si è capito molto bene, una questione politica e di
strategia che riguarda tutti, ma ovviamente oggi chi governa in maniera maggiore; atteso che anch'io
riconosco quello che ha detto l'Assessore, cioè che oltre che a essere aeroporto di valenza nazionale il
piano industriale, che si sta adesso realizzando, è un elemento di competitività dell'aeroporto. E per
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questo ho detto e ho chiesto in termini di interrogazione, ma per capirci, se questo ci pone in una
condizione di negoziazione e, in generale, di alleanze, mettiamola così, di alleanze, che certo possono
essere anche altre. Ricordo solo che il bando di gara, che era aperto, ha registrato allora un interesse,
che fu quello di SAVE, poi se ci sono… che poi è morto, che non c'è più eccetera. 
Allora la mia preoccupazione è quella che è emersa qui oggi, cioè se rispetto a quello che sta
avvenendo, alla corsa che sta avvenendo noi rischiamo di essere schiacciati in questo circuito; se
invece possiamo farcela anche da soli; se decidiamo che può essere anche un sostegno, quello
pubblico, io dico di no per i motivi che ho detto all'inizio e non voglio ripeterli. Perché non possiamo,
cioè lo Stato, il pubblico non può intervenire su settori che hanno in qualche misura la possibilità di
generare reddito perché, altrimenti, non ce la facciamo. Qualcuno ha ricordato prima che la finanziaria
che abbiamo di fronte (non so se Shaurli, non mi ricordo più) ci porrà delle questioni. 
Quindi la mozione, che ritiro, e che chiedo cortesemente diventi una impegno per l'Assessore, per la
Presidente, non solo e non tanto di approfondimento nelle Commissioni, che ci sta perché tutti
dobbiamo imparare sempre di più; ma, siccome siamo ridosso anche della finanziaria, per capire al
meglio, atteso che oggi abbiamo definito un perimetro, mi pare, abbastanza, alla fine, chiaro, e c'è
qualche idea di fondo, se una linea, una politica di alleanze sull'aeroporto è rivoluta, è necessaria, se
questa può dare effettivamente una prospettiva oppure – perché no? ma ne discuteremo, io temo di no,
insomma è una posizione, la mia, politica – se ce la facciamo da soli, con un intervento pubblico.
Atteso che comunque il breakeven minimo per stare sui passeggeri è di 1,5 milioni, insomma, e
probabilmente un numero, 2,5 milioni è quello pensato dal punto di vista di allora, ma anche il
depuratore di Udine era pensato da Candolini per 200.000 persone equivalenti e oggi scaricano 80.000,
faccio per dire. Ma diciamo che oggi, in teoria, il break even dovrebbe essere 1,5 milioni. 
Ma io non voglio parlare… il senso della mozione era questo, che mi pare poi la fine sia emerso nel
suo spessore, anche per gli interventi che si sono succeduti, che non era un chiedere dove siete, siete in
ritardo, dove siamo. Però penso che la velocità sia necessaria, per quello che il mercato sta
producendo, velocizzando, perché ricordo, sì, anche a Lauri che Alitalia è privata, quindi le alleanze se
le va a cercare, giuste o sbagliate che siano, quindi attenzione. 
Quindi la velocità, diciamo, del mercato del settore, da un lato, e dall'altra parte le esigenze anche del
nostro bilancio e degli impegni che comunque dobbiamo prendere verso i cittadini. Per cui io ringrazio
per il dibattito, ringrazio perché secondo me poi ha anche preso quota strada facendo. 
Quindi, ritirando la mozione sono certo, sia per la Presidente che per l'Assessore, che nei tempi giusti
ci sia effettivamente un salto in più per capire, oggettivamente, realisticamente, qual è la strada che
questa maggioranza, avuti tutti gli elementi che ha, intende assumere perché, a mio avviso, sì, il tempo
qui è un po' tiranno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Quindi la mozione viene ritirata, così come abbiamo sentito dal primo
firmatario Colautti. 
Passiamo, di conseguenza, all'unico punto all'ordine del giorno rimasto. Shaurli, prego, a che titolo? 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori, chiedo dieci minuti di sospensione, non ovviamente per attendere
l'assessore Panontin, che è stato liberato e quindi è in arrivo, ma semplicemente per permettere al
consigliere Boem di presentare agli altri Gruppi un eventuale emendamento da poter inserire. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, sospendo i lavori per dieci minuti e riprendiamo alle 12.15. 
Invito i Colleghi e gli Assessori fuori dall'Aula a raggiungerci. 
Riprendiamo i lavori con la discussione sul disegno di legge n. 14: “Misure urgenti in materia di Enti
locali”. 
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Do la parola al Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE.: Sì, grazie, Presidente. Brevissimamente per testimoniare che questo disegno di
legge è stato portato in I Commissione, e la I Commissione ha espresso un parere favorevole
all'unanimità; perché, al di là del tecnicismo che lo caratterizza, si tratta di un disegno di legge di pochi
articoli, è stato inteso da tutti, e in questo senso aiutato e agevolato da tutti, anche per quel che
riguarda il suo iter procedurale e l'urgenza del dibattito oggi in Aula, in quanto appare un
provvedimento di aiuto in questo momento agli Enti locali, che sono alle prese, da un lato, con i
problemi che tutti noi conosciamo di bilancio in senso proprio stretto, cioè della carenza di mezzi, di
disponibilità, di spazi eccetera, e, dall'altro, anche devono operare in un ambito di estrema complessità
e di estrema incertezza, in quanto i provvedimenti che si sono susseguiti in questi mesi e che, per certi
versi, sono ancora in questo momento, come dire, oggetto di discussione e di incertezza, anche perché
non sarà indifferente l'esito dell'importante dibattito, appunto, in Senato e poi, al pomeriggio, mi pare
alla Camera oggi, per quel che riguarda la continuazione del Governo, e quindi di quei provvedimenti
che sono possibili solo in presenza di un Governo. 
In questo quadro il disegno di legge che viene presentato si propone di risolvere i problemi
dell'incertezza per quel che riguarda almeno i comportamenti, che in questo momento i Comuni
dovrebbero fare per quel che riguarda il gettito IMU e TARES; attraverso le possibilità che ci sono
date dalla nostra natura di Regione a statuto speciale, e che quindi su questa materia ha e svolge un
ruolo intermedio fra i Comuni e lo Stato, è un ruolo importante, ci consente anche in questo momento
di dare un sostegno e un sollievo ai nostri Sindaci, e soprattutto i nostri Comuni. E attraverso la
procedura dei trasferimenti, e in particolare dell'ultima tranche di trasferimenti, che opportunamente è
stata e sarà la più cospicua dal punto di vista dei volumi, la Regione si farà carico di tutte le
compensazioni con lo Stato, rimettendo e permettendo ai Comuni di traslare le tematiche relative,
appunto, ai trasferimenti di IMU e TARES al 2014. 
Non si tratta, ovviamente, di un colpo di spugna. Non si tratta di un regalo, i problemi restano, gli
impegni restano, ma avere una tranquillità per il bilancio in corso e comunque trasferire al 2014 la
determinazione in base anche a dati a quel punto certi di quanto deve essere accantonato e quanto deve
essere trasferito e di come quindi si può procedere con le compensazioni, sia per l'extragettito sia
anche per il minor gettito, quindi in tutte e due le direzioni; questa tematica viene spostata al 2014. 
I contenuti di questo disegno di legge, come ripeto, sono nell'articolato contenuti molto tecnici, che
fanno riferimento alle modalità, che via via sono state modificate per questi due tributi. E io non mi
avventuro nella spiegazione tecnica, articolo per articolo. Per fortuna, comunque c'è l'Assessore, per
ogni approfondimento tecnico. 
Mi pare che la Commissione, nel suo complesso, e mi auguro anche l'Aula questa mattina, colgano il
significato e l'obiettivo che viene puntualmente raggiunto di questo disegno di legge, e in tal senso
possano appoggiarlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ci sono iscritti a parlare? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. In realtà parlo perché è doveroso esprimere velocissimamente,
atteso che in Commissione il disegno di legge è stato approvato in velocità. Ricordo che anche in
questo caso, nonostante l'Assessore abbia detto sono in autonomia a ringraziare, ma insomma credo
che responsabilmente anche non solo Gruppo di PdL, ma tutto l'intergruppo abbia accolto e abbia
collaborato, e non poteva essere diversamente, affinché appunto approdi in Aula nei tempi più brevi
possibile quella che è, nei limiti del possibile – e va riconosciuto lo sforzo anche tecnico degli Uffici –
un po' di respiro, quel po' di respiro che si può dare oggi ai Comuni in una situazione, ahimè, come
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dire, difficile e molto anche in movimento, e ne so qualcosa io in questo caso, anche politico, a livello
nazionale, quindi la norma mette al riparo anche i Comuni rispetto quindi al tema. 
Dico solo una cosa, lo dico in termini costruttivi, ma è chiaro che questa partita, che è un piccolo
contributo importante, peraltro, al sistema delle Autonomie locali, lascia sullo sfondo il grande tema,
insomma, che è quello del Patto di stabilità e quello di una finanziaria per il prossimo anno, che allo
stato attuale vedrà i Comuni in una posizione assolutamente complicata e difficile. Ed è per questo
anche, al di là di tutto, che l'auspicata, come dire, governabilità nazionale possa permettere alla Giunta,
a tutti noi, nel limite del possibile, di riaprire un grande fronte, che è quello appunto della
negoziazione con lo Stato, dell'allentamento del Patto di stabilità, o comunque della rivisitazione del
Patto di stabilità, a far sì che si possa in qualche misura creare le condizioni anche di sviluppo perché
molto spesso il blocco, come sappiamo, dell'attività dei Comuni porta con sé anche recessione. 
Quindi, per quanto riguarda il Gruppo del PdL, ci siamo già espressi in Commissione in termini
positivi. C'è un emendamento, che pare presenterà Boem, che porta anche la firma del sottoscritto. E
quindi, per quanto riguarda il PdL, credo anche l'intergruppo, il parere è favorevole a questa norma,
però con impegno, con invito, da parte della Giunta e del Presidente, di riaprire con forza,
sperabilmente, il rapporto con Roma perché credo, ripeto, che in questa situazione anche il prossimo
anno sarà di “lacrime e sangue” per il nostro sistema delle Autonomie locali. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti. Ci sono altri? Se non ci sono altri, passiamo
all'articolato. Prego, Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Solo un secondo, solo per portare all'attenzione del Consiglio
regionale, ma soprattutto la Giunta, che il sistema attuale del sovra gettito è iniquo nei confronti di
certe Amministrazioni comunale, che nel passato hanno eseguito, anticipando l'attuale momento
economico, delle spending review della propria struttura comunale, andando a ridurre quelle che sono
le imposte a carico dei propri cittadini. 
Chi ha abbassato prima l'ICI, e l'IMU, ora versa di più nelle casse regionale e questa situazione deve
essere, in qualche modo, compensata, proporzionalmente al proprio abitato, se non altro in fase di
finanziaria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo, quindi, all'articolato. Il relatore voleva replicare? 
LIVA, RELATORE.: No, mi pare che si sia ribadito cosa è appunto già contenuto nella relazione
introduttiva. 
PRESIDENTE.: Ci ha appena raggiunti l'assessore Panontin. Voleva intervenire? Abbiamo concluso
la discussione, nella quale è intervenuto, oltre al Relatore, il collega Colautti e Revelant, e nel
frattempo è stato, come vedrà, presentato un emendamento aggiuntivo a firma larga. 
Le chiedevo soltanto se intendeva intervenire. Prego, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora io sono reduce, come sapete… intanto, vi ringrazio per avermi atteso, e mi scuso per il ritardo,
ma ho fatto un passaggio, secondo me doveroso, al CAL, al Consiglio delle Autonomie locali, laddove
ho illustrato semplicemente il testo del disegno di legge, non raccogliendo un voto o un'intesa perché i
tempi non c'erano, nel senso che noi facciamo un provvedimento dove non c'è un passaggio in
preliminare di Giunta, poi l'intesa e poi la definitiva di Giunta, e poi l'Aula, ma per ragioni che sono
già, credo, state spiegata a sufficienza in I Commissione e che, forse, sono già state spiegate dal
Relatore, c'era l'esigenza di intervenire subito con questo articolato per dare una risposta immediata e,
approfittando della seduta d'Aula obbligatoria di ottobre, in maniera tale che il provvedimento possa
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dispiegare la sua efficacia immediatamente e mettere in sicurezza i bilanci dei Comuni. Comuni che
sono, ovviamente, in difficoltà, e lo è anche la Regione, stante il fatto che parliamo di un argomento,
l'IMU in particolare, che è oggetto di continui cambi di traiettoria da parte del Governo nazionale, se
ancora parliamo del Governo nazionale, non lo so, nel senso che mi pare che lo sapremo… ce
l'abbiamo? Non lo so, non sono informato sulle ultime. Noi abbiamo modificato in sede di
assestamento anche i criteri dei trasferimenti ordinari ai Comuni, aumentando l'ultima rata ad ottobre,
proprio sulla scorta di un ragionamento che immaginavamo ci consentisse di operare sui trasferimenti
le compensazioni anche per IMU e TARES, invece così non è per le ragioni che vi ho spiegato prima. 
Allora il provvedimento tende a consentire ai Comuni di chiudere il bilancio senza difficoltà, 2013, il
bilancio 2013; la Regione si fa carico, in questa fase, di operare la compensazione, cioè garantire lo
Stato sulle entrate dei minori… la compensazione del minore e maggior gettito, demandando poi però
le compensazioni effettive al 2014. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la TARES, voi sapete che a
bilancio c'è uno stanziamento di 20 milioni di euro che era finalizzato a coprire la quota che i Comuni
dovevano incassare dello 0,30 euro per metro quadro sulla tassa da destinare allo Stato. Anche lì, per
consentire ai Comuni di operare in sicurezza, senza le incertezze che oggi ci sono, noi consentiamo
con questa normativa ai Comuni di impegnare le somme relative e opereremo le compensazioni in
sede di liquidazione nel 2014. Tuttavia c'è stato l'emendamento, il 2 bis, se non erro, che consente
anche di procedere all'immediata liquidazione del fondo ai Comuni, laddove il decreto che è in fase di
conversione veda l'accoglimento dell'emendamento dell'Onorevole Rosato. Se questo accadrà, saremo
nella condizione di liquidare anche nel corso del 2013. 
Poi mi dicono che è arrivato un emendamento, ma magari poi su questo mi esprimo dopo, no? 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. 
Passiamo quindi all'articolo 1. Ci sono interventi sull'articolo 1? Se non ci sono interventi, pongo in
votazione l'articolo 1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
L'articolo 1 è approvato. 
Passiamo all'articolo 2. Non ci sono iscritti a intervenire. 
Apro la votazione sull'articolo 2. Chiudo la votazione. 
L'articolo 2 è approvato. 
Abbiamo un emendamento aggiuntivo, 2 bis 1. Invito quindi uno dei proponenti, Boem, a presentarlo,
a illustrarlo. Prego, Boem. 
BOEM.: Grazie. Come illustrato almeno ai Capigruppi e al Relatore, questo è un articolo che viene
presentato con una richiesta al Consiglio, diciamo così, di uno sforzo di inserimento di un articolo che
aiuta in una situazione di emergenza dal punto di vista delle date. 
L'Assessorato, la Direzione all'Ambiente ci ha sottoposto una situazione che adesso vado a
rappresentare, che abbiamo ritenuto di affrontare attraverso questo emendamento, inseribile in una
norma che almeno in parte ha a che fare con gli stessi soggetti, cioè il tema di cui andiamo a discutere
adesso ha come…, uno dei componenti che devono vigilare ed eventualmente sanzionare il mancato
ottemperamento della norma citata sono i Comuni, quindi si è ritenuto che in qualche maniera potesse
essere affine alla norma che si sta discutendo. 
Entro nel merito della proposta di emendamento. La legge 19 del 2012 conteneva due aree tematiche:
una riguardava l'iter per il Piano Energetico Regionale; la seconda area tematica riguarda le tematiche
sulla distribuzione del carburante. All'interno di quell'articolato, di quella parte di articolato si sono
previsti alcuni adempimenti che tutti gli impianti di distribuzione della Regione dovevano ottemperare
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entro la fine del… scusate, entro un anno dall'entrata in vigore di quella norma, e queste previsioni
riguardano l'installazione in ogni singolo distributore di una colonnina per la distribuzione di energia
elettrica, riguardano inoltre la previsione che in tutti i distributori della Regione, entro sempre lo stesso
anno, venga realizzato il doppio bagno per maschi e femmine e altre previsioni. Su queste due, in
particolare, c'è stata la richiesta da parte del settore, sia di Federpetroli che delle associazioni dei
gestori degli impianti, di prevedere una riforma della norma in quanto, per quanto riguarda la
distribuzione dell'energia elettrica, sollevano la riflessione che innanzitutto i distributori non possono
alienare energia elettrica, perché l'energia elettrica può essere alienata soltanto da chi ha la
concessione e distribuzione   ENEL, AceGas, piuttosto che gli altri gestori  , ma non lo possono fare i
distributori. Inoltre viene sottolineato che non esiste ancora una presa univoca, una presa universale
per tutti gli autoveicoli, per cui le colonnine dovrebbero essere dotate di un sistema multiplo. Oltre al
fatto, forse quello anche dirimente, il fatto che le attuali tecnologie non hanno tempi rapidi di ricarica
delle batterie, per cui la sosta nei distributori, chiamiamoli di benzina o carburante tradizionale, non
sono compatibili, appunto, con il ricarico delle poste stesse. 
Per quanto riguarda, invece, i bagni nei due generi, che fra questi e quelli presenti all'interno per il
personale di servizio, ci sia la possibilità anche per i disabili; questa parte di norma eccede, è più
ampia, più restrittiva, più rigorosa, ecco, diciamo, di quella sui pubblici esercizi. Quindi lo chiedevano,
vista anche la situazione di difficoltà economica, di non gravare i distributori con questi oneri
accessori. 
L'occasione è stata utile anche per l'Assessore, che è presente e che eventualmente poi integrerà la mia
relazione, è stata utile anche per una riflessione più complessiva sui carburanti e sui sistemi di
alimentazione dei nostri veicoli. Per cui accogliendo in qualche maniera o capendo queste esigenze, c'è
stato un rilancio verso le compagnie chiedendo loro di realizzare in tempi rapidi un piano, un progetto
di diversificazione, appunto, dell'alimentazione. In particolare, nella nostra Regione sappiamo che è
molto carente la presenza dei distributori di gas metano. Questo sicuramente non favorisce
l'ampliamento della diffusione di questi autoveicoli, anche se tutti dicono: ma chi parte per primo,
iniziano i distributori o iniziano le auto? Però, se qualcuno non inizia, sicuramente restiamo al palo. 
Per cui la proposta che è stata fatta, ma chiedo poi all'Assessore magari, eventualmente, di specificarla
meglio, è quella di proporre, e l'emendamento che facciamo oggi noi qui è questo: di proporre una
proroga dei tempi previsti per la realizzazione delle previsioni normative e anche lo slittamento delle
sanzioni, perché mi ero dimenticato di dire che il non ottemperamento delle indicazioni che dicevo
prima producono delle sanzioni importanti e dal punto di vista economico, quindi sanzioni pecuniarie,
ma anche il rischio che il distributore venga chiuso dai Comuni. Ci sono già stati dei Comuni che in
maniera solerte hanno segnalato. La proposta, quindi, è di prorogare di un anno i termini, l'obiettivo,
appunto, anche di ottenere un piano di diversificazione degli impianti di distribuzione, in maniera
particolare sul metano. 
PRESIDENTE.: Consigliere, mi informano che c'è un piccolo errore nell'emendamento. Prego. 
BOEM.: Sì, ringrazio la consigliera Bianchi, che attraverso i suoi Uffici, anche, aveva verificato un
tanto. Il testo depositato al comma 2 riporta per errore “articolo 37”; in realtà quell'articolo è l'articolo
41 della legge, sempre la 19 del 2012. 
Quindi, come subemendamento, non è articolo 37 al comma 2, ma è articolo 41. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Sì, mi ero segnata soprattutto per segnalare questo piccolo errore, ma
anche per… Diciamo, noi abbiamo sottoscritto questo emendamento perché ci rendiamo conto di due
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fattori: uno, delle richieste forse un po' esagerate nei confronti dei distributori; e, secondo, anche della
necessita di risolvere la questione della scadenza prima che sia troppo tardi. 
Vorremmo, però, sottolineare il fatto che siamo a due nel conto delle intrusioni di argomenti non
direttamente e strettamente collegati con l'argomento di cui stiamo trattando. Noi naturalmente, come
dicevo, abbiamo firmato e siamo d'accordo con questo emendamento, però appunto segniamo due. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Se non ci sono altri, pongo in votazione l'emendamento
aggiuntivo 2 bis 1 così come modificato. Prego, mi scusi. Panontin, parere della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: La Giunta è favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 2 bis 1, così come
emendato oralmente, quindi al punto 2, dove viene citato l'articolo 37, al posto di 37 c'è il 41 della
legge regionale 11 ottobre eccetera eccetera. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Approvato. 
Passiamo all'articolo 3. 
Non ci sono interventi. È aperta la votazione sull'articolo 3. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 4. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 4 approvato. 
Bene, ci sono dichiarazioni di voto? Abbiamo concluso l'articolato. 
Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione la legge nel suo complesso. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, concluso il secondo punto all'ordine del giorno ed essendo esaurito l'ordine del giorno, sono
conclusi i lavori d'Aula. 
Ricordo l'Ufficio di Presidenza, che è convocato immediatamente nella Sala Azzurra. 
La seduta è tolta. 
Grazie e buon proseguimento di settimana.
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