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PRESIDENTE.: Invito i Consiglieri a prendere posto in Aula.
Dichiaro aperta la trentaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 32.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli. Il congedo è concesso.
Ordine del giorno. Come concordato dalla Conferenza dei Capigruppo di ieri, si inizia con la
discussione sulla mozione n. 19 “Iter procedurale della nuova linea ferroviaria AV/AC VE TS”,
d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Ussai.
Allora, i tempi assegnati per la mozione: maggioranza 47 minuti: 36 PD, 5 SEL, 5 Cittadini;
l'opposizione: 38 minuti: 10 PdL, 7 Autonomia Responsabile, 5 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 7
Gruppo Misto. Alla Giunta 5 minuti.
Allora, i firmatari sono presenti, l'Assessore anche, quindi illustra il primo firmatario, Sergo? Scusate,
chi illustra? Allora, consigliere Sergo, prego.
SERGO.: Buongiorno, Consiglieri, buongiorno Presidente. Ci troviamo a parlare della nuova linea
Alta Velocità/Alta Capacità Venezia Trieste e, visti i pochi minuti a nostra disposizione, devo
tralasciare alcuni passaggi, che mi porterebbero a parlare in maniera dettagliata della linea del 1992,
che voleva collegare le due città in soli 51 minuti, per una spesa, opportunamente rivalutata ad oggi, di
soli 2,4 miliardi di euro, 3,5 se consideriamo anche gli interessi legali.
Dovrei parlare dell'intesa Stato Regione del 2002, firmata dal Governatore Tondo e dal Ministro
Lunardi, con cui si evidenziava il ritardo infrastrutturale della nostra Regione, e definito di preminente
interesse nazionale.
Mi porterebbe a parlare delle società, che furono dell'ingegnere Lunardi, e che sono state coinvolte
nella progettazione e nella realizzazione delle più importanti tratte dell'Alta Velocità in Italia, oggi
gestite dai figli dello stesso.
Mi porterebbero a parlare di come l'opera, fino a tre anni fa, doveva costare 6 miliardi di euro, e di
come, oggi, abbiamo un progetto da 7,4 miliardi.
Mi porterebbero a parlare di come stanno volgendo le indagini nel nostro Paese su queste
progettazioni, di quali siano le vicende giudiziarie di alcune le società coinvolte nella costruzione
dell'opera lungo tutta la Penisola.
Su tutti questi elementi mi limito solo a leggere un passo dalla Corte dei Conti, che ha analizzato il
sistema TAV in cui, pochi anni fa, sosteneva, in una relazione, che: l'uso del debito pubblico
abbondantemente praticato dalle Ferrovie dello Stato, anche in periodi storici talvolta già lontani nel
tempo, e poi scaricato sull'erario, viene trasmesso a generazioni future, senza che sia data alcuna prova
che le stesse possano, in qualche modo, avvantaggiarsene. Non esiste, infatti, alcuna relazione, o
documentazione, negli atti, a supporto dell'accollo del debito, dalla quale si evinca che allo stesso
siano correlati beni pubblici ancora produttivi al momento in cui tale debito finirà di essere pagato.
Come riportato in mozione, la stessa Provincia di Trieste afferma, nella propria delibera, che la
progettata Alta Capacità/Alta Velocità, negli aspetti finanziari, evidenzia costi molto elevati e ricadute
economiche proporzionalmente scarse sul territorio, oltre a totale incertezza sul quadro dei
finanziamenti.
Ecco, mi ricollego da qui, per parlare di uno dei documenti recentemente trasmessi da RFI, nelle
procedure di approvazione al progetto preliminare, ovvero l'analisi costi benefici. Sì, perché tra le
varie criticità di questo documento, che da solo basterebbe ad esprimere un motivato dissenso, c'è il

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

problema che quest'opera, di fatto, non è economicamente e socialmente sostenibile.
Infatti, di cinque ipotesi che sono state, diciamo così, ventilate nell'analisi dei costi benefici, che
riguardano l'aumento dei traffici merci nella nostra Regione, comunque in generale in tutta Europa,
solo in un caso quest'infrastruttura si può dichiarare socialmente o economicamente sostenibile,
ovvero, nella migliore delle ipotesi possibili, la più ottimistica.
La più ottimistica, a questo punto, qual è? Che tutte le merci, soprattutto che il corridoio Adriatico
Baltico abbia uno sviluppo tale da prevedere che tutte le merci passino dal porto di Trieste e
raggiungano il nord Europa grazie a questa nuova infrastruttura.
Abbiamo letto, stamattina, articoli di giornali sui quotidiani locali, che definiscono anche l'Adriatico
Baltico un corridoio moribondo, per vari motivi.
Ovviamente, RFI, sempre nell'analisi costi benefici, e nello studio trasportistico, ricorda che quello che
doveva essere il corridoio tra Lisbona Lione, e poi su, fino in Ucraina, a Kiev, in ogni caso non sarà
realizzabile, perché in Slovenia non c'è alcuna possibilità di fare la Divaa Lubiana questo lo dice RFI,
non lo dico io e quindi, in questo momento, comunque, il corridoio si fermerebbe a Trieste.
Dicevo prima, delle cinque ipotesi ventilate, RFI parla di una crescita bassa, media o alta dei traffici,
nulla dice se i traffici rimarranno come adesso o, peggio ancora, se continueranno il loro trend
negativo, che da anni li vede in costante diminuzione e, per quanto riguarda, come dicevamo prima,
l'ipotesi di crescita alta, avremo un sostanziale beneficio per quest'opera, per quanto riguarda la
crescita media iniziano i problemi, perché loro prevedono, sostanzialmente, un pareggio tra costi e
benefici, però, per fare questo, hanno utilizzato, diciamo così, un mezzo abbastanza strano, in quanto
hanno valutato che, nel 2059, il valore dell'opera sia stato calcolato al 50 per cento del costo di
produzione.
Ovviamente un elemento abbastanza distortivo, a questo punto del progetto, perché il 50 per cento,
effettivamente, è troppo e, quando noi abbiamo ascoltato i dirigenti di RFI, intervenuti presso il
Consiglio comunale di Trieste, nel settembre scorso, e noi a Trieste abbiamo un Consigliere comunale,
l'ingegnere Stefano Patuanelli, che ha fatto, in qualche modo, queste osservazioni ai dirigenti di RFI,
loro stessi sono rimasti stupiti dal fatto che avessero inserito questo valore al 50 per cento, ritenendo
che, al massimo, potesse essere o il 25, o il 30 per cento e che, se fosse stato veramente calcolato al 50,
ci fosse un problema; effettivamente, se non fosse stato calcolato al 50, anche la seconda delle cinque
ipotesi sarebbe negativa.
La terza sarebbe praticamente un disastro. Nulla dicono della quarta e della quinta.
Quindi noi abbiamo il 20 per cento di possibilità di vincere questa scommessa che, più che una
scommessa, è un vero e proprio azzardato, giocato, però, con i soldi pubblici, ovvero dei cittadini, che
dovrebbero essere destinati a cose utili, e non a fogli di carta da disegno.
Quando il consigliere Patuanelli, come ricordavo, ha espresso queste preoccupazioni per quanto
riguarda l'analisi costi benefici, gli stessi dirigenti di RFI gli hanno fatto i complimenti per la
precisione e i ringraziamenti per avergli fatto fare un ripasso, così approfondito, di un documento che,
loro stessi, non leggevano da cinque mesi, e che pensavano che pochi l'avrebbero letto.
Ci sarebbe da fare un minuto di silenzio su quest'affermazione, in memoria di tutte le analisi costi
benefici prodotte in questi anni per la realizzazione delle grandi opere e che, evidentemente, pochi
politici hanno letto, e si sono visti poi i risultati, ma noi, si sa, non siamo politici, ma cittadini
preoccupati del loro futuro e del futuro delle nostre generazioni.
Andando velocemente, ci tocca solo accennare altre considerazioni importanti, come il fatto che
quest'opera non porterà alcun beneficio per i nostri pendolari, sono sufficienti le misure assunte in
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questi mesi per velocizzare i collegamenti con Roma e Milano, o prevedere la chiusura dei passaggio a
livello, ad esempio, o utilizzare una strumentalizzazione valida, moderna ed efficace, mentre
l'esperienza di molti pendolari della nostra Regione ci dimostra come l'attenzione sulle grandi opere, di
fatto, non permetta di occuparsi dei ritardi e dei disservizi sulle nostre linee.
Considerazioni importanti, come il fatto che quest'opera non collegherà, con treni ad Alta Velocità,
Venezia a Trieste. La nuova linea avrà una velocità massima di 250 chilometri orari ma, in alcuni
tratti, non supererebbe, comunque, i 200, a fronte degli attuali 150, e attualmente stiamo cercando di
raggiungere i 180 chilometri orari, senza bisogno della TAV.
Va sottolineato, anche, che l'ultima stazione ad Alta Velocità prevista è quella di Ronchi dei legionari,
ovvero, il polo intermodale che stiamo per costruire fuori dall'aeroporto di Ronchi, per cui stiamo
spendendo 18 milioni di euro, cementificando centinaia di migliaia di metri quadrati di terreno, per
permettere, a chi raggiunge Ronchi con l'Alta Velocità, partendo da Mestre, ad esempio, di scendere,
prendere un altro mezzo per raggiungere Trieste, quindi tutto il vantaggio accumulato nel fare la tratta
Venezia Ronchi viene perso, poi, per raggiungere Trieste centrale con un altro mezzo. Sinceramente è
geniale.
Considerazioni importanti, come il fatto che quest'opera non servirà, da sola, a risolvere il problema
dei TIR in autostrada, visto che non è certo mezz'ora in più, o in meno, che convincerà gli
autotrasportatori a passare da gomma a rotaia. Di questo ci rende edotti la stessa RFI, sempre
nell'analisi costi benefici, sostenendo come il raggiungimento degli obiettivi del quadruplicamento
necessitano dell'attuazione di politiche di incentivazione dell'utilizzo del trasporto ferroviario.
In pratica, dopo aver speso 7,4 miliardi per la TAV, e quasi 3 miliardi per la terza corsia, ne
dovremmo spendere altri per incentivare gli autotrasportatori a usare la ferrovia. E anche questo,
sinceramente, è geniale.
Considerazioni importanti, come il fatto che, per ottenere il co finanziamento europeo, della sola
progettazione della tratta Ronchi Trieste, l'approvazione del progetto preliminare doveva avvenire
entro il 30 aprile 2013, e siamo riusciti a far passare anche questa data e a perdere il relativo
finanziamento.
Ecco, tralasciando questi piccoli particolari, vorremmo proseguire la nostra analisi sulla
documentazione di RFI, parlando del rischio di saturazione della nostra linea storica.
Noi, tra Trieste ad Aurisina, abbiamo una linea capace di sostenere fino a 230 treni, attualmente, oggi,
su questa linea, ne passano 150 passeggeri, 20 dedicati al trasporto del traffico merci, e noi sappiamo
che, attualmente, il porto di Trieste ha uno sviluppo tale da prevedere una movimentazione, di quelli
che in genere sono l'unità di misura per il trasporto, chiamata TEU, e quindi i container, di 400
450.000 e si spera, magari, per la prima volta entro quest'anno, di raggiungere anche la cifra di
500.000.
Bene, se con 500.000 TEU movimentati, noi abbiamo 20 treni, questo significa che per sostenere tutto
lo sviluppo possibile del porto di Trieste, con altri 70 treni, che potrebbero occupare l'attuale linea da
Trieste ad Aurisina, ad esempio, possiamo prevedere uno sviluppo del porto fino a 2,3 milioni di TEU
senza necessità alcuna di costruire un'ulteriore linea.
Allora ci chiediamo nuovamente: a cosa serve costruire una nuova linea? Ci chiediamo anche perché,
per costruirla, dobbiamo per forza bucare il Carso Triestino.
Già, perché qui tocchiamo un altro punto dolente di questa vicenda, il Carso, terra che molti
vorrebbero inserire nel patrimonio UNESCO. Non possiamo comprendere come gli stessi vorrebbero
vederla sventrata con due gallerie di 20 e più chilometri, attraversate, per decenni, da migliaia di TIR,
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che trasporteranno tonnellate di detriti, su e giù per le strade della riviera triestina, in non meglio
definiti luoghi e discariche, con frequenze assurde pari anche a 190 viaggi al giorno, per cantiere, che
solo rapportate alle ore lavorative, fanno capire come qualcosina in queste carte non va.
Una cosa, però, dobbiamo sottolinearla. Non possiamo far finta di non aver sentito alcune parole, dagli
stessi dirigenti di RFI a Trieste, che, in quell'occasione, pur avendo definito come “una brutta storia”,
il progetto che va a tagliare un ambiente molto delicato dal punto di vista, sia fisico, che sociale, ci
chiediamo anche perché vorremmo raccontare ai nostri pronipoti questa brutta storia, a chi sollevava
dubbi sulla possibilità di intercettare l'acqua e il percorso del fiume sotterraneo Timavo, ad oggi
ancora sconosciuto, hanno rassicurato i presenti sul fatto che il tragitto individuato non incontrerà
l'acqua, ma che l'unico problema sarà dato dalle forti piogge, “ma questo dicono è un altro
problema”.
Ora, abbiamo davanti agli occhi, tutti quanti, cosa sta succedendo in Italia con le forti piogge, sia in
Sardegna, che in Calabria.
Ma hanno voluto aggiungere anche che accettano chi dice “ma durante i lavori potrete sporcare le
falde sotto”, bene, “sì, è vero, discutiamo su come fare”.
Ora mi chiedo quali possano essere le mitigazioni di un evento così grave, come l'inquinamento di una
falda acquifera.
Difficile non sostenere le preoccupazioni espresse anche dal Comune di Duino Aurisina nella propria
delibera, ove esprime grave preoccupazione per le omissioni rilevabili nella documentazione prodotta,
lo studio sui punti di captazione per acqua potabile omette di inserire l'unico punto, il punto di
captazione posto sulla foce del fiume Timavo, utilizzato come unico posto di emergenza dalla rete
acquedottistica che serve l'intera Provincia di Trieste.
E' evidente come tale punto di approvvigionamento idrico, come anche l'ecosistema del Timavo siano
messi a grave rischio dalla realizzazione dell'opera.
Altre parti della documentazione prodotta da Italfer ricordano come, alcuni dei materiali utilizzati per
la realizzazione dell'opera, siano altamente tossici, e vadano utilizzati lontano dai corpi idrici.
Ricordo, infine, come già riportato nella mozione, anche quanto espresso dal Commissario Bortolo
Mainardi, durante un'intervista a RAI3, quando disse “andare a scavare sul Carso è di una delicatezza
unica, e quindi starei molto, ma molto attento, prima di procedere verso questa strada”.
Se non bastano queste parole, non capiamo cosa serva per potersi definire contrari a quest'opera,
perché, Consiglieri, i primi ad opporsi a quest'opera, non siamo noi, non sono i frequentatori dei centri
sociali, non sono le Brigate Rosse, non sono i terroristi...
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, se può, adesso, sintetizzare.
SERGO.: ...ma sono i nostri amministratori. Sì, le chiedo una cortesia, siccome poi non interverrò...
PRESIDENTE.: No, no, ho capito, siccome circa 20 minuti era il tempo dell'illustrazione e siamo
già...
SERGO.: Le rubo un po' di tempo. Facciamo tutto... Okay.
PRESIDENTE.: Perfetto.
SERGO.: Grazie a lei. Ecco, dicevo, sono i nostri amministratori, perché 18 Comuni, su 21, nella
Bassa Friulana, hanno bocciato questo progetto, 7 Enti locali, tra Comuni e Province, su 10, interessati
dalla tratta Ronchi Trieste hanno dato parere contrario al progetto, nessuno ha dato parere favorevole.
Anche gli Enti che hanno sollevato ulteriori osservazioni hanno espresso, però, pareri negativi verso
l'opera, di cui abbiamo anche ricordato in precedenza.
Parlando della procedura che stiamo seguendo per la valutazione dell'opera, abbiamo voluto porre
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l'attenzione su una strana situazione che, nel corso del 2011, si è venuta a creare.
Di fatto, e cerco di spiegare brevemente il problema, fino all'estate del 2011 non era possibile
convocare la Conferenza dei Servizi in fase di approvazione del progetto preliminare. Con la legge
106, sempre del 2011, si è voluto intervenire e, sostanzialmente, era stato permesso agli Enti locali
d'avere voce in capitolo, previa convocazione della Conferenza stessa, già in questa fase.
Questa possibilità è stata concessa per non più di sei mesi perché, successivamente, con il famigerato
decreto “salva Italia”, di Monti, con cui mi ritrovo a scontrare, si è deciso di riscrivere la norma e di
non prevedere più la convocazione della Conferenza dei Servizi. In questo modo succede quel che
spesso lamentano i nostri Enti locali, ovvero, che nessuno li stia a sentire e, talvolta, come nell'appena
citato caso di Trieste, non hanno nemmeno ricevuto risposta alle osservazioni sollevate nel corso degli
anni.
Di questo sappiamo esserci una discussione in corso, presso il Ministero, per decidere quale iter
seguire, ed è per questo che abbiamo chiesto un impegno della Giunta, per far sì che, anche in
previsione delle integrazioni richieste con le ultime delibere, i Comuni e gli Enti locali possano avere
voce in capitolo.
Per tutti questi motivi abbiamo ritenuto opportuno scrivere la presente mozione, sia per porre in
evidenza, anche in quest'Aula, un serio problema, sia per fare chiarezza, e permettere alla cittadinanza
di comprendere alcuni aspetti che, per molti anni, sono risultati oscuri e non hanno avuto la necessaria
esposizione mediatica, sia per ribadire il concetto che, alcune opere, ritenute necessarie e di
preminente interesse, anche nazionale, non si sono potute realizzare, in questi anni, perché si è atteso,
per 21 anni, che si approvasse, quantomeno, il progetto preliminare di questa faraonica infrastruttura,
su cui la stessa Presidente, in un'intervista rilasciata sempre a RAI3, probabilmente prima delle
elezioni, ha sostenuto tutti i suoi dubbi quando, alla domanda “di che cosa parliamo quando si discute
di Torino Lione?”, lei stessa ha risposto “questa è una bella domanda, perché di qua, ad est del
percorso, le dico che, tecnicamente, in questo momento, io non vedo il Corridoio 3, non lo vedo né tra
Venezia Trieste, e neppure, per i motivi che le dicevo prima, nel tratto transfrontaliero tra Friuli
Venezia Giulia e la Slovenia, è inutile parlare di TAV, tanto la TAV ci hanno raccontato che non la
faranno più”.
Ecco, proprio perché siamo convinti che quest'opera non si farà più, e lo erano anche l'oltre 60 per
cento degli elettori che, alle recenti elezioni regionali, hanno votato programmi in cui si scriveva, in
modo chiaro, che in questa Regione non si fosse più parlato di TAV...
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, se può concludere.
SERGO.: Ho finito, Presidente. ...riteniamo opportuno che qualcuno si assuma la responsabilità, da
oggi, e non da domani, di porre le condizioni affinché non si parli più di quest'opera, e si parli di un
efficace e utile sviluppo del potenziamento della rete ferroviaria della nostra Regione, dove abbiamo
ancora reti non elettrificate, o a binario unico, che, nonostante tutto, non risultano nemmeno a rischio
saturazione, vista la carenza di merci da trasportare, carenza evidenziata anche dalla risposta ricevuta
alla mia IRI, ieri mattina, dall'assessore Santoro.
Di fatto, chi è contrario allo sviluppo del nostro territorio è chi ha sostenuto, per vent'anni, questo
grande sogno, e non certo noi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento il Movimento 5 Stelle ha esaurito i tempi a
disposizione sulla mozione.
Ci sono iscritti al dibattito? Perché, se non ci sono iscritti al dibattito sulla mozione, do la parola...
Prego. Consigliere Pustetto, lei ha 5 minuti, che spettano al suo Gruppo.
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PUSTETTO.: Io sarò anche più breve, perché... apprezzo anche lo studio che c'è stato dietro a questa
mozione, e la correttezza di tutte quelle informazioni, e dico che, oggettivamente, noi dovremo
ripensare quella che è la TAV.
Io, così, mi dichiaro favorevole alla TAV, ma dopo vi dirò come, e a che condizioni.
Vedete, molti Paesi europei hanno spinto e hanno treni ad Alta Velocità, però hanno fatto un percorso:
prima hanno fatto quello che è un vero servizio ai pendolari, e questi giorni abbiamo discusso sulla
difficoltà del pendolarismo in ambito regionale, dell'isolamento; dopodiché hanno fatto un serio
trasporto di merci su ferro. In tutta Europa le merci vanno su ferro, su ferrovie, all'80 per cento, e 20 su
gomma. Noi abbiamo esattamente l'opposto, abbiamo 20 su ferrovie e 80 su gomma.
Dopodiché hanno le tracce orarie, che si chiamano la saturazione dei binari, su quello che è il
trasporto, sia di passeggeri, sia merci, che ha una certa saturazione, che da noi non c'è.
Poi abbiamo quelli che sono i colli di bottiglia, che nelle altre Nazioni non ci sono.
Dopo hanno parlato di TAV e di TAC, noi stiamo parlando come di un soggetto che parta dalla
bicicletta al Ferrari. Normalmente, se questo succede, si schianta. Noi, per arrivare al Ferrari,
dobbiamo fare un percorso.
E, quindi, io credo, oggettivamente, che parlare, in questo tempo, di carenze economiche, dei tempi di
realizzazione, del fatto che noi siamo carenti in tutto il resto. In questi giorni abbiamo discusso di treni
nuovi, in cui la Regione ha finanziato 84 miliardi di euro, e sono fermi per iter burocratici.
Io, che, quando posso, utilizzo il treno, mi trovo spesso a piedi, e sono un privilegiato, non è che debba
timbrare il cartellino, se arrivo 20 minuti in ritardo, mezz'ora, non succede niente, ma molti pendolari
hanno questo problema, e io inviterei un pochino i Consiglieri a farsi qualche giretto in treno, ogni
tanto, e a vedere quanta arrabbiatura c'è tra coloro i quali devono, obbligatoriamente, prendere il treno.
E quindi, signori, prima di parlare di TAV, e di TAC, noi dobbiamo guardare, realmente, alle necessità
della nostra gente, dobbiamo dare un trasporto efficace delle merci, se vogliamo ridurre
l'inquinamento.
E quindi, prima di parlare di TAV, e di TAC, io credo che si debbano attuare tutte quelle misure che le
altre Nazioni europee hanno fatto e, solo dopo, io sono disponibile a parlare di TAV e di TAC. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Quando si tratta di fare un'operazione di carattere così vasto, e cioè
quando si tratta di disegnare i corridoi europei, e quindi l'Alta Capacità, l'Alta Velocità, sanno, coloro i
quali fanno questa programmazione, che è una programmazione che ha una durata lunghissima.
Quando, nell'Ottocento, si cercò di individuare i tracciati, ma erano tutti fronzoletti, piccole cose, i
primi sono stati in Inghilterra, poi via via, poi anche la Francia, giunse anche l'Italia. Se vogliamo, cui,
da Trieste, scendendo, la cosa arrivò verso la fine dell'Ottocento, e la programmazione per quei
tracciati, piuttosto ridotti, era una programmazione, comunque, decennale, ventennale, insomma, gli
ingegneri ci mettevano, e anche i Governi, allora, per fare quel genere di opera.
Questa, invece, e quelle relative all'Europa degli anni Settanta, perché i corridoi sono stati, grosso
modo, ipotizzati intorno agli anni Settanta, hanno una caratura temporale che è, ovviamente,
vastissima, cioè una profondità che, in qualche modo, voi capite, non può essere di dieci anni e, nel
caso in cui si giungesse a conclusione di quell'opera, la durata di quell'opera avrà una caratura
temporale di duecento anni? Di più, di meno, ma siamo là.
Cioè, non si tratta di opere che hanno una durata limitata. Cioè non è il Colosseo, ovviamente, non
sono le Piramidi ma, sicuramente, un'opera, umana, che ha una sua continuità temporale, e di una certa
portata.
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Quando, ovviamente, la TAV raggiunge il Friuli Venezia Giulia, tra l'altro, come ben sapete, prima in
senso orizzontale, e poi in senso anche verticale, noi siamo consapevoli, in qualità di legislatori, che la
cosa avrà, anche qui, una durata lunghissima.
Vedremo, noi, forse l'inizio di quest'opera, qui in Friuli? Penso proprio di no. Non ipotizzo, non
immagino. Ciò non toglie, però, che abbiamo il sacro dove di definire, prima, se siamo d'accordo o no
con i corridoi europei, perché bisogna dire. Cioè queste opere, nel corso di duecento anni, avranno
l'utilità o no? Primo.
Perché può essere che noi si attraversi una crisi economica, una crisi economica, colleghi di 5 Stelle,
quanto può durare? Dieci anni? Può durare dieci anni. Poi gli abbrivi del superamento della stessa
saranno tali che consentiranno, al nuovo corso economico, di avere una durata più o meno analoga,
diciamo così, per avere un'equazione. In quel caso, se tu resti con le ferrovie dell'Ottocento, perché
queste sono, le ferrovie attuali sono quelle dell'Ottocento. Qual era la ratio delle ferrovie
dell'Ottocento? Che dovessero essere servite tutte le comunità. Erano intelligenti.
Cioè, la velocità del treno, la caratura del treno, permetteva che si infilasse, dentro il corpo dei piccoli
paesi, le ferrovie.
E, quando gli austriaci e gli italiani, misero assieme quel tracciato, che va da Venezia a Trieste, perché
quando vennero fatte le due cose gli Stati erano distinti, e Trieste era austriaca, e Venezia, ovviamente,
italiana, quando decisero di fare questa, d'accordo, le diplomazie da un lato, e dall'altra parte gli
ingegneri, che le ferrovie passassero dentro i piccoli Comuni. Ma era giusto, perché non c'erano
automobili, 1894 venne fatto il tratto che congiungeva Trieste a quella che è l'italiana, d'accordo? Sì,
c'erano le biciclette, ma le strade non erano asfaltate, quindi il servizio del trasporto umano era una
cosa importantissima, come sempre lo è, una cosa importantissima. Doveva necessariamente passare
attraverso i paesi.
Quella ferrovia è rimasta quella che è, è identica, non c'è un cambio, o forse è un po' migliorata,
intendiamoci, ma quella che passa, tanto per dirti, per Latisana, è quella del 1800 e tanto, quella che
passa per San Giorgio di Nogaro è del 1800. Capito? Bene.
Allora, l'osservazione che muovo è: da adesso in poi, perché devi pensare da adesso... perché non fai
un'opera per l'adesso. Quando ti farai una casa, io non mi sono fatto una casa, ma dovessi farti una
casa, dovresti pensare, se non hai ancora figli, di pensare anche ad una camera per il figlio, o no? O
pensi solo a fare una camera per te, e basta, e la moglie? Io penso, immagino, che ipotizzando di fare
una famiglia, ipotizzi di avere anche dei figli, e quindi, in questo caso, la durata di una casa deve
essere un po' più ampia.
Credo che, a livello europeo, quando hanno immaginato i nuovi corridoi, l'avessero pensata per
duecento anni.
Il come, il chi la fa, e via dicendo, sono altri problemi, e su questo potete avere anche ragione, cioè
avere dei dubbi del come, è legittimo, e politicamente va sicuramente affrontato.
E' una cosa che ci riguarda adesso? No. Che cosa ci riguarda adesso? E qui voi capite che ci sarà una
differenza dentro il Centrosinistra.
Cioè, quando si tratterà di andare nei Piani Regolatori, e stabilire quali sono i tracciati, bisogna vedere
se i tracciati verranno stabiliti all'interno dei paesi, o fuori dai paesi. Io sono per fuori dai paesi,
secondo le visioni che ho detto prima, cioè un tracciato in parallelo, per tutte le cose che sappiamo... è
uno sfregio alla natura. Ragazzi, se bisogna fare una strada, in qualche modo, l'uomo l'abbiamo detto
l'altro giorno, martedì è quello che calpesta anche se stesso, non c'è verso, non si fugge. Il Paradiso è
un bell'elemento che riguarda la letteratura, è stupendo, ma riguarda la letteratura, l'uomo è costretto al
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suo naufragio, direbbe un esistenzialista. Non c'è verso, non se ne può uscire, è così.
Beh, io sono, in questo caso, molto sartriano, ma...
Eh lo so, capisco. Beh, se sei Heidegger, insomma, siamo là, non siamo molto distanti, sei sempre
gettato nel mondo.
Allora, in questo caso io ritengo che i Comuni devono necessariamente definire il tracciato, perché
quello va, e qui la cosa non è ancora stata stabilita. Su questo io punterei gli occhi. Cioè: qual è la
posizione del Centrosinistra? Cioè, se io fossi in voi direi: qual è la posizione del Centrosinistra?
Perché il progetto, che ancora sembra essere, così, in un'altalena non definita, il Commissario che dice
una cosa, che per me è un obbrobrio, perché non tiene conto delle osservazioni fatte prima, e perché,
magari, così gli appetiti immediati sono, forse, un po' più curati, io sono, invece, perché si debba
necessariamente arrivare al dunque e definire qual è il tracciato qui.
Dopodiché, è più vicino a Trieste, non vicino, quelle robe lì sono, ovviamente, delicatissime, e capisco
che, ovviamente, bisogna avere una conoscenza e una competenza tecnica di cui... ma che sia
sicuramente fuori dai paesi, questo è indispensabile, e che i Comuni siano tranquillizzati, sapendo che
non gli capiterà, domani, di fare la quadruplicazione all'interno del proprio paese, questo bisogna dirlo
subito, e questo mi pare ancora una sorta di incertezza, che è meglio, invece, superare quanto mai
prima, perché, se non si supera questo, si mettono in ginocchio le Amministrazioni comunali.
Oppure, si fa l'altra ipotesi: che io sono contrario, vado in minoranza, non ho problemi.
Si dice che deve passare dentro i Comuni? Bene, lo si dica subito, perché ciascuno, ovviamente, abbia
la responsabilità di ciò che fa, di ciò che dice, di ciò che scrive, e di ciò che mette sulla carta, perché
non sono cose leggere.
Per il resto è chiaro che vado più con gli occhi e capisco, l'Assessore precedente, l'Assessore attuale,
che sono, ovviamente, in difficoltà, per quanto riguarda i trasporti in genere, perché coloro i quali
hanno il dovere di essere puntuali, purtroppo vedo che ogni giorno, per un verso, o per l'altro, ci sono
carenze che non dipendono dalla Regione, ma che dipendono, ovviamente, da un servizio, che è retto
da altri, e su cui bisogna martellare per avere un servizio adeguato, perché gli utenti hanno il
sacrosanto diritto, se pagano, per partire alle 07.00 del mattino, non devono partire alle 07.30, perché
se partono alle 07.30 poi arrivano al lavoro mezz'ora di ritardo, e quello è un dramma, perché io
ricordo benissimo che, quando lavoravo, perché adesso è un servizio diverso, se arrivavo un minuto in
ritardo io stavo male, e mi dava fastidio che il mio datore di lavoro, cioè il preside, mi vedesse che
arrivavo con un minuto... Non è mai capitato, ma dovessi arrivare un minuto di ritardo, io stavo male.
Quindi ipotizzo che, in questo caso, un qualsiasi lavoratore, che parte da Latisana per arrivare a Trieste
e, in qualche modo, arriva con 10, 20, mezz'ora di ritardo, quella cosa lì è un dramma che va
sicuramente superato, ma quelli sono oggetti d'altra natura.
Sulla restante parte la mozione io spero sia ritirata, perché ci sono una serie di cose, poi vedremo cosa
dice la Giunta, e via di seguito, perché ci sono alcune cose della vostra mozione che ovviamente non...
E, per quanto concerne la ragione ultima, ovviamente io voterei contro, io spero che, invece, sia
ritirata, per fare un ragionamento più compiuto, più ampio e che serva, ovviamente, a ragionare anche
sui tracciati che su questo, invece, io sarei più attento, e questo Governo regionale deve dare delle
indicazioni precise, perché i Sindaci sono un po' in difficoltà.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. Consigliere Lauri, entro 3 minuti di intervento, perché
SEL ha esaurito, poi, i tempi.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che questo argomento dobbiamo provare, veramente, dopo
qualche anno, a liberarlo da ogni incrostazione di tipo ideologico.

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Credo che oggi sia imprescindibile, per tutti, un principio e un obiettivo, che è quello di togliere il
traffico dalle strade e metterlo sul ferro, questa io penso che debba essere una scelta netta, è una scelta
di modernità, è una scelta europea, su cui non ci possono essere i dubbi, sapendo, però, che il primo
problema, per quanto riguarda il movimento delle persone che dobbiamo affrontare, non è quello dei
lunghi tragitti, ma è quello, appunto, dei pendolari, delle persone che ogni giorno vanno a lavorare, che
si muovono fra una città e l'altra, a distanza, diciamo, di 70, 80, 100 chilometri, e che questa, diciamo,
è la prima grande priorità per togliere il traffico delle persone dalle strade e metterlo sul ferro.
Il problema fondamentale però, invece, per quanto riguarda le lunghe percorrenze, sono le merci.
Anche in questo caso io penso che dobbiamo fare una scelta netta, e fortissima, a favore dell'Alta
Capacità ferroviaria.
Su questo il problema fondamentale che dobbiamo affrontare è il collegamento con le aree portuali,
per quanto riguarda la nostra Regione, l'aumento della capacità ferroviaria in uscita e in entrata dai
porti di Trieste e dal porto di Monfalcone, per quanto riguarda Trieste, peraltro, va sfruttata la
vicinanza con il porto di Capodistria, ed è abbastanza illogico e irrazionale pensare che ci debbano
essere due, diciamo così, abbassamenti, dai 400 metri medi del Carso, al livello del mare, fatti l'uno in
corrispondenza di Trieste, e l'altro in corrispondenza di Capodistria, quando mancano solo 7
chilometri di linea ferroviaria di collegamento fra Trieste e Capodistria da completare e, riguardo
all'Alta Capacità ferroviaria, bisogna prendere atto che, contrariamente a quanto si pensava dieci
quindici anni fa, quando è stato affrontato, in maniera anche molto ideologica, e non solo dai contrari,
la questione dell'Alta Velocità e dell'Alta Capacità, l'obiettivo fondamentale, oggi, dell'aumento della
capacità ferroviaria non sta sulla direttrice est ovest, e quindi Lisbona Kiev, ma sta sulla direttrice sud
nord, e cioè il corridoio Adriatico Baltico, è il collegamento delle economie del sud est asiatico con
quelle del centro e del nord Europa.
Allora, detto questo, è chiaro che a tutti fa comodo e piace andare più veloci anche sulle lunghe
percorrenze, chi non apprezza, oggi, il fatto di arrivare in un'ora e tre quarti da Firenze a Roma, il
problema è il costo ambientale che questo comporta, l'attraversamento di un territorio molto
caratterizzato dal punto di vista delle morfologie, e dal punto di vista idrogeologico, come gli
Appennini, come il Carso triestino, come le Alpi, per andare ad altissima velocità anche su queste
tratte molto delicate dal punto di vista ambientale, e, dall'altro lato, l'attraversamento dei centri abitati.
Tutta la Pianura Padana è, diciamo, un susseguirsi di centri abitati, è chiaro che bisogna velocizzare le
linee, però senza, diciamo, devastare ulteriormente un territorio, già caratterizzato da un altissimo
livello di sprawl e di disseminazione antropica su tutto il territorio del nord del nostro Paese.
Quindi, quello che si discute oggi è una nuova linea ferroviaria, è il progetto del 2010, bisogna
prendere atto che questo progetto del 2010 era largamente carente da tantissimi punti di vista, diciamo,
ragionava in un'ottica, partiva da delle premesse economiche molto diverse da quelle attuali, appunto,
investiva su una direttrice est ovest, quando oggi la priorità è quella sud nord, insomma, ci sono decine
e decine di criticità, a cominciare dal rapporto costi benefici, che vanno assolutamente risolte.
Quindi su questo mi pare che la nuova Giunta stia dando delle risposte, che io trovo, in linea di
massima, convincenti, parla di potenziamento della linea esistente, insiste sulle merci, anziché sulla
velocizzazione del trasporto per le persone, e quindi io penso che dalla Giunta, anche oggi, possono
venire delle risposte convincenti da questo punto di vista, e che si trovi un modo per uscire, in maniera
unitaria, dall'Aula, alla fine di questa seduta, e della discussione di questa mozione.
PRESIDENTE.: Consigliere Dipiazza. Prego.
Il suo Gruppo, in tutto, ha 7 minuti.
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DIPIAZZA.: Bene. Mi sono occupato, per dieci anni, della TAV, e mi sono fatto un'idea: qui tutti
vogliono fare un progetto, ma probabilmente della realizzazione non ci pensa nessuno.
Premesso che sono favorevole, come diceva Lauri, al discorso del trasporto ferroviario, perché ormai
sappiamo cos'è il trasporto su gomma, però mi ricordo, anche, quando abbiamo fatto la grande
viabilità triestina, che non siamo potuti entrare nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle e
abbiamo dovuto chiudere, all'interno del terreno del Comune di Trieste, con una spesa di decine di
miliardi, a suo tempo di più, naturalmente siamo passati sotto le case di Cattinara, perché non
potevamo entrare con la curva larga, e allora, a questo punto, io credo che nel nostro Paese serve una
legge obiettivo, dove lo Stato, il Governo decide un percorso, e quello deve essere. Se a ogni piè
spinto noi dobbiamo piegare a trattare con tutti i Comuni, con tutte le realtà, per fare questo,
probabilmente questo della TAV non verrà mai realizzato.
Dopo, sui percorsi, io ho visto di tutto e di più, ho visto fare i sondaggi, abbiamo speso delle cifre
incredibili, ho visto, davanti a me, tirare una riga da Trieste a Lubiana, con una galleria sotterranea di
50 chilometri. Insomma, stiamo parlando naturalmente di nulla, stiamo parlando di cose che non
verranno mai realizzate.
Ma, udite udite, quello che è straordinario, è chiaro che, se uno arriva a Verona, può fare una stazione
passante, nel senso che in pianura passa all'interno della città, ma a Trieste, c'era qualcuno che aveva
pensato di fare una stazione passante, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la stazione che noi
abbiamo, che conoscete tutti, in piazza Libertà, doveva diventare una stazione passante verso est, e i
treni dovrebbero passare sotto alla città. Ma di cosa stiamo parlando? Ma scusatemi.
Allora uno dice, è chiaro che, come gli aeroporti sono a Ronchi, e poi uno prende un mezzo e
raggiunge la città, la stessa cosa potrebbe essere Villa Opicina, la ferrovia, dove uno scende, e poi
prende un mezzo e raggiunge la città.
Accenno, perché mi piacerebbe, veramente, fare una discussione lunghissima su questo, ma quando
parliamo di questo, si capisce che, chi progetta, non ha nessuna idea, quando uno dice che vuole
trasformare Trieste in una stazione passante, vuol dire che non conosce la morfologia del territorio, poi
eravamo a nord, poi gli ultimi sondaggi li hanno fatti sulla costiera, perché preferivano entrare nel
flysch, che sapete che c'è sulla costiera, poi diventa... perché sul Carso avevano paura di trovare le
grandi grotte, che abbiamo trovato quando abbiamo fatto la grande viabilità.
Per cui, secondo l'ultimo percorso, gli ultimi sondaggi che sono stati fatti sulla costiera, questa famosa
galleria sotterranea dovrebbe correre a cavallo, calcolate, della Sissa con il ciglione carsico. Per me è
una cosa sicuramente azzardata, secondo me bisognerebbe, veramente, studiare di farla passare fuori
dalla città, con una stazione, ripeto, che potrebbe essere tranquillamente Opicina, naturalmente parlo
della mia città, ma poi so benissimo che a Castions delle Mura hanno il problema, perché non vi sto a
raccontare cosa vogliono fare lì, e allora, probabilmente, parleremo, probabilmente, come scrive oggi
sul giornale, butteremo via ancora decine e decine di milioni di euro per fare dei progetti che, poi, alla
fine, rimarranno lì inutilizzati, perché la somma per fare tutto questo sarebbe talmente alta che non so,
sinceramente, dove troveremo...
Rimane il fatto, però, che ripeto, è indispensabile pensare qualcosa, abbiamo ancora dei blocchi, tipo
San Polo, e altre realtà, che non ci fanno funzionare, e che le ferrovie finiscono a Venezia, per quanto
riguarda la nostra Regione e dopo, naturalmente, una legge obiettivo, che ci consenta di bypassare tutti
i vari vincoli che ogni volta poniamo, uno vuole la palestra, uno vuole il campo di calcio, uno vuole
qualcos'altro e, alla fine, non si realizzerà nulla.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliere Riccardi.
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RICCARDI.: Grazie, Presidente. Allora, intanto ho capito che c'è una nuova maggioranza, perché
Sergo ci ha spiegato che il 60 per cento dei cittadini ha votato forze politiche che dicono che questa
rete ad Alta Velocità non bisogna farla. E' così, no? Quindi prendiamo atto che c'è una maggioranza. E
questo è un aspetto interessante.
Allora, io non voglio dilungarmi sugli aspetti strategici di che cos'è questo corridoio, e come questo
corridoio abbia a che fare anche... perché, vedete, parlare di Adriatico Baltico non significa parlare di
Adriatico Baltico e basta, perché i porti sono attaccati alle ferrovie, le strade sono complementari alle
ferrovie, cioè, qui c'è un sistema... non è che si fa un pezzo e l'altro pezzo si fa a meno di farlo, ma non
voglio arrivare su questo tema, perché altrimenti andrebbe troppo lunga, e mi voglio concentrare sui
contenuti della mozione, cercando di spostare i problemi da un esercizio ingegneristico ad un richiamo
puntuale burocratico, perché qui l'ha detto Travanut prima qui siamo ancora prima.
Allora, se non capiamo, prima, che cosa vogliamo fare, dico, probabilmente, non arriviamo in fondo.
Allora, siamo d'accordo o no con questa realizzazione di questa rete? Io sono tra coloro, noi siamo tra
coloro che dicono di essere d'accordo. Allora, non funziona il “no, ma anche sì”, e in questo caso,
signor Assessore, non funziona il “sì, ma anche no”.
Allora, ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri dice, rispondendo a delle tensioni alle quali tutti
assistiamo con preoccupazione, che la TAV è un'opera strategica per il Paese. Lo dice Enrico Letta, e
noi siamo d'accordo con lui.
Nella mozione, se non chiariamo questo, rischiamo di fare il solito esercizio inutile.
Allora, se siamo d'accordo, parliamo delle soluzioni possibili per realizzarlo, se non siamo d'accordo, è
inutile intervenire dicendo che integriamo i procedimenti... dobbiamo dire che non siamo d'accordo.
Chi non è d'accordo deve chiedere che quest'operazione venga accantonata definitivamente.
Allora, impegnare la Giunta a richiedere un'integrazione progettuale dell'iter della nuova linea Alta
Velocità Alta Capacità Venezia Trieste, tratta... Trieste, e tutte le cose che conseguono, che ci
spiegato precisamente il collega Sergo, significa dire che si è d'accordo, perché il procedimento esiste.
Allora, io penso che questa sia un'occasione per fare chiarezza, perché se noi vogliamo presentare e
votare una mozione nella quale si impegna la Giunta a fare queste cose, vuol dire che siamo d'accordo
per realizzare l'opera, perché la Giunta si pronuncia su questo.
Io leggo che la Giunta, anzi, Lauri, la maggioranza, e qui mi dispiace che Mauro Travanut non ci sia,
con due documenti distinti, conferma delle cose. Quando la Presidente Serracchiani si presenta agli
elettori, e quando viene in Aula, caro Capogruppo del PD, dice “va preso atto che il Corridoio Quinto
ha perso le sue caratteristiche iniziali e si è voluto nell'ipotesi di un quadruplicamento della linea
ferroviaria esistente con l'eliminazione dei colli di bottiglia”.
Allora, se questa è la posizione della Giunta, e della maggioranza, è scritto nel programma di governo
e nelle dichiarazioni programmatiche presentate dalla Presidente in quest'Aula.
Allora, i procedimenti che riguardano la linea ad Alta Velocità questa Giunta li deve prendere e buttare
nel cestino, se è coerente a queste robe.
Allora, e lo dico a Travanut, che ancora non c'è, quando parla dei problemi della linea che passa dentro
o fuori paesi, qui siamo prima al fatto che le linee passano dentro o fuori paesi, qui siamo al fatto di
dire: questa roba per noi esiste o non esiste.
E, se è vero, e non ho motivo che non sia vero, che queste sono le posizioni della maggioranza, che io,
e che noi non condividiamo, condividiamo il fatto che si possano affrontare e si debbano affrontare le
cose che si possono fare subito, l'eliminazione dei colli di bottiglia, però questo in un quadro di
realizzazione dell'opera, qui non è così. Qui non è così.
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Allora, è un'occasione, è un'occasione importante per dire che, invece, ho capito male, abbiamo letto
male.
Perché, caro Shaurli, dire di realizzare la rete ad Alta Velocità, cominciando dai colli di bottiglia, non
significa dire che dobbiamo fare il quadruplicamento della rete, i quadruplicamenti della rete. Allora,
sui quadruplicamenti della rete non l'ha mai detto nessuno, allora io lo dico adesso, qui c'è l'Assessore,
sappiamo che la delega sulla strategia delle infrastrutture è della Presidente, qui c'è il Presidente di
Commissione, allora io adesso chiedo, e lo farò formalmente, visto che parliamo di quadruplicamento,
e a proposito di quello che sta dentro e quello che sta fuori, prima ancora di capire se uno vuole una
cosa o non vuole farla, io chiederò un'audizione, in IV Commissione, dove mi venga simulato qui
adesso lascio la parola al collega Cargnelutti che cosa vorrà dire, per la Bassa Friulana, il
quadruplicamento.
Io voglio vedere sentire i tecnici di Italfer, e di RFI, che vengano in IV Commissione, e ci facciano
vedere le simulazioni degli impatti della realizzazione del quadruplicamento di quella rete, perché se
qui c'è gente che parla, e non sai dove ci sono le stazioni di Palazzolo, Latisana e San Giorgio di
Nogaro, significa che facciamo gli esercizi pindarici, che non servono a nessuno.
Allora, se vogliamo essere seri, utilizziamo quest'occasione per mettere un punto e poi, da quel punto,
essere coerenti e procedere, perché la posizione di questo Centrosinistra è una posizione diversa dal
Centrosinistra che ha avviato il procedimento, che l'Amministrazione Tondo ha proseguito, essendo
coerente, e volendo la rete ad Alta Velocità.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Parola al consigliere Boem.
BOEM.: Nella discussione di oggi abbiamo introdotto diversi elementi, l'incipit di alcuni interventi
aveva a che fare con problematiche che abbiamo sui trasporti locali attualmente, e le abbiamo
innestate in un discorso, non solo complesso ma, come dire, che ha necessità di una discussione
profonda, per cui anch'io, personalmente, accolgo in maniera molto positiva la mozione che è stata
presentata, soprattutto perché si colloca, come dire, in un momento in cui alcuni percorsi vanno
pensati nella maniera più profonda possibile, senza che questo voglia dire che si debba essere
necessariamente e sempre coerenti con ciò che è stato fatto, perché è coerente sempre con quello che è
stato fatto se questo si dimostra non più attuale solo lo sciocco.
Dicevo che siamo partiti parlando di problemi locali, però dobbiamo anche porre le questioni nei giusti
contesti, voglio dire, nel momento in cui parliamo delle difficoltà del trasporto locale, piuttosto che del
trasporto nazionale, dobbiamo fare riferimento a risorse, a competenze e a decisioni che spettano a
livelli governativi diversi, quelli regionali, quelli nazionali.
Qui stiamo discutendo di un intervento che, come ha ricordato molto bene Travanut prima, è un
intervento di altra portata, il che non vuol dire che questo intervento non debba essere coerente, non
debba essere sinergico, anche, con la soluzione di questi problemi, ma deve essere pensato come tale.
Se questa soluzione, se questo intervento, se questa mega opera, grande opera, è pensata, come dice
Mauro Travanut, per i prossimi duecento anni, non possiamo avere lo sguardo, come dire, concentrato
solo adesso, nei prossimi cinque, dieci, quindici anni, va considerato, nel valutare quest'opera,
sicuramente che la nostra Regione è ai margini di tutti i trasporti, sia quelli piccoli, locali, che quelli
grandi, strategici, è ai margini, facciamo fatica ad arrivare... prima è stato ricordato che ci vuole un'ora
e mezza da Firenze a Roma, ma da Mestre a Firenze ci vogliono un'ora e 50 minuti, ma da Udine a
Mestre ci vogliono un'ora e 50 minuti, in treno, dico, sto parlando in treno.
Quindi se la nostra Regione, in questo contesto, è una Regione che è sostanzialmente ai margini,
dobbiamo capire in che maniera ci poniamo, poi arrivo alla mia chiave di lettura.
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Va detto anche, ancora come premessa, che quest'opera era stata pensata in un contesto sociale ed
economico che aveva delle proiezioni di un certo tipo, e quindi era stata pensata in questa maniera. Il
contesto economico e sociale non è più quello, lo sappiamo. Alcuni dati che ha dato il consigliere
Ussai...
Sergo, scusa, nell'illustrazione, sono dati veri, reali, di questo tempo, e forse anche dei prossimi anni.
Se pensiamo però una cosa a duecento anni, dobbiamo pensarla in maniera diversa, ma non dobbiamo
neanche aver paura, se il contesto macro sta cambiando in maniera drastica, a pensare quest'opera che,
sicuramente, in qualche maniera dovrà essere coerente con la nostra pianificazione strategica,
dobbiamo pensare se serve anche in maniera diversa.
E per questo non è bene che la nostra Regione si sottragga, sarebbe un errore drammatico se noi non
fossimo, all'interno di questo percorso, anche con posizioni critiche, anche con capacità, come dire, di
evolvere, di modificare situazioni che sono state già definite.
Io ho preoccupazioni, sia per chi dice sì a tutti i costi, sì quel progetto là, fatto alcuni anni fa, fatto in
questa maniera qui, ma ho altrettanta paura per chi dice no a tutti i costi, perché ci lascerebbe fuori, e
da un ragionamento, e, nel momento in cui queste opere dovessero essere decise, vuoi, quella, la
direttrice Adriatico Baltica, in entrambe queste, che passano sul nostro territorio, dobbiamo esserci,
non possiamo non esserci.
E, per questo, io credo sia coerente anche l'azione che la Giunta sta portando avanti, non possiamo non
esserci, anche evidenziando elementi critici, che mi pare di aver letto nelle documentazioni, ma
dobbiamo esserci, e questo non vuol dire aver cambiato idea rispetto alla valenza strategica di un'opera
del genere, ma vuol dire avere la testa libera anche dai grandi interessi che su questo si scateneranno, e
si sono scatenati, per fare delle scelte coerenti con lo sviluppo del nostro territorio, e con la tutela
anche del nostro territorio.
Anch'io sono preoccupato di alcune scelte e di alcune soluzioni che sono state prospettate.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. Ha tempo 2 minuti.
CARGNELUTTI.: Quanto?
PRESIDENTE.: 2 minuti, perché il suo Gruppo ha esaurito il tempo.
CARGNELUTTI.: 2 minuti per parlare della TAV? Io credo che, se dedichiamo un giorno intero a
parlare del terzo mandato, probabilmente l'orologio qui dovremmo fermarlo, ma, in ogni caso, starò,
Presidente, e la ringrazio della parola, per quello che andrò a dire.
Io sento sempre più l'inadeguatezza della politica e della classe dirigente, perché oggi tutti noi
parliamo esclusivamente ai nostri elettori, cioè parliamo ai comitati, parliamo a quelli che tutti i giorni
incontriamo sulla porta di casa. Io credo che non serva la politica, per questo, non serva la
rappresentanza, cioè noi dobbiamo guardare avanti, al futuro, se guardiamo al contingente, non
servono infrastrutture.
Io credo che oggi, se noi ci trovassimo, facendo un'operazione di astrazione dalla realtà, di fronte al
fatto se fare o meno l'autostrada A4, sicuramente non si potrebbe fare, sentendo i comitati; se
dovessimo fare la Trieste Venezia, non si farebbe, perché direbbero che non si può fare, perché, di
fatto, il comitato difende l'orticello, ma non pensa alle future generazioni.
Quando si dice che le Ferrovie dello Stato hanno prodotto debiti, in parte hai ragione, ma non hai
ragione al 100 per cento, perché? Perché una parte di tutti gli studenti, figli di operai, di contadini,
hanno potuto andare a scuola, facendo i pendolari, a costi sottocosto, e quindi una parte con le
ferrovie.
La cosa più sbagliata è quella di mettere in contrasto il pendolarismo con la TAV, come dire:
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dobbiamo fare questo o fare quello? Dobbiamo fare tutte e due, cioè dobbiamo tener conto di quella
che è una rete quotidiana, che ha bisogno di raggiungere il posto di lavoro in tempi decenti, che ha
bisogno di avere carrozze pulite, che ha bisogno di costi contenuti, certamente, guai a non perseguire
questo tipo di passaggio, ma sapete qual è, ovviamente, la seconda voce di spesa del bilancio
regionale, dopo la sanità? E' il trasporto pubblico perché, di fatto, se noi non interveniamo con il
trasporto pubblico, la signora di Rigolato, per mangiare una bistecca, deve aspettare il nipote, che la
porti a Tolmezzo, perché altrimenti costerebbe 50 euro il biglietto della corriera, con la pensione
minima.
Quindi, di fatto, oggi, il problema dei trasporti è un problema di democrazia, è un problema di
consentire alle classi meno abbienti di potersi muovere, e quindi, sotto questo profilo, dobbiamo stare
molto attenti quando lanciamo questi messaggi.
Però, torniamo a noi. La vicenda della TAV, ormai, si trascina in maniera incredibile. Io ricordo la
Giunta Illy, e ricordo l'assessore Sonego. Ricordo che andò nei Comuni, non dico con il mitra, ma
insomma, con l'atteggiamento abbastanza robusto, dicendo “domani mattina parte la TAV, bisogna
decidere il tracciato”. Riunioni e assemblee incredibili per definire un tracciato.
E, a quel punto, il tracciato fu concordato con tutti i Sindaci, un tracciato che doveva, in qualche
modo, tener conto, ovviamente, di tutte quelle che sono le peculiarità locali, perché noi siamo... una
volta ci dicevano che eravamo un popolo di santi e navigatori, oggi siamo un Paese di progettisti, tutti
progettiamo, tutti diventiamo... prima eravamo tutti allenatori, ricordo di aver visto, una volta, la
partita dell'Udinese, c'era Zico in campo, e uno di Reana, dietro a me disse “no lì Zico...”, insegnava a
Zico dove dovesse stare sul campo. Ecco, qui noi siamo tutti matti, cioè ognuno di noi vuole fare il
mestiere degli altri.
Allora, il problema, dobbiamo assolutamente entrare nel merito della situazione, se noi pensiamo di
potenziare ho finito la linea Trieste Venezia raddrizzando qualche curva, cercando di far utilizzare
quella linea, perché oggi è utilizzata al 30 per cento, siamo tutti d'accordo, siamo d'accordo che si può
ottenere, ancora per qualche anno, la possibilità di migliorare il trasporto, per i prossimi dieci anni
sicuramente, all'interno dell'attuale linea, con un miglioramento, ma non certamente con il
quadruplicamento, perché significa devastare completamente un territorio.
Ma allora, perché questo non avvenga nei prossimi cinquant'anni, immaginiamo, sul piano urbanistico,
dei vincoli strategici sui quali, poi, non ci troviamo di fronte a un condominio una casa, una chiesa, o
un paese, quindi mettiamo dei vincoli urbanistici perché si possa immaginare che nel futuro ci possa
stare un Corridoio 5, un corridoio Baltico che, di fatto, è già realizzato nel nostro territorio, perché da
Tarvisio a Udine c'è già, c'è solo il problema di Udine Cervignano, e quindi, la nostra Regione, se
continua a parlare così, resterà fuori da quelle che sono le grandi strategie internazionali.
Per cui noi dobbiamo parlare non ai nostri elettori, con i quali dobbiamo discutere del pendolare che
arriva tardi, e dei costi della ferrovia, ma dobbiamo parlare di futuro, perché senza futuro, qui, “No
TAV”, “no OGM”, “no energia”, “no centrali”, “no elettrodotto”, no tutto, significa autarchia del
consenso senza guardare al futuro.
Consegneremo questa realtà...
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere...
CARGNELUTTI.: ...a dei giovani che avranno grosse difficoltà per il futuro.
Concludo. Qui si vede il PD. Noi vogliamo sapere se il PD, su questo punto, guarda al futuro o guarda
al passato.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti, una dichiarazione rapida.
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COLAUTTI.: No, solo un minuto, perché...
PRESIDENTE.: 3 minuti.
COLAUTTI.: ...anche per rendere merito all'impegno e ai motivi che hanno portato a questa mozione
che, sicuramente, è interessante.
Mah, guardate, sapete cosa sta dominando la cultura politica di questa fase? E' il pauperismo, cioè
questo, ormai, il pauperismo istituzionale, è un'asticella che va sempre più in basso, pensando di
risolvere i problemi all'interno del proprio orticello.
Basta prendere il giornale di oggi, un giornale di oggi, “Il corridoio Baltico nasce moribondo”, e c'è la
Presidente, Debora Serracchiani, vostro leader, responsabile dei trasporti, che si dice preoccupata
giustamente, dico io perché c'è in atto un'azione che porterà Capodistria all'abbassamento dei fondali,
e i tedeschi che stanno comprando, anche perché la Slovenia non passa un gran momento, e quindi ci
taglierà fuori.
Allora, il tema che qui stiamo discutendo, e stiamo giocando, veramente, a tresette almeno, io ero
bambino, avevo i calzoni corti quando si parlava del corridoio Kiev Barcellona, i grandi assi europei.
Ma siamo dentro questa visione, o di cosa stiamo parlando? Perché se non abbiamo un'idea di
sviluppo, e quindi che i nostri porti sono attaccati a questi grandi assi, e creano sviluppo, nel frattempo
già a nord dell'Europa, delle Alpi, sono sviluppati i corridoi, il secondo, non mi ricordo, e ci stanno
tagliando fuori.
Quindi abbiamo non solo la competizione del costo del lavoro, dell'energia, ma siamo tagliati fuori
dalle comunicazioni, che non è un problema solo del trasporto dei pendolari, è un problema di assi di
sviluppo, di collegamento con i distretti industriali, con i porti.
Allora la preoccupazione adesso che è arrivata la Presidente che oggi esprime sui giornali, è anche
la nostra preoccupazione, perché se l'Italia non è in grado di condizionare, di essere presente in
Europa, e di impedire, e comunque trovare le mediazioni giuste, perché questi corridoi non taglino
fuori la nostra Regione, e noi discutiamo di cosa? E' un problema di visione strategica, di sviluppo, e
su questo bisogna ha ragione, ovviamente, il mio collega Riccardi, che più di me conosce la materia
se siamo o no a favore della TAV, per quello che può valere il nostro peso su questo tema, altrimenti,
ripeto, il pauperismo imperante ci porterà fuori da ogni idea di sviluppo.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Colautti. Non vedo altri iscritti, quindi ritengo chiusi gli
interventi dei Consigliere, do la parola all'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, buongiorno. La Regione Friuli
Venezia Giulia, e in questo senso richiamo due atti ufficiali che sono stati fatti, a ottobre e a novembre,
da questa Giunta regionale, con delibera del 17 ottobre 2013, 1920, ha richiesto, nell'ambito della
procedura statale di Valutazione di Impatto Ambientale, in corso, concernente il progetto preliminare
nuova linea ferroviaria Alta Velocità Alta Capacità Venezia Trieste, tratta Portogruaro Ronchi dei
Legionari, un'integrazione progettuale finalizzata all'individuazione di un'alternativa progettuale
relativa all'affiancamento della linea ferroviaria esistente nel tratto Cervignano Fiume Tagliamento,
che dedichi particolare attenzione ai centri abitati e alla sostenibilità socio ambientale dell'opera.
A ciò va aggiunta la richiesta di una dettagliata analisi costi benefici, e l'individuazione del punto di
contatto del tracciato ferroviario tra il territorio della Regione Veneto e la nostra Regione. Poi vi
accennerò a come il Veneto stia cambiando la propria strategia, e quindi è assolutamente necessario
che ci sia un coordinamento, non solo tra le Regioni, ma poi vedremo anche con la Slovenia.
Con successiva delibera della Giunta regionale, n. 2051, dell'8 novembre, si è richiesta un'alternativa
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progettuale relativamente alla tratta Bivio San Polo Bivio di Aurisina, e alla tratta Bivio di Aurisina
Trieste, e questo con particolare attenzione agli sviluppi infrastrutturali della rete trasportistica della
confinante Repubblica slovena.
E' evidente che anche la Slovenia ha preso delle decisioni, per le quali dobbiamo capire qual è il tipo
di attacco e di rapporto con l'infrastruttura slovena.
Va ribadito, in questo contesto, che la Regione Friuli Venezia Giulia ritiene prioritari e strategici i
grandi corridoi europei.
Le tratte regionali dell'Alta Capacità, da un lato, sono parte integrante del corridoio Mediterraneo e,
dall'altro, costituiscono la porta sud del corridoio Adriatico Baltico. In entrambi i casi, quindi, si tratta
di garantire la piena valorizzazione della piattaforma logistica regionale.
Ciò detto, non distogliamo, come anche il dibattito ha evidenziato, l'attenzione dalle criticità delle reti
ferroviarie esistenti, che impongono scelte immediate e non procrastinabili, investimenti di medio
periodo, che non intralciano, anzi, sono compatibili con il progetto di Alta Velocità e Alta Capacità, in
quanto innescano dei benefici sull'intera rete regionale.
L'Alta Velocità Alta Capacità come obiettivo a medio e lungo termine, e ammodernamento e
potenziamento della rete esistente, come obiettivo a breve e medio termine, questo è l'indirizzo che
deve farci guardare, con priorità, al mantenimento delle risorse extraregionali messe a disposizione per
le infrastrutture della nostra Regione.
In questo contesto si deve tendere a realizzare gli interventi non più procrastinabili all'interno del
contesto quadro delle grandi infrastrutture strategiche, non possiamo aspettare le grandi infrastrutture
per mettere a posto quello sul quale possiamo già intervenire, e che avrà, sicuramente, beneficio anche
nell'ottica di lungo periodo.
Occorre, tuttavia, anche fare chiarezza sul tracciato dell'Alta Velocità Alta Capacità, come dicevo
prima, dopo che il Veneto ha indicato una terza via, fra la litoranea e il progetto originario di
affiancamento all'autostrada, consistente in un percorso parallelo all'attuale linea ferroviaria.
Questa nuova posizione del Veneto comporta, di necessità, un approfondimento tecnico con la
connessione con il Friuli Venezia Giulia, e per questo la Regione ha chiesto un incontro con il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, con la presenza del Veneto, del
Commissario Bortolo Mainardi, e di RFI, per trovare una soluzione condivisa, dal momento che, ad
oggi, esiste solo e soltanto il progetto del 2010.
La Giunta regionale, nell'ultima delibera approvata sul tema, ha sottolineato la necessità di completare
la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto preliminare dell'Alta Velocità Alta
Capacità nella tratta Ronchi sud Trieste, seppure all'interno di soluzioni alternative da individuare, per
non perdere, appunto, i finanziamenti europei per le successive fasi di progettazione definitiva ed
esecutiva.
Poi, eventualmente, per quanto riguarda gli approfondimenti di carattere ambientale, visto che
abbiamo ricevuto un emendamento aggiuntivo, che riguarda proprio il parere da esprimere nella
procedura di VIA, lascio la parola al collega Sara Vito, però, per questi motivi, che ho appena detto, le
preoccupazioni e le richieste che sono state presentate con la mozione risultano già affrontate dalla
Giunta regionale, con gli atti che ho richiamato prima, sia relativamente alla valutazione delle
alternative progettuali, sia ai costi e alla sostenibilità finanziaria.
Queste preoccupazioni, e gli approfondimenti conseguenti, non devono diventare ostacoli
pregiudizialmente insormontabili alla realizzazione dei corridoi europei per l'Alta Capacità ferroviaria.
Chiediamo, quindi, che la mozione sia ritirata o, in caso negativo, chiediamo un voto contrario del
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Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Vuole intervenire l'assessore Vito? Prego, assessore Vito, che ha distrutto
nel frattempo il microfono.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, semplicemente, così, una mera
aggiunta, anche se, in realtà, la collega Santoro penso che abbia, veramente, diciamo, dato un quadro
completo, e anche molto chiaro di quella che è la posizione della Regione, una posizione che nasce,
però, anche da, chiaramente, un ragionamento complessivo e anche e, diciamo, di condivisione con i
territori e con le Istituzioni e gli Enti che, chiaramente, sono interessati a un'opera che,
oggettivamente, è un'opera importante, anche impattante, come avete tutti più o meno detto, con toni
diversi, ma, insomma, in maniera chiara, negli interventi fatti.
E, in questo senso, nella delibera che, appunto, ha citato la collega Santoro prima, si capisce bene che,
diciamo, la Regione si è fatta carico anche delle osservazioni fatte dalle Amministrazioni comunali,
degli Enti coinvolti, e per questo motivo abbia, in realtà, condiviso la necessità che, anche da un punto
di vista ambientale, siano necessari ulteriori approfondimenti e una documentazione integrativa, che il
proponente non ha mai dato come, appunto, era necessario ulteriormente per formulare un parere
ancora più compiuto, ed è in questo senso che sta il deliberato della delibera stessa sul tracciato, in
particolare Ronchi Trieste.
Una precisazione, però, mi piace farla, piuttosto sulla parte della procedura, perché nella mozione,
anche lei, Consigliere, cita il percorso fatto, e anche la necessità di, diciamo, rimettere in discussione
un nuovo iter o, perlomeno, adottare un nuovo strumento normativo, che è il 165, che ha previsto.
Diciamo che una precisazione qui va fatta, anche se, in realtà, anche lei, giustamente, dice che la
procedura che il Ministero applica è una procedura che legittimamente applica, questo è ovvio, però
forse va fatta chiarezza, sul fatto che è ovvio che qui valga il principio del tempus regit actum, quindi
questo è quello che il Ministero sta evidentemente applicando, visto che stiamo parlando di un
procedimento che è iniziato ancora con la fine del 2010, e l'ipotesi di un altro tipo di strumento, cioè di
utilizzare la Conferenza dei Servizi, è una cosa che è subentrata soltanto nell'anno poi successivo, del
2011.
Però è importante anche precisare questo, che questa conferenza rimane, comunque, pur sempre una
conferenza istruttoria, non decisoria, e quindi, comunque, il parere, alla fine, viene dato ugualmente
dal Ministero.
Forse, se io capisco, diciamo, più il suo intervento nella sostanza, al di là del riferimento normativo,
l'aspetto sul quale insiste è sulla necessità di coinvolgere i territori interessati, ma questo, che è una
cosa che chiaramente noi condividiamo, perché è un aspetto imprescindibile, è in realtà già stato fatto
nel percorso, la partecipazione finora è stata assolutamente garantita, e tutti coloro che avevano la
facoltà di poter esprimere osservazioni e pareri, l'hanno fatto.
In conclusione, non posso, però, non sottolineare il fatto che stiamo parlando di un procedimento in
capo al Ministero, in particolare neanche dell'Ambiente, delle Infrastrutture, e quindi non è la nostra
Regione, ma è bensì il Ministero che sceglie la procedura e la normativa da applicare, però sul
discorso della condivisione, e della partecipazione, se non altro, penso, da questo punto di vista, che
non ci debbano essere dubbi e, quindi, sulla posizione relativa alla mozione la collega Santoro ha già
detto come la pensa la Giunta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, assessore Vito. Consigliere Sergo, 3 minuti per illustrare l'emendamento, che
è stato presentato, e poi per replica finale sulla mozione.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Perché, appunto, come anche ricordavano già gli Assessori
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intervenuti, c'è da ricordare che questa mozione è stata scritta un mese fa, e quindi anche prima della
delibera dell'8 novembre, per cui, il fatto che anche molte cose siano state da voi recepite, non voglio
prendermi alcun merito, per carità, però se da quel punto di vista andiamo nella stessa direzione, non
vedo perché dovrei, in qualche modo, ritirare magari la mozione, visto che condividete, anche voi,
molte cose che sono state scritte.
L'emendamento riguarda, invece, il fatto di dover esprimere un dissenso motivato sulla compatibilità
ambientale dell'opera, proprio perché voi stessi, nella delibera dell'8 novembre, dichiarate che ci sono
molte criticità, dichiarate che ci sono problemi anche, appunto, relativi al discorso geologico, che
facevamo prima, e quelli che abbiamo ricordato, ovviamente, anche in fase di discussione, per cui
riteniamo doveroso, da parte della Regione, a presentare questo dissenso davanti al Ministero, e
davanti al CIPE, anche perché, ricordo che la Regione esprime questo parere, sui progetti di opere o
interventi di competenza statale di cui all'allegato 2, alla parte 2 del decreto legislativo, il n. 52/2006,
dove si evidenzia che questo dissenso può essere motivato qualora si riscontrino rischi per la salute
umana o per l'ambiente, anche nel caso di possibili incidenti, valore o vulnerabilità dell'area che
potrebbe essere interessata a causa e qui ricordavo prima anche il valore che vogliamo dare al
territorio del Carso triestino , e tutta una serie di altre prescrizioni, ovviamente.
Questo dissenso, ovviamente, secondo noi, farà in modo che anche venga portata avanti questa
tematica davanti al Ministero.
Vorrei solo fare una precisione, se mi permette, Presidente, e veramente cerco di essere brevissimo,
perché essere contrari, com'è stato detto, ai ai corridoi europei, non è certo la nostra posizione, noi
siamo favorevoli ai corridoi europei, siamo anche favorevoli, come abbiamo detto, al corridoio
Adriatico Baltico, però essere sostenitori dei corridoi europei non è scritto da nessuna parte che
bisogna essere sostenitori del quadruplicamento della linea, tant'è che dovete spiegarmi il perché noi
stiamo approvando un progetto che, per quanto riguarda il collegamento Torviscosa Cervignano
Udine, prevede il doppio binario.
Quindi il corridoio Adriatico Baltico non sarà quadruplicato, è a doppio binario.
Per cui, non c'è nessun motivo per cui bisogna sostenere il Corridoio 3 con il quadruplicamento.
Se il problema non è entrare nei centri storici, io ricordo che a Udine abbiamo lo stesso problema, ed è
previsto un progetto che, con 30 milioni di euro, prevede lo spostamento dei binari dai centri, diciamo
così, abitati, nell'immediata periferia. Parliamo di 30 milioni di euro, a fronte di 7 miliardi di euro.
Quanti?
Va beh, è uguale, Assessore, comunque non siamo a 7 miliardi, dai, dipende dalle cose.
Però noi avevamo detto, già ad aprile, che tutte queste opere, come anche l'eventuale superamento del
collo di bottiglia del Bivio di San Polo, ad altri punti...
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, se può procedere alla chiusura.
SERGO.: ...possono essere superati con una spesa ben minore di quella prospettata. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Quindi, terminato il dibattito, tempo per brevi dichiarazioni di voto,
qualora si vogliano produrre, altrimenti passo alla votazione.
Colautti, dichiarazione di voto. Prego.
COLAUTTI.: Io chiedo, visto il dibattito, e vista l'importanza dell'argomento, avrei avuto piacere
anche che la Presidente si fosse espressa, comunque chiederei, anche per capire i margini di
valutazione, 5 minuti, anche per confrontarci sul dispositivo, e quindi non andare a un voto solo legato
al dibattito perché, anche nella replica di Sergo ci sono elementi di novità.
Quindi 5 minuti 5, per arrivare a un voto più consapevole.
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PRESIDENTE.: Favorevoli? Contrari? Favorevoli. Quindi 5 minuti. Riconvochiamo per le 11.35.
Bene, signori, mi auguro che la sospensione sia servita a consolidare il testo.
Allora, prego tutti di riprendere posto, per cortesia, rimettiamo ordine nell'Aula.
Allora, la sospensione ha comportato qualche modificazione rispetto ai testi presentati a quanto
abbiamo, altrimenti pongo in votazione? Ovviamente prima l'emendamento e poi la mozione.
Non vedo nessun iscritto, quindi pongo in votazione...
Ah, per la dichiarazione.
Come continua la dichiarazione di voto?
Bene. Allora, dichiarazione di voto, consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Rispetto alla presunta interpretazione dei contenuti di questa mozione, perché se uno
legge...
Eh no, devo motivare.
PRESIDENTE.: Un intervento. Sì, faccia la dichiarazione.
RICCARDI.: Perché se io leggo la mozione, che mi chiede delle integrazioni rispetto a un
procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale della TAV, presuppongo che sono d'accordo
con la TAV.
Allora, io sono d'accordo con la TAV, ma siccome l'interpretazione che il Movimento 5 Stelle dà di
questa mozione è “intervengo sulla... ma io sono contro la TAV”, io non posso votare con loro,
chiaro?
Quindi il nostro voto, mi pare di capire, sarà lo stesso della maggioranza...
No, calma, sarà lo stesso della maggioranza, ma con evidenti posizioni diverse.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli.
SHAURLI.: Voto semplice: no.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Come ha riconosciuto lo stesso presentatore della mozione, il consigliere Sergo, questa
mozione è stata scritta un mese fa, molte delle cose che sono scritte al suo interno sono già state
recepite.
Per il resto, dal nostro punto di vista, la mozione sarebbe stata anche per larga parte condivisibile,
salvo su un punto su cui non siamo affatto d'accordo, l'ampliamento delle gallerie esistenti nel
territorio carsico e, per essere più precisi, nel punto d'ingresso nel porto di Trieste è assolutamente
necessario, perché c'è un problema di far uscire più merci dal porto di Trieste, quindi su quella che si
chiama la circonvallazione, perché serve un aumento della capacità della linea in uscita dal porto di
Trieste.
Detto questo, non possiamo non cogliere il senso politico della questione, il senso politico della
questione è che questa Giunta, rispetto alle due Giunte che l'hanno preceduta, sta facendo dei passi
concreti in avanti, significativi, dal punto di vista del sostenere la linea dell'ampliamento della linea
esistente e non, invece, sulla strada della costruzione di una nuova linea, con un approccio molto
ideologico, così come fecero sia la Giunta Illy, che la Giunta Tondo.
Quindi, dal nostro punto di vista, il senso politico dell'azione positiva della Giunta va riconosciuto, la
Giunta ha preso degli impegni, per questi motivi noi, su questa mozione, ci asterremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sergo.
SERGO.: Solo per aggiungere che, ovviamente, come ricordato anche in replica, apprezziamo il fatto
che molte parti di questa mozione siano già state recepite dalla Giunta, posso capire che, per quanto
riguarda la modifica alla procedura, che poi, alla fine, era una mera richiesta da fare al Ministero, si

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

possa anche essere contrari, anche perché non riguarda, ovviamente... la Giunta non può fare molto,
qui dovremmo fare un altro voto alle Camere per prevedere il ricambio, ma... magari lo faremo, chi lo
sa.
Continuo a ripetere il fatto che prevedere delle integrazioni a questo progetto...
PRESIDENTE.: Scusi, però lei dovrebbe fare la dichiarazione di voto.
SERGO.: Okay. Noi voteremo favorevoli sia all'emendamento, che alla mozione...
PRESIDENTE.: Chiuda.
SERGO.: ...proprio perché, per quello che ho detto prima, non c'è scritto da nessuna parte che essere
favorevoli ai corridoi, e anche, eventualmente, a potenziare la linea, si debba essere favorevoli a
progetti da 7 miliardi e 400 milioni. Su questo siamo chiari? Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiarito la posizione. Quindi, non vedo altri iscritti, per cui pongo in
votazione innanzitutto l'emendamento aggiuntivo, a firma Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Metto in votazione la mozione 19, nella sua intera stesura. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il consiglio non approva.
Bene. Abbiamo esaurito, quindi, il primo punto all'ordine del giorno.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Disegno di legge n. 22 ‘Norme in materia di
riassetto istituzionale delle ATER e principi in materia di politiche abitative”, Relatore di maggioranza
Boem, Relatori di minoranza Dal Zovo e Riccardi.
Ricordo i tempi: la maggioranza: 67 minuti: 52 al PD, 7 SEL, 7 i Cittadini; l'opposizione 133 minuti:
36 al PdL, 24 Autonomia Responsabile, 30 Movimento 5 Stelle, 18 Lega Nord, 24 Gruppo Misto. 10
minuti ai Relatori, 10 minuti alla Giunta.
Prima dell'inizio delle relazioni, informo sul giudizio di inammissibilità relativamente agli
emendamenti.
Quindi, martedì 19 novembre sono stati trasmessi gli emendamenti, presentati entro le ore 12.00, al
disegno di legge n. 22; dall'esame preliminare degli emendamenti presentati sono stati rilevati motivi
di inammissibilità, pertanto, ai sensi dell'articolo 108, comma secondo del Regolamento consiliare,
dichiaro inammissibili gli emendamenti indicati nell'elenco, che viene distribuito, in quanto privi di
ogni reale portata modificativa.
L'elenco viene adesso distribuito, è chiaro che gli emendamenti che avete avuto consegnati sono già
depurati da quelli che sono considerati inammissibili, per le motivazioni di cui abbiamo ampiamente
discusso ieri.
Ricordo che, ai sensi del Regolamento, entro il termine del dibattito generale i Relatori possono
presentare ancora un emendamento per ogni articolo, oltre che poi, ovviamente, hanno l'opportunità, la
possibilità di presentare subemendamenti modificativi, od integrativi o sostitutivi entro il dibattito sul
singolo articolo, e così, ovviamente, anche la Giunta regionale.
Do quindi avvio al dibattito, con il Relatore di maggioranza, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, egregi colleghi, il diritto
all'abitazione rientra fra quelli essenziali e caratterizzanti la società cui si conforma lo Stato
democratico, voluto dalla Costituzione.
Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini
possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello dell'abitazione, contribuire a che la vita di ogni
persona rifletta, ogni giorno, sotto ogni aspetto, l'immagine universale della dignità umana sono
compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso.
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Non sono parole mie, ma sono parole che troviamo in una sentenza della Corte Costituzionale del
1998, che riconosce al bene casa una fondamentale centralità per la struttura sociale del nostro Stato.
La nostra Regione, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, accoglie nei suoi testi diverse
disposizioni a tutela di questo diritto. In particolare, i testi che attualmente sono in vigore, sono la
legge 24/99, che disciplina l'ordinamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, Enti
pubblici economici, ai quali è affidato il compito di organizzare, gestire e ampliare l'offerta di edilizia
e l'accesso all'abitazione, e la legge regionale 6/2003, che chiarisce quali sono le tipologie di
intervento che la Regione promuove nel settore dell'edilizia residenziale, sottolineando anche come la
Regione sostenga l'acquisizione della prima casa.
Negli ultimi anni le mutate condizioni sociali, ed economiche, hanno determinato un cambiamento
delle condizioni e dei modi mediante i quali il bisogno casa può essere soddisfatto: la precarietà, la
riduzione generale del reddito, la crescita e le crescenti difficoltà nell'accesso al credito per l'acquisto
di un'abitazione, hanno portato le famiglie di questa Regione, in maniera proverbiale legate al mattone
ed alla casa di proprietà, a scegliere, per necessità, l'affitto.
Questo dato si può evincere facilmente anche dai dati Istat, nonché dal crollo delle domande per il
contributo dell'acquisto della prima casa e dall'aumento delle richieste di accesso agli affitti, relativi
agli affitti onerosi, di cui alla legge 431/98.
Ci veniva anche ricordato, in Commissione, che sostanzialmente c'è un più che dimezzamento delle
domande di contributo sulla prima casa, e il quantitativo di risorse richieste per l'abbattimento degli
affitti onerosi sia, sostanzialmente, quattro volte superiore alle risorse a disposizione.
E per questo è indispensabile che la Regione si doti di una visione organica sul sistema casa, a 360
gradi, esercitando fino in fondo la sua funzione di raccordo fra le diverse direzioni, i diversi comparti
che operano sull'argomento, sicuramente tra il settore dell'edilizia e il settore sociale.
Inoltre, è impossibile pensare che una politica complessiva sulla casa prescinda da un forte
coordinamento degli interventi con le funzioni svolte dagli Enti locali, in particolare dai Comuni
associati negli ambiti socio assistenziali.
Finora sul tema casa, un po' anche per la forza che hanno avuto storicamente le ATER nella nostra
Regione, è stata una materia un po' delegata all'ATER e, rispetto alla quale, la stessa Regione non ha
coordinato le proprie politiche e, qualche volta, i Comuni hanno abdicato, appunto, alla loro funzione
verso il modello ATER.
E' utile ricordare, poi, che la Regione ha, fra i suoi compiti fondamentali, la ricerca di efficacia nei
propri interventi, ed efficienza delle proprie strutture organizzative.
Pare opportuno, quindi, mirare al potenziamento dei servizi agli utenti mediante economie, ricavate
con una governance ed un'organizzazione meno costosa.
Su questo aspetto io credo che le letture che sono state fatte, anche contrapposte, forse, sui modelli
finali, trovano un'unitarietà: tutti quanti siamo convinti che questa sia la strada da percorrere.
Con il disegno di legge 22, qui in esame, presentato dalla Giunta regionale, si vuole avviare un
percorso che tenga conto come i fabbisogni abitativi degli ultimi anni si sono evoluti, anche a causa
della crisi finanziaria, come ricordato prima, e che fornisca risposte nuove per dare soluzioni migliori
ai bisogni della collettività su tutto il piano, sul più ampio tema complessivo della casa dell'abitare.
Rispetto a questo si è voluto, in particolare, attraverso le norme previste negli articoli 2 e 3, di ridare
alla Regione un forte ruolo di indirizzo e coordinamento degli interventi nel settore delle politiche
abitative, con l'istituzione della Commissione regionale per le politiche socio abitative.
Tale Commissione sarà costituita dagli Assessori competenti, sia in materia di edilizia, che in materia
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sociale, assieme alle strutture relative, questo per garantire il ruolo di guida e di coordinamento della
normativa da parte della Regione è fondamentale questo, o la Regione ha una guida unitaria, forte, su
tutti gli strumenti, oppure, gli stessi strumenti, pur validi, corrono il rischio di essere fragili ; dal
Presidente della Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia per il
collegamento con la funzione legislativa, e da 5 rappresentanti dei Comuni indicati dalla Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e sociale e socio sanitaria regionale, quale raccordo con
gli Enti territoriali, in funzione dell'integrazione delle politiche regionali con le politiche di intervento
sociale dei Comuni.
Anche questa è una delle novità più importanti di questa norma, non possiamo pensare che due mondi,
così fondamentali, come quello della Regione e come quello degli Enti locali, non abbiano un luogo di
raccordo sul tema casa, e lo si è visto negli anni, soprattutto negli ultimi anni, con una divaricazione
degli interventi, alla fine i Comuni intervenivano, con i propri rappresentanti, solo per dire se il
punteggio che aveva ottenuto Tizio, Caio e Sempronio nella graduatoria ATER era coerente, o c'erano
elementi informativi in più da dare, ma non c'era una politica unitaria sulla casa.
Oltre ad elaborare le linee di indirizzo sul settore, questa Commissione avrà luogo di portare a
compimento un'armonizzazione un ammodernamento della normativa in materia, attraverso
l'elaborazione di un testo unico.
Da quanto detto finora, si evince che dobbiamo arrivare anche ad una normativa organica che,
sostanzialmente, evolve la 6/2003, che aveva, anche quella, in qualche maniera, questo scopo,
quest'idea.
Inoltre, il ddl 22 fornisce alcune prime indicazioni sul riassetto istituzionale delle ATER, propedeutico
ad una riforma complessiva da realizzare a regime.
In tale contesto viene definito, quello delle ATER, come un sistema unitario, quindi le ATER sono
un'unica cosa rispetto alle politiche a loro attribuite, verso il quale tendere con un piano di
convergenza supportato da convenzioni obbligatorie.
Anche qui sono gli altri due aspetti grossi di questa norma.
Piano di convergenza che, sostanzialmente, lo dirò un po' più avanti nella relazione, riprende il lavoro
fin qui fatto, che preveda, da subito, convenzioni obbligatorie fra le ATER esistenti. O riorganizziamo
in maniera forte il contesto, appunto, operativo, oppure, lasciato a se stesso, questo modello, anche
quello precedente, che sostanzialmente aveva tratti anche simili, non può arrivare a regime.
Si ritiene apprezzabile e di notevole importanza che anche questa norma, seppur di carattere
propedeutico e transitorio, abbia percorso un iter autonomo, che ne consentisse un approfondimento in
Commissione.
Questo a sottolineare come, i temi della casa e dell'edilizia residenziale, siano considerati importanti
da questa maggioranza, c'è necessità di dare risposte chiare ed efficienti, ed efficaci, alle migliaia di
attuali inquilini del servizio di edilizia pubblica, così come di dare risposte, altrettanto chiare, a chi
richiede che il proprio diritto sociale ad avere una casa, come sottolineato in apertura, venga rispettato.
Abbiamo, in questo momento, una divisione di fatto fra chi il diritto alla casa, anche sociale, l'ha
acquisito, e chi non lo acquisirà, correrà il rischio di non acquisirlo, perché non ci sono risorse, sono
alcuni anni che non si riesce a investire, attraverso le ATER, sul sistema casa, sono anni che le
richieste, come dicevo prima, sul fondo affitti onerosi, è nettamente inferiore alle richieste da parte dei
cittadini e, per chi ha fatto l'amministratore pubblico, sono anni in cui i cittadini, che non hanno
nessuna risorsa, che si rivolgono ai Comuni, e hanno la soluzione transitoria, sono in grandissimo
aumento.
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Nella finanziaria 2013, legge regionale 27/2012, veniva prevista la soppressione delle 5 ATER
regionali attraverso la fusione, per incorporazione, nell'ATER di Trieste, in un unico Ente, e
l'abrogazione della legge regionale 24/99.
Tale fusione sarebbe dovuta avvenire in base ad un piano, esteso dalle ATER stesse, sottoposto a
parere giuntale, nel quale si annunciava l'accorpamento di funzioni omogenee delle diverse ATER. La
nuova governance sarebbe dovuta partire a regime con l'inizio del 2014.
Lo studio del piano di fusione proposto dalle ATER, dal Consiglio di Amministrazione delle ATER,
ha evidenziato come le tempistiche prospettate disattendessero, nei fatti, quanto annunciato e richiesto
nella norma approvata con la finanziaria 2013, poiché prevedeva prospettive di unificazione che si
estendevano fino a fine 2016, similmente dimostrava come le tempistiche previste in finanziaria 2013
fossero insostenibili.
Inoltre palesava alcune grosse carenze, come la costituzione di un Consiglio di Amministrazione
difforme dalle prescrizioni di legge, per numero di membri 10, contro il massimo dei 5 previsti dalla
norma Monti , e alternanza di genere, rilievo che è stato formulato in questa sala dalla Corte dei
Conti, Sezione del Friuli Venezia Giulia, nel giudizio di parificazione del rendiconto al bilancio 2012.
La prospettiva di ricavare economie di sistema, puntando prevalentemente sui pensionati questa è
un'altra criticità che ha evidenziato quel percorso lì e su fuoriuscite volontarie non sostituite,
lasciando quasi intatta la struttura organizzativa e, di fatto, la fusione a freddo di servizi, senza un reale
percorso di integrazione.
Tutto ciò osservato, la Giunta ha ritenuto di dare parere negativo a quel piano, e di proporre un
percorso differente, che partisse dalla progressiva unificazione dei servizi generali, per giungere, solo
in seguito, ad una modifica della governance del sistema.
Questo piano di convergenza, proposto nell'articolo 4, prevede un reale contenimento della spesa
mediante una progressiva integrazione dei servizi generali...
PRESIDENTE.: Se può...
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi mancano 10 righe.
PRESIDENTE.: Perfetto.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...e la stipula di convenzioni obbligatorie per la
gestione delle funzione di servizi unificati.
Per quanto riguarda il riassetto istituzionale delle ATER, si ritiene di proporre, con il presente disegno
di legge, un regime transitorio mediante l'eliminazione del Consiglio di Amministrazione, composto
da 10 membri, e la sostituzione con un amministratore unico per ciascuna delle 5 ATER, con la
funzione che prima competeva, appunto, ai CdA e ai Presidenti.
Inoltre, i 5 Collegi Sindacali vengono sostituiti da un Collegio dei revisori, composto da 3 componenti,
per tutte e 5 le ATER.
In conclusione, confidando nel parere favorevole del Consiglio, segnalo come la discussione in
Commissione, e l'intervento dei portatori di interessi in Aula, abbia arricchito l'approfondimento sul
testo, permettendo il confronto sulle più generali tematiche dell'abitare in Regione.
Ci saranno anche alcuni emendamenti proposti dalla Giunta, che raccoglieranno alcune di quelle
indicazioni.
Si coglie, pertanto, l'importanza di questo percorso, che può costituire una più ampia opportunità per
promuovere equità, solidarietà e, soprattutto, coesione sociale.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
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Consiglieri, il disegno di legge regionale, che andiamo a discutere, si presenta come l'ennesima
controriforma delle politiche abitative regionali.
Permetteteci di dire che, ancora una volta, i tempi e i modi usati dalla Giunta regionale non ci hanno
consentito di lavorare con quella serenità e con quell'approfondimento necessario a discutere una
tematica così delicata, c'è davvero da sperare, per il bene dei cittadini, e delle strutture da sottoporre a
riforma, che questo di oggi rappresenti, davvero, il punto di inizio per un ripensamento profondo delle
politiche abitative regionali.
Mentre discutiamo, ancora una volta, di quante ATER, o di quanti amministratori abbia bisogno il
nostro territorio, c'è chi attende, pazientemente, di accedere ad un'abitazione per sé, e per la propria
famiglia, in un momento storico duro da affrontare, a causa della perdurante crisi.
Oggi ci si pone l'occasione per mettere, davvero, questi bisogni al centro del nostro agire legislativo.
Se sapremo creare una chiara e definita cornice normativa, faremo sì che l'edilizia residenziale diventi
la prima risposta al disagio che tanti stanno vivendo.
Il testo che andremo ad analizzare dovrebbe mettere in moto, fin da subito, una riorganizzazione
capace di dare risposte concrete ai cittadini.
A ben vedere, il periodo di 18 mesi, per addivenire ad una riforma organica del settore, costituisce un
termine fin troppo lungo, tenendo conto che non si partirebbe da zero, avendo già a disposizione i dati
e proposte raccolte da vari Enti.
Avremmo preferito, pertanto, che la Giunta optasse per il posticipo di almeno un anno dall'entrata in
vigore della riforma Tondo, prevista per il primo gennaio 2014. Questo lasso di tempo sarebbe servito
a predisporre un disegno di legge organico, completo, e capace di dare risposte alle necessità dei
cittadini e delle aziende territoriali, si sarebbe, quindi, giunti ad un riassetto istituzionale condiviso da
tutte le forze politiche, e da tutti i portatori di interesse, e chiaro, nella definizione dei nuovi organi e
strumenti.
Ci riferiamo, in primis, alla Commissione regionale per le politiche socio abitative, che nella
formulazione degli articoli 2 e 3 si trova a rivestire, contemporaneamente, un ruolo di proponente delle
azioni da intraprendere, di verificatore delle stesse ed, infine, in sede di cabina di regia, di organo
collegiale in cui siedono coloro i quali attuerebbero il piano di convergenza.
Pur convinti della necessità della costituzione di quest'organo, ed apprezzando il fatto che i membri
della stessa non percepiranno alcun compenso, e rimborso, avremmo voluto trovare, nell'elenco dei
componenti, le rappresentanze degli inquilini, i sindacati confederali ed autonomi e minoranze
consiliari.
In secondo luogo, vorremmo fare alcune considerazioni sulle figure dell'amministratore unico e del
Collegio unico dei revisori dei conti. Comprendiamo che chi dovrà ricoprire la carica di
amministratore unico, ai sensi dell'articolo 5, debba avere svolto mansioni di direzione, ma riteniamo
che non specificare a quali categorie di liberi professionisti debbano appartenere i singoli candidati, sia
una carenza a cui bisogna rimediare.
Inoltre, sarebbe stato opportuno inserire anche i casi di incompatibilità ulteriori rispetto alla normativa
nazionale, tra questo incarico e altre funzioni ricoperte all'interno di partiti, o movimenti, al fine di
garantire una maggiore indipendenza dalla politica.
Per quanto riguarda, invece, il Collegio unico dei revisori, oltre ad avere dei dubbi sul fatto che un solo
Collegio possa verificare i documenti contabili di 5 ATER diverse, siamo anche convinti che, per
conseguire una reale responsabilizzazione di tali organi, è necessario definirne i poteri e i doveri, al
pare di quanto avviene nella realtà imprenditoriale privata, adottando gli strumenti privatistici di cui
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una realtà aziendale deve essere oggi dotata.
Abbiamo anche constatato che, nel disegno di legge, tutti gli organi e i loro componenti sono di
nomina diretta o indiretta della Giunta regionale. Volendo riassumere e rimarcare la totale esclusione
della minoranza, facciamo notare che i nominati dalla Giunta dovrebbero controllare altri nominati
dalla Giunta, facenti parte di una Commissione nominata dalla Giunta, che fa da cabina di regia ad
amministratori unici, nominati dalla Giunta, che hanno il compito, a loro volta, di nominare i direttori
delle ATER.
Anche per quanto riguarda il piano di convergenza, di cui all'articolo 4, sarebbe stata preferibile una
definizione puntuale delle finalità a cui lo stesso verrà preposto.
Ciò su cui, davvero, è necessario convergere è, innanzitutto, l'adozione di criteri omogenei
nell'applicazione dei canoni di locazione, pur nel rispetto delle diversità dei territori serviti, in parallelo
ad un sistema di assegnazione degli alloggi, che tenga conto di parametri univoci, e che non tenga
conto del loro profilo reddituale.
Assieme a ciò, il piano di convergenza dovrà tendere a creare delle sinergie effettive, dall'applicazione
delle migliori tecniche di risparmio energetico, alla totale omogeneità dell'informatizzazione dei
servizi aziendali.
Infine, qualunque piano regionale di edilizia sociale dovrà porsi, come primo obiettivo, il recupero e
l'efficientamento energetico degli edifici già esistenti, tenendo, al contempo, conto delle nuove
esigenze abitative: nuclei familiari sempre meno numerosi, genitori separati, anziani soli con problemi
di deambulazione, disabili, e altre categorie svantaggiate.
Gli emendamenti che proporremo sono tutti pensati nell'ottica di sopperire le criticità sopra descritte,
consapevoli che, questo di oggi, rappresenti solo il primo tassello di un sistema residenziale che va
rinnovato in profondità, e con urgenza.
Il nostro voto finale dipenderà dalla disponibilità della maggioranza, e della Giunta stessa, a voler
accogliere le nostre proposte.
Concludiamo, augurandoci che, per il futuro, ci sia la possibilità di contribuire ed avanzare ulteriori
proposte per la realizzazione di un riordino istituzionale in materia residenziale, condiviso e
partecipato, consapevoli che le politiche abitative sono solo uno dei problemi che affliggono, in questo
delicato momento storico, i nostri cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Riccardi, prego.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Naturalmente lasceremo al
dibattito generale, e anche alle repliche, molti aspetti di questa norma.
Io mi limiterò a fare delle considerazioni molto veloci, come Relatore di minoranza, anche perché
l'argomento è molto conosciuto, ne abbiamo dibattuto a lungo in Commissione, e credo, dimostrando
anche di non avere una posizione preconcetta, a differenza di altre opinioni che vengono presentate
con la presentazione di questo disegno di legge.
La cosa più semplice che mi sembra di dire e qui potremo, veramente, liquidare tutto è che le
relazioni che mi hanno preceduto, sia quella di maggioranza, che quella di minoranza, nella sostanza
dimostrano una cosa: che il cuore del problema, che tutti riconosciamo esistere, dentro la riforma
Tondo, e dentro la controriforma Serracchiani, non ci stava.
E' questa la dimostrazione vera, quando noi diciamo, quando Colautti, a nome del nostro Gruppo, dice
che c'è in atto e questo è l'ennesimo atto di cecchinaggio politico, in tutte le misure che sono state
varate nella precedente legislatura, perché i temi veri, che non ruotano attorno alle ATER, ma ruotano
attorno alla casa, sono quelli I temi veri, che la riduzione delle 5 ATER in una non potevano e non
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volevano affrontare.
Perché se c'è un problema, verso il quale tutti quanti dovremmo essere un po' laici, senza difendere le
barricate per Statuto, sono quelle legate al fatto che ci sono dei processi che vanno avanti del tempo,
ma noi tempo non ne abbiamo più, e ogni misura possibile, per la riduzione di costi, deve trovare il
coraggio di essere affrontata.
Allora, l'ATER è un pezzo di questo sistema, importante, ma è un pezzo. L'altra misura, molto più
ampia, per la quale gli obiettivi, legittimi, condivisibili, che stanno all'interno di quelli che sono
determinati obiettivi che vanno riformati, non c'entrano niente con le ATER.
Se io devo capire se il mio fabbisogno degli affitti si alza, e devo trovare i soldi per dare ai Comuni, in
maniera che i Comuni possano andare incontro alle persone che hanno bisogno di essere sostenute con
l'affitto, far diventare le ATER da 5 a una, cosa cambia? Allora, questo è il cecchinaggio politico.
Allora, vedete, io penso che qui dentro, a parte ieri sera, che abbiamo cercato di dare qualche
dimostrazione, qua non è che siamo i dilettanti allo sbaraglio, allora, l'atteggiamento e guardo
l'Assessore e dico, c'è la guancia che si porta, la portiamo un'altra volta, però, se questa guancia, che
è l'atteggiamento che noi abbiamo tenuto nel corso di questi mesi, poi si deve ridurre in un fatto legato
“si fa così”...
Il mio amico Paride è sempre pronto nelle citazioni nobili, quelle che ci stanno a cuore.
Allora, io temo che questo spazzar via, alla fine, ci farà prendere altri 18 mesi, dai quali,
probabilmente, dovremo ripartire con le stesse misure, perché dovete spiegarmi come si può
immaginare, in una Regione di 1.200.000 abitanti, di governare un processo di manutenzione,
operativo, con 5 aziende. E poco importa il numero dei Consigli di Amministrazione, cioè 5 punti di
governo sono 5 punti di costo.
Chi non è vissuto, cresciuto, è stato soltanto qui dentro, e nella vita ha fatto altro, queste cose le sa.
Quando parliamo di dimensioni legate a 20 milioni del costo del personale, 70 milioni di euro di oneri
manutentivi, le efficienze, poi ci sono gli aspetti politici dei contenuti sulle politiche, sulle quali siamo
pronti, evidentemente, a discutere.
Fuori c'è gente che non arriva alla fine del mese, e noi ripristiniamo 5 punti di governo della casa.
Allora, sono io il primo a dire, Assessore: la riforma Tondo era la migliore possibile? Forse no.
Forse no. Ma demolire quella riforma non possono essere citato come difensore allineato alla
posizione del Movimento 5 Stelle, credo che nessuno possa dire questo , ma quando la collega Dal
Zovo prima dice “forse forse se non si condivideva questo tipo d'impostazione, forse si poteva
congelare questa cosa, senza ripristinare 5 punti di governo”, e anche qui, c'è un Consiglio di
Amministrazione che non è in aderenza alle norme, le norme, quando vengono approvate, sono norme.
E allora, siccome una delle cose che ci è stata sempre rinfacciata, nel corso della precedente
legislatura, è stata: a) quante impugnazioni delle norme? Io vi aspetto al fronte, perché so come
funzionano le impugnazioni delle norme, e so come funzionano le procedure che consentano di
stappare il rischio delle impugnazioni delle norme.
Questa non è una norma impugnata, quindi vuol dire che questa è una norma legittima. Allora, qui c'è
una scelta, ed è una scelta che, inevitabilmente, secondo me, ci porterà a perdere ulteriore tempo, 5
aziende, 5 direttori... e, guardate, non c'è... la riduzione del costo non si calcola con i 1.000 euro di
stipendio in meno, la riduzione del costo è un sistema complesso, perché soltanto non intervenendo si
aumento i costi, e non è un problema di liquidare... C'era un aspetto soltanto legato a non assumere
quello che andava in pensione. Voglio vedere, io, come non farete ad assumere quello che andava in
pensione, da 5 punti di governo, o da qualcosa di più di un'azienda.
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Io non credo che ci siano molte cose da commentare in questo disegno di legge, io lo affronterò
seriamente, come, credo, mi sia riconosciuto, l'ho affrontato in Commissione. Ho visto anche alcune
cose di qualche emendamento.
Quando si parla del sostegno agli affitti, quando si parla dell'acquisto della prima abitazione, queste
cose, rispetto a questa norma, non c'entrano niente, e sono temi, condivido, che bisogna affrontare, ho
la sensazione che, alla fine, si continuerà a discutere.
Farete la vostra... Quando qualcuno deve affrontare un problema, in questo Paese, Roberto, va a
Cernobbio, noi faremo la Scodovacca, chiederemo al senatore Micolini, da Scodovacca, che venga a
dare qualche consiglio, perché non credo che, un servizio utile a questa Regione, possa essere
rappresentato da un'azienda che viene trasformata in 5, e da una Commissione, che dovrà discutere 18
mesi, composta da 15 persone.
Io vi aspetto al risultato, e sul risultato ci misureremo, e vedremo se questa misura sarà la coerente con
tutte le altre misure.
Vedete, a me hanno insegnato una cosa, qualche vecchio, quindi me la ricordo. Qualche vecchio mi ha
sempre insegnato che quando il lavoro sporco lo fa un altro... perché guardate che la riforma a 5 ATER
è stato un lavoro sporco che è costato sul piano elettorale nella precedente legislatura, era il lavoro
opposto di quella misura non raggiunta che, l'onestà di Renzo Tondo, l'ha fatto alzare in quest'Aula
dicendo: non sono riuscito a chiudere alcuni punti parto, perché aveva le tensioni nella maggioranza.
Noi abbiamo avuto tensioni, nella maggioranza, per fare questo tipo di scelta, e abbiamo fatto il lavoro
sporco, quello che ci è costato sul piano elettorale.
Allora, ritornare indietro, perché questo ricosti un'altra volta, credo che non sia... e determinando
anche delle scelte difficili, ma qui io ho delle carte, per dimostrare che, alla fine, il problema... se noi
qui dentro non avremmo il coraggio di prendere delle decisioni, senza farci condizionare in chi
governa il sistema, perché questa scelta è una scelta che è stata fortemente condizionata da chi governa
il sistema, e quel sistema non ha capito che, per salvarsi, anche lui, deve capire di essere al servizio
della difficoltà, e non deve pensare che “meno male che esiste una difficoltà”, perché altrimenti non
esisterebbe lui.
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. E' aperta la discussione generale. Chi si iscrive a parlare? Se non ci
sono iscritti a parlare si passa all'articolato, a questo punto. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Sono un po' sconvolto, devo dire la verità, perché... cioè, non per fare sempre i ricordi,
ma, appunto, nell'altra Amministrazione eravamo sempre il leitmotiv che la maggioranza era priva di
capacità di interloquire, che eravamo appiattiti, che non avevamo idee... va beh, insomma, ma
comunque non voglio riprendere... avevo piacere ad intervenire, ovviamente, non subito il mio
Relatore di maggioranza, con il quale condivido, ovviamente, molte delle cose, anzi, tutte le cose che
sono state dette, era interessante sentire un po' anche apporti ulteriori.
Mah, io, nel dibattito generale voglio focalizzare più aspetti, appunto, di carattere politico generale,
sulle modalità con cui si atteggia la maggioranza rispetto a problemi e tematiche così importanti, come
quella che oggi affrontiamo, per dire e l'ho detto anche ieri in conferenza stampa, e lo ripeto che,
sicuramente, siamo tutti figli, in modo diverso, con geometria variabile, dell'ascolto, della
partecipazione e quant'altro, ma il tema vero è quello che ha accennato prima Riccardi, e cioè che,
ahimè, bisogna, poi, mettere mano a queste riforme, e mettere mano, senza esito, a dei tagli, a delle
razionalizzazioni che non sono rinviabili.
Guardate, in Emilia Romagna sono state fuse 4 ASL in un'unica, con non so quanti IRCCS e quanti
ospedali, per circa 1.200.000 abitanti, che è un po' il valore della nostra... pari a 1.200.000 abitanti.
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Allora qual è il punto vero? Che il Centrosinistra arriverà lì, per la sanità, e per le ATER, di cui
parliamo oggi, annullando quella che, appunto, non era neanche una riforma, che era costata
comunque tanto a tutti noi, perché sappiamo che quando si discute, e si mette mano, comunque, alla
necessità di tagli, ricordo l'Azienda unica per la sanità, poi 3, eccetera, eccetera, l'Erdisu, era già stato
fatto un lavoro che, mi sia consentito, un assist a questa maggioranza, che sarebbe potuta partire già da
alcuni elementi di razionalizzazione, non sufficiente, ma per entrare nel merito.
Allora, vedete, oggi c'è, nel blog del mitico direttore de Il Messaggero Veneto, che è molto attento,
ovviamente, al terzo mandato, e che dice “ieri si è consumata, con il filibustering, il partito unico della
spesa”, “adelante”, frasi di questo tipo, non dice nulla sul fatto che qui, in poco tempo, in sei mesi,
sono stati ripristinati, con queste leggi, come questa di oggi, come la sanità, la spesa, il partito unico
della spesa del Centrosinistra perché, ovviamente, possiamo girarla e voltarla come vogliamo, ma
sicuramente... a parte sulle ATER, che dirà meglio di me il Relatore, ma anche sulla sanità, checché se
ne dica, le 3 Aziende avrebbero permesso, a regime entro un anno, ad esempio, 10 milioni di spesa,
valutati, so che qualcuno non ama la Bocconi, ma l'aveva chiamata Illy, quindi noi abbiamo solo,
anche qui, usato un lavoro già fatto, per non buttare via le cose.
Quindi il tema che abbiamo di fronte oggi, ripeto, e a me è piaciuta molto la relazione della Dal Zovo,
perché, forse lei non lo sa, ma nella passata legislatura, anche come Presidente della IV, noi abbiamo
aperto un fronte molto importante, che è quello dell'efficienza energetica, e quindi i temi che lei ha
posto sono temi molto sentiti da noi, su cui siamo fortemente convinti. Ricordo che abbiamo,
comunque, aperto un bando nella passata legislatura, per un 30 milioni di euro, che sono stati,
comunque, diciamo, un primo segnale verso quella che deve essere una strada dell'efficienza
energetica. Oggi, adesso, a Udine c'è un famoso guru indiano, che sta parlando delle Smart City, cioè
del futuro, che sarà un futuro in cui le città dovranno organizzarsi sempre di più, appunto, con reti
intelligenti, tra cui l'efficienza energetica, quindi la timerizzazione delle nostre abitazioni sarà una
delle risposte anche alla crisi, perché non sarà solo un problema ambientale, ma anche la crisi.
Però, tutto questo comporta, soprattutto ab initio, il fatto che vanno, comunque, proprio per riuscire a
raggiungere quegli obiettivi, per riorientare anche situazioni, come quelle delle ATER che sono mi si
passi il termine storicizzandole, superate, perché sono figlie di un periodo storico, di territori, di
visioni anche diverse fra territorio e territorio.
Anch'io so che le peculiarità di Trieste sono diverse da quelle di Udine, piuttosto che di Pordenone, ma
non è detto, appunto, che debbano essere delle distorsioni dal punto di vista territoriale.
Allora, per arrivare ad abbracciare anche quei discorsi, appunto, che io condivido, che ha fatto prima
anche la rappresentante del 5 Stelle, è evidente che bisogna, come dire, avere anche un salto di qualità
nella semplificazione e nella razionalizzazione della regia, anche per riorientare la professionalità di
queste strutture, perché noi sappiamo, ad esempio, che avremo sempre meno possibilità di fare case
nuove, perché sappiamo qual è la situazione, e avremo sempre più necessità di manutenere, e quindi
anche di efficientare un patrimonio immobiliare così importante.
Allora, come spesso succede, in questi giorni, ad esempio, c'è la polemica, sollevata anche dal mondo
dei Sindaci, sul comparto unico, cosa risponde Belci, espressione della CGIL? “Tagliamo le
Province”. Cioè, voglio dire... cioè gli altri.
Allora qui cosa si dice? Non teniamo in piedi... cioè, va beh, non è la migliore riforma, però c'è un
punto di partenza, che voi stessi dite, probabilmente arriveremo anche a 1, o a 3, o a 2, però intanto
ripartiamo, e quindi riproponiamo il tema della spesa, riproponiamo, quindi allarghiamo di nuovo le
maglie, discutiamo 18 mesi, due anni, tre anni, non lo so quanto saranno per, probabilmente, arrivare
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lì, così come sarà sulla sanità.
Allora, anch'io sono convinto che dobbiamo lavorare per l'interesse generale, mentre l'abbiamo detto
ieri sul terzo mandato, è inutile che lo ripeta la battaglia era, evidentemente, legata a quello che
riteniamo uno sfizio di carattere proprio, così, quasi personale, un voler dimostrare, insomma, una
muscolarità e un'ingiustizia che noi riteniamo... e abbiamo fatto il nostro mestiere, dimostrando,
appunto, che lo sappiamo anche fare, bene, sul tema della sanità e delle ATER dove, appunto, abbiamo
fatto un ritorno indietro, non un ritorno al futuro, ma un ritorno proprio indietro, per ripartire e vedere
dove si arriverà, noi ci siamo, cioè non è che noi non ci siamo, noi ci siamo, perché sappiamo che,
comunque, queste sono questioni necessitate. Un atteggiamento nostro, come diceva prima Riccardi,
non sarà quello di dire... saremo inflessibili, ovviamente, nel portare avanti per, soprattutto, poi dire:
ma perché c'abbiamo messo tutto questo tempo per arrivare lì? Ma perché? Ma perché? Cosa
volevamo dimostrare? Che c'era bisogno di dimostrare una discontinuità, per cui tutto quello che è
stato fatto nella X legislatura è stato azzerato, perché era fatto, non so, da questi malefici del
Centrodestra, da questi diavolini del Centrodestra...
Questi falchetti, insomma, qualche colombina, e qualche piccione...
Sì, beh, insomma, adesso non esageriamo, sui falchetti, poi noi invece arriviamo, riapriamo la spesa,
quindi riapriamo anche gli egoismi che a fatica si erano, in qualche modo, riusciti a superare, o
comunque ad allineare, perché ritorneranno fuori gli egoismi, anche perché magari si erano legate alla
campagna elettorale e ad alcune anche, diciamo così, possibilità di immaginare un recupero, perché è
chiaro che il Centrodestra cosa rappresenta? La Destra, no? Quindi non ha il sociale, non ha in testa il
sociale, non ha in testa il cittadino, invece la Sinistra è aperta al cittadino, e quindi comprende, capisce
i bisogni, per cui non si taglia, non si razionalizza, perché questo sarà il meccanismo che verrà
introdotto.
E allora su questo noi ci siamo, e vi aspettiamo lì, perché, purtroppo, ve lo devo dire, e lo sappiamo
già, perché siamo alla vigilia di una finanziaria di spesa corrente, non c'è un investimento, perché
dettato dalla legge, ma dettato anche da fattori, perché non si decide. Sono passati mesi, non si decide.
Qui si sbandierano, appunto, bandierine di vario tipo, che servono, ovviamente, alimentate dai
giornali, ma se andiamo a fare un'analisi precisa, sull'aver affrontato, in termini chiari, il tema del
contenimento, dei tagli del contenimento della spesa, non c'è nulla e, parimenti, non ci sono
investimenti. Non ci sono investimenti.
Questo è il quadro, a sette mesi, quanti sono, della maggioranza. Tutto il tempo è stato dedicato a
pulire il giardino dal Centrodestra, tutto ciò che ha fatto il Centrodestra.
Guardate, non è vittimismo, anzi, questa cosa mi rafforza perché, appunto, i nodi sono inequivocabili,
e sui nodi vedrete che noi ci saremo, e la gente, forse, comincerà anche a capire che non si vive di
semplice demagogia.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Paviotti. Prego.
PAVIOTTI.: Ormai ci siamo un po' abituati ad ascoltare il fatto che vogliamo decapitare tutte le
riforme del Centrodestra.
Allora, se avessimo decapitato la riforma Iacop, se avessimo cancellato il reddito di cittadinanza, se
avessimo cancellato il Garante dell'infanzia, se avessimo decapitato la Conferenza regionale per la
programmazione sociale e sanitaria, o fossimo intervenuti sull'Agenzia della sanità, che erano tutti
provvedimenti che avevano avuto un largo e lungo lavoro di costruzione, e quindi che erano stati
faticosamente costruiti, e poi approdati ad una legge, se avessimo fatto questo noi avremmo decapitato
qualcosa di importante, in realtà, oggi, parliamo di un emendamento alla finanziaria, perché è così.
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Cioè, la riforma delle ATER non è la legge Iacop, che prevede le aste ma, come giustamente anche voi
avete ricordato, è un emendamento alla finanziaria, e quindi non è una riforma, ma è un intervento,
anche probabilmente faticoso, io capisco, anche difficile, che però non può essere paragonato a quella
che è una riforma, prendiamo il lavoro che stiamo facendo, per esempio, adesso, sulla legge sulle
elezioni comunali, che ha preso due mesi di lavoro, di ascolto, eccetera, eccetera.
Quindi è un emendamento alla finanziaria, che interviene su una materia così delicata e così
complessa, ed è stato ricordato che l'ATER, che è un'agenzia regionale che ha un'importanza
straordinaria nei confronti dei cittadini, e che è stata, ahimè, trattata succede, non c'è niente di male
solo con un emendamento alla finanziaria.
Allora questa Giunta regionale che, a mio giudizio, giustamente, non vuole fare queste cose, che sono
anche brutte, pensare di correggere tutto quello che hanno fatto quelli di prima è una cosa sciocca, che
non ci appartiene. Voglio dire, nessuno di noi, del Centrosinistra, ha ritenuto che quella questione,
delicata, e che probabilmente va trattata, e va affrontata, non si può affrontare semplicemente con un
emendamento alla finanziaria, che deve essere ripresa, che dobbiamo avere il tempo anche di
correggere le cose che non vanno, voi sapete che quel Consiglio di Amministrazione, comunque, è
irregolare, è illegittimo, così com'è stato pensato, e che dobbiamo arrivare, io dico, anche
gradualmente, a riformulare la governance e l'organizzazione di queste agenzie.
Ecco, io mi fermo qui, per dire che io, proprio perché so, anche da amministratore locale, quanto sia
importante l'argomento di cui parliamo, quanto siano anche modificate le necessità dei cittadini, che
non sono più le stesse di venti trent'anni fa, perché la composizione sociale si è modificata, perché le
esigenze sono diverse, perché il mondo, come ha giustamente ricordato anche la Consigliera del
Movimento 5 Stelle prima, ci sono esigenze fatte di un mondo che è cambiato, della famiglia stessa,
che si è in un certo modo modificata, eccetera, io mi auguro che ci sia un giusto periodo di riflessione,
e di ascolto, per arrivare ad una riforma vera, avendo anche il coraggio di fare dei sacrifici, che voi
avete anche già fatto, io riconosco, che quella scelta era anche una scelta difficile, però, senza voler
cancellare niente di quello di prima, ma semplicemente volendo affrontare, su basi diverse, con tempi
diversi, e con attenzioni diverse, un problema così difficile.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, io non ero in questo Consiglio regionale nella scorsa legislatura, e
quindi posso, diciamo, provare a leggere quella che è stata questa cosiddetta riforma, da com'è stata
percepita al di fuori di questo Palazzo, e l'idea che mi sono fatto è che questo intervento sulle ATER,
che fece il Centrodestra, stesse all'interno di una serie di provvedimenti, peraltro anche comprensibili
rispetto al clima che andava montando, e che andava, diciamo, esplodendo in quel periodo nel Paese,
rispetto al giudizio anche sulla politica, sui suoi apparati, sui Consigli di Amministrazione, sui suoi
costi, eccetera, con cui, attraverso una serie di interventi, appunto, si andavano a ridurre questi costi.
Questa è stata l'impressione, e cioè che la riforma della casa in Friuli Venezia Giulia, la riforma delle
politiche abitative in Friuli Venezia Giulia sia stata affrontata, allora, esclusivamente con questa
chiave di lettura, e cioè, i costi del suo apparato burocratico e del suo apparato di governance.
Il problema, è stato già ricordato, non si è trattato di una riforma, fu un emendamento in finanziaria,
sistemato lì all'ultimo momento, in cui, sostanzialmente, il cuore della riforma è stato l'idea di
accentrare la governance, questa governance articolata sul territorio, e in qualche modo di portarla ad
una centrale unica, peraltro con un risparmio, che è stato accertato dagli uffici stessi dell'ATER, che
hanno avuto, in qualche modo, poi, un ripensamento in questi ultimi giorni, un po' paradossale, e dalla
stessa Giunta, del tutto limitato, irrisorio, minimo.
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E, invece, Consigliere e Consiglieri, questa realtà della casa, il problema della casa in questa Regione,
in questo Paese, è un problema molto complesso e molto articolato, è un problema complesso, perché
c'è una crisi drammatica, che vede nella casa, insieme al lavoro, uno dei problemi centrali che i
cittadini vivono sulla propria pelle, nel modo in cui si trovano costretti ad affrontare questa crisi
economica, ed è molto complessa e articolata anche per ragioni storiche.
Se oggi esistono delle differenze profondissime nel patrimonio abitativo pubblico e popolare del Friuli
Venezia Giulia, non dipende dal fatto che, da quando esiste la Regione Friuli Venezia Giulia, alcune
Province sono state favorite di più di altre, ma dipende da ragioni storiche profondissime, e cioè dal
modo in cui, sin dagli inizi di questo secolo, o meglio, dalla fine del secolo precedente, si affrontava il
problema delle case popolari nell'Impero austro ungarico e in quello che era il Regno d'Italia.
Quindi una realtà complessa, a Trieste e a Gorizia c'è un grande patrimonio di case popolari, un
patrimonio vecchio, però vetusto, che necessita di grandi interventi, una differenza quantitativa nel
resto delle Province, che però hanno un patrimonio più moderno, e il fatto di andare a intervenire su
questa questione, riducendo a uno la governance, e affrontandola con un'ottica esclusivamente
ragionieristica, ha creato allarme in questa Regione, ha creato allarme in coloro che erano e che sono i
destinatari del provvedimento che veniva fatto allora.
Allora, la casa, con la crisi, è un problema molto più rilevante di quanto non fosse qualche anno fa.
Innanzitutto bisogna sfatare dei miti. In Friuli Venezia Giulia non tutti sono proprietari di case e, in
particolar modo in Provincia di Trieste, in Provincia di Gorizia, chi vive in case in affitto, e in
particolare in case di edilizia popolare, sono i cittadini che vivono in questa condizione
percentualmente molto maggiori che nel resto della Regione.
Seconda questione: la crisi costringe le persone, che anche vivono, diciamo così, in case di proprietà
acquistate con il mutuo, oppure che vivono in casa d'affitto non di edilizia popolare, a venire espulse
da quelle case, perché tante persone, un numero sempre più grande di persone non riesce a pagare i
mutui e non riesce a pagare gli affitti, e questo problema sta aumentando in maniera rilevante.
E, allora, il problema è quello di ripensare complessivamente le politiche abitative del Friuli Venezia
Giulia, non poteva essere, quella cosiddetta riforma, che andare a intervenire soltanto sull'apparato
della governance, a dare una risposta ai problemi della casa in Friuli Venezia Giulia.
E io penso, anche, che noi dovremmo sfruttare l'inizio di questa discussione, e anche la prossima
finanziaria, e anche gli interventi che dovremo fare all'inizio del prossimo anno, per ripensare
complessivamente alle politiche abitative in questa Regione, e cioè: ha senso, oggi, che manteniamo lo
stesso rapporto fra sostegno all'acquisto della prima casa e sostegno agli affitti, in particolare agli
affitti popolari, che avevamo dieci, quindici, vent'anni fa? O oggi il problema del sostegno agli affitti è
percentualmente molto più rilevante, ed è quella la direzione in cui noi dobbiamo, sempre di più,
spingere nei prossimi anni?
Questo penso che sia un obiettivo assolutamente importante, noi dobbiamo investire di più credo di
avere ancora 3 minuti e mezzo nell'edilizia...
PRESIDENTE.: Ne aveva 7 complessivi, ha ancora 30 secondi.
LAURI.: Ah, mi scuso. Allora chiudo velocemente. Dobbiamo investire di più nell'edilizia popolare, e
questo deve essere uno degli impegni.
Allora, ci sono ancora tanti problemi, di disparità, che affrontati, c'è un problema di accesso, che non è
uguale in tutta la Regione, c'è un problema di reddito, probabilmente, io penso, anzi, necessariamente
noi dobbiamo inserire l'ISEE come criterio di assegnazione, diciamo, del reddito della prima casa, c'è
una sperequazione fra vari territori, sono tutti problemi che vanno affrontati. C'è un immenso
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patrimonio abitativo inutilizzato e da ristrutturare, a Trieste, ad esempio, è così, e possiamo anche
pensare a forme innovative per riempire velocemente queste case, per assegnarle velocemente a coloro
che ne hanno bisogno.
Il Comune di Trieste, in collaborazione con l'Assessorato, stanno studiando delle forme, dei progetti di
autorecupero di questi edifici...
PRESIDENTE.: Consigliere, il suo Gruppo ha terminato il tempo.
LAURI.: Ho finito. ...di autorecupero di questi edifici. Insomma, questi sono i problemi che dobbiamo
affrontare, per questo serve anche un confronto con i rappresentanti e i portatori di interessi, a partire
dai sindacati, e in particolare da quelli degli inquilini, su questo noi abbiamo presentato anche una
proposta, un'altra la sta studiando la Giunta, le confronteremo.
Per tutti questi motivi noi approveremo, e sosterremo, e sosteniamo convintamente questo
provvedimento, e voteremo a favore di esso.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo, diciamo così, più ispirato dal fatto di aver vissuto
la precedente legislatura, perché credo che in questa fase e questo argomento, in qualche modo, tende
a ripetersi è veramente molto importante, per la qualità complessiva del lavoro che siamo chiamati a
svolgere, quello che è il rapporto con quello che viene definito “questo cecchinaggio”, che è un
termine che, a parte, mi risulta molto sgradevole, e che viene continuamente recuperato.
Perché, di fatto, se nella precedente legislatura queste riforme fossero arrivate effettivamente a regime,
come poteva essere, oggi noi avremmo titolo di occuparci di queste materie per l'aggiornamento di
questi processi riformatori.
Comprendo anche il disagio del Movimento 5 Stelle, che dice “qua arrivano continuamente
provvedimenti dei quali noi non abbiamo neanche il tempo per poterli elaborare sul piano
dell'approfondimento”, questo è un problema che appartiene soprattutto ai Gruppi più piccoli e a chi è
alla prima esperienza, perché, di fatto, quello che anche questo provvedimento è, questo è importante
capirlo, anche per aiutarci noi nel percorso che ci attende, questo, di fatto, non è molto diverso, per
impostazione, alle linee guida che noi abbiamo approvato per il discorso della sanità, o che porteremo
per gli Enti locali, o per il Piano Paesaggistico, cioè, questi sono processi in cui il Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia decide di affrontare queste materie.
A me piacerebbe, veramente, per la qualità e gli esiti che riguardano l'insieme di questa Regione, che
le opposizioni, soprattutto il Centrodestra, immaginasse di poter sostenere, fra qualche mese, che
quella parte del lavoro che loro hanno fatto sarà, o risulterà, uno stato d'avanzamento di quello che
sarà il risultato complessivo, perché a me il linguaggio di “vi aspettiamo a vedere cosa succede”,
aspettare chi e che cosa? Cioè cosa siamo a fare qui?
L'esito delle politiche della casa, che non sono l'oggetto, di fatto, oggi, perché queste sono, di fatto,
delle linee guida, richiede, così come per la sanità, di dover, in qualche modo, arretrare da
provvedimenti che poi, di fatto, non erano neanche entrati in campo, perché questa fusione fredda, che
era inevitabilmente... perché quando il Presidente Tondo, credo, nel mese di settembre, fece qui una
comunicazione, ed elencò una decina di provvedimenti, fra cui c'era quello dell'ATER, l'Erdisu, altre
cose, eccetera, in qualche modo l'agenda della legislatura era già alla fine, ed ha collocato questi temi
che, inevitabilmente, si sono collocati dentro l'agenda, e come potevano essere? Con emendamenti
nella finanziaria, e quant'altro, perché si capisce che quando tu devi improntare un provvedimento, il
tempo naturale non può essere quello.
Oggi noi sottoponiamo a uno stress l'intero Consiglio regionale, anche l'Esecutivo, per mettere sul
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campo delle sostanziali linee guida su più materie, che sono un programma di lavoro. Dentro questo
programma di lavoro non ci sono pregiudizi, e non può essere pregiudizio la necessità di liberare, di
fatto, il campo da provvedimenti, o che devono entrare in campo, o che sono ancora iniziati, che quelli
sì sono un pregiudizio per uno svolgimento ordinato di un lavoro di impostazione, così è come per
questo provvedimento.
Per cui io intervengo, di fatto, sostanzialmente, per recuperare, alla causa di questa materia, come delle
altre che sono avviate, che creano questa pressione sul Consiglio, con tutti questi provvedimenti messi
insieme, che sono quelli di un programma di lavoro, che deve consentire ce lo siamo detti mille volte
che nel corso di una legislatura i provvedimenti riformatori devono essere fatti immediatamente
all'inizio, perché c'è un tempo politico, che appartiene alla civiltà della politica, che un provvedimento
deve avere il tempo naturale per essere impostato, organizzato, che gli operatori abbiano il tempo di
poterlo misurare, e ci sia poi, nel tempo politico, che ci spetta, che la vera malvagità e che noi abbiamo
un Parlamento che, l'indomani che è costituito, si parla già di tornare al voto.
Che tipo di ragionamento? Utilizziamo almeno la forza, vera, di questo Consiglio regionale, che non è
sub iudice di tante altre materie, che si può dire che si lavora cinque anni, che vuol dire in un paio
d'anni bisogna fare i progetti di riforma, gli operatori, quelli che ti guardano, lasciamo stare un
momentino il cittadino, l'operatore che deve mettere in campo sa che quelli sono i suoi interlocutori, e
con quelli lavora, produce e costruisce, e si verificherà, perché la politica, queste scelte saranno
sempre in movimento.
Come io... mi dispiace che può apparire una valutazione negativa, ma io sono convinto che la
precedente maggioranza regionale ha consumato le condizioni della sua sconfitta non in queste cose,
ma in quella di aver cambiato, a metà legislatura, tutte le deleghe agli Assessori, perché non si può
lavorare in quella maniera, perché tu hai cambiato non solo le persone, hai cambiato gli interlocutori,
hai cambiato tutto il sistema.
Quindi noi ci diamo, oggi, e chiediamo comprensione per questo stress, per questa fatica di approvare,
in questo spazio, che è quello del primo anno, di mettere a posto tutti i campi di gioco per quello che
oggi tutti riconoscono che serve a questa Regione.
Se in quest'operazione c'è qualcosa da rimettere, in qualche modo, ai blocchi di partenza, non credo
che sia questo il problema, verremo giudicati per quello che riusciremo a fare in questa legislatura, in
un mondo che cambia rapidamente, per cui le politiche della casa sono come quelle della sanità, come
principio, e ci appartiene a tutti, senza nessuna differenza, indipendentemente dalle cose che abbiamo
fatto prima.
Se fossero state fatte e completate con questo criterio, oggi saremmo a fare discorsi diversi.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie. E' giusta la formulazione del tempo, che era settembre, di quando il Presidente
Tondo fece un Consiglio regionale ad hoc per poter individuare quali erano i punti salienti delle
politiche, da lì alla fine della legislatura. Era il 27 di settembre, ed era il 2011, e non erano 10 punti,
Agnola, Ennio, che Renzo Tondo espose, certo, alcuni di caratura grossa, altri un po' più limitati ma,
se non vado errato, erano dai 20 ai 21, quindi, insomma aveva uno svolgimento piuttosto ampio, non
ridotto, ed eravamo ad un anno e mezzo, grosso modo, dalle elezioni.
Io in quella circostanza ebbi, sicuramente, il motto di spirito immediato, dicendo: insomma, con 21
punti, per un anno e mezzo, è un miracolo se riesce a farli.
Però poteva essere anche che la frettolosità comportasse e portasse anche a compimento alcune parti.
In effetti questo provvedimento, relativo alla casa, non venne fatto secondo le modalità classiche, non
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fu un disegno o un progetto di legge, accompagnato con la solita cadenza temporale. Se non vado
errato, da questo punto di vista, venne calato con una certa improvvisazione scusatemi il termine un
po' improprio, ma non vuole essere assolutamente scorretto nei riguardi di chi poi lo fece
depositandolo dentro un altro provvedimento.
Insomma era, sapete, quelle cose forzate che, in qualche modo, proprio perché non hanno i vagiti
lunghi, lontani, che fanno capire che c'è qualche parte raffazzonata, nel senso che la modalità del fare
la cosa non è delle più classiche.
In questa circostanza, in questa, quella odierna, quello di riprendere, e noi siamo agli albori, siamo sei
mesi, sette, questa modalità a me piace, non piace quella, per esempio, relativa al provvedimento che
vedremo tra un po', che abbiamo esaminato ieri, in cui invece lì la frettolosità e il decisionismo, che
non mi piace mai, perché, insomma... non perché non mi piace decidere, esattamente l'opposto, ma
perché a me piace sempre aver lievitato, dentro la decisione, anche una buona ragionevolezza di quel
che faccio, e che non sia fatto, invece, per un'imposizione del tempo che vivo.
Alle volte succede anche che si prende per buono... Gli inglesi cosa fanno? Per solito gli inglesi
vanno... era questo il dettato, 1700, 1600, gli inglesi dominavano il mondo, il diktat che davano a
coloro i quali andavano a guadagnare le terre era il seguente: voi andate, fate tutto quello che volete,
decidete di fare anche le peggiori cose di questo mondo poi erano guerre, verso piccole popolazioni ,
dopodiché arriveranno i giuristi a spiegare il motivo. A posteriori dicono gli inglesi scriveremo i
testi e le modalità del perché si è fatta quella razzia andate, prendete quel territorio, fatene quello che
desiderate, mettete giù però la bandiera, e domani il nostro giurista, il nostro storico, il nostro cultore
delle cose, scriverà la ragione per la quale, intanto voi fate.
Il decisionismo, alle volte, potrebbe essere frutto anche di una cecità immediata, per fare il gesto, e poi
ci sarà qualcuno che, in modo rabberciato, troverà la ragione dello stesso.
Da questo punto di vista la metodologia, invece, adottata oggi a me sembra giusta.
Devo dire la verità, che a metter tutto quanto in unico catino è difficilissimo, perché l'esperienza della
casa, dell'ATER, relativa a quel che accade a Trieste, rispetto quel che accade a Pordenone, è
esattamente la luna, quella che noi vediamo, e l'altra faccia, che non vediamo mai. I pordenonesi non
vedono mai la faccia della luna dei triestini, e viceversa, perché l'ATER di Trieste ha una sua modalità,
la sua espressione, una sua storia, e quella di Pordenone tutt'altra, completamente opposta.
Allora, voi mettete assieme... qual è, poi, l'alchimia? “Ah, bon, va bene, facciamo un'unica, mettiamo
il Presidente di Trieste e il direttore di Udine”, o viceversa, facendo dei pasticci dal punto di vista
prettamente... perché si tenta di risolvere la cosa, si cerca di trovare un equilibrio, e alla fine, invece, si
fa un pasticcio.
Allora, io do subito un indirizzo alla mia maggioranza: prima di andare a fare dei pasticci perché si
vuole a tutti i costi essere scheletrici perché si guadagna, perché si risparmia... guardate, il risparmio è
come nella salute, un medico direbbe subito, uno che, insomma, non serve avere grande esperienza, “è
preferibile che, in qualche modo, tu spenda di più oggi per la prevenzione, che niente oggi, perché
domani, quando ti accade la malattia, spendi molto di più”, il previdente è quello che, invece di
agguantare il tempo che ha, ruba il tempo che sarà.
E, quando si fa una riforma, è indispensabile avere anche la caratteristica di mettere assieme un po'
anche le cose che di tempi ci si augura sempre migliori, perché ci si augura sempre che il tempo,
gramo, che stiamo vivendo, non sarà sempre qua ad inchiodarci nella sofferenza, verrà una primavera
economica, non so che a livello, ma insomma, se non è proprio un abbrivio da razzo, che sia almeno di
un aliante, ma che salga un po', ci si augura che sia così.
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Allora, sulla struttura, ma qual è la bellezza di questo provvedimento? Che ci consente di ragionare, a
differenza di quello che voteremo tra un po', dopo pranzo, che invece là, ah, apriti cielo, subito,
velocemente, sembra quasi che tutto il mondo cadesse lì, ai piedi di quell'aspetto, che invece non è, e
bisogna essere liberi di esprimere tutto quello che si pensa. Solo così si aiuta la propria comunità, in
caso contrario si...
Sì, sì, va bene, dopo si può avere espressione di poterlo dire quando si vuole, caro collega.
Mah, guarda, se non vuoi ascoltare, puoi anche uscire. Bene.
Allora, da questo punto di vista, Assessore, io sono contento, invece, del suo provvedimento, perché ci
consente, per l'appunto, di andare con quella giusta e corretta... e questo andamento, insomma, che non
è né veloce, né lento, perché alla fine e concludo se facciamo i calcoli di quel che ne potrebbe uscire
secondo la sua modalità, e quello che, invece, era in procinto d'essere con il provvedimento
precedente, alla fine i tempi sono gli stessi.
Siamo lì. Forse è più veloce il nostro. Ecco. Al limite, poi, su queste bilance ciascuno tara le cose
come si vogliono, ma se uno l'ha fatto con scientificità, posto che la scientificità, ovviamente, possa
darci una radice reale delle cose, beh, insomma, se non siamo proprio primi, saremo secondi, ma lì, a
due passetti.
E quindi, da questo punto di vista, bene, è un provvedimento ovviamente saggio, è un provvedimento
che serve anche per dare... sapendo, come diceva il Relatore di maggioranza, che da qualche anno a
questa parte, maledizione, succede che i soldi per il pianeta casa sono venuti meno, non a causa della
maggioranza precedente, intendiamoci, anche perché alcuni sforzi sono stati fatti, io ricordo, perché
ero presente alla IV Commissione, e quindi so che, per certi versi, sono stati fatti anche dei passi in
avanti, anche se nella ristrettezza complessiva la cinghia veniva, ovviamente, purtroppo tirata troppo, e
oggi siamo nella condizione di avere un po' più di attenzione per quel mondo, che è il mondo di
persone che, sicuramente, vivono, come già altri prima di me hanno detto, situazioni di vita, insomma,
quello che diceva Lauri, sicuramente non piacevoli, quindi avere attenzione per quel mondo è quasi
indispensabile per il nostro programma di Centrosinistra.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, uno dei temi che voglio trattare, brevemente, riguarda i
tempi della mancata riforma di unificazione delle ATER, dal nostro punto di vista correttamente
approvata a fine 2012, il problema della disuguaglianza tra le 5 ATER, che non verranno certamente
meno con questo ddl, e poi c'è il vero contenimento dei costi e la tenuta dei bilanci.
Innanzitutto mi sembra anche abbastanza corretto rilevare che la riforma di unificazione non poteva
iniziare il primo gennaio 2014, senza un periodo di rodaggio, da attuare durante il 2013, ma questo
nessuno, mi pare, l'ha voluto capire, o forse non l'ha nemmeno capito, soprattutto, in questo caso, la
nuova Giunta, che si è limitata a dare indicazioni solo sugli avvicendamenti dei direttori.
Aveva, secondo me, ragione chi, non certo tardivamente, paventava l'impossibilità di giungere, a
gennaio 2014, all'ATER unica, per il fallimento gestionale dell'anno in corso, che non doveva essere
solo di mera transizione e attesa, ma doveva essere, sì, di un profondo cambiamento, che non è stato
voluto dall'attuale Amministrazione regionale.
E, se correttamente per gli altri settori, anche il Vicepresidente della Regione, Bolzonello, paventa, e
paventava regie uniche regionali, come peraltro previsto dalla precedente Giunta, invece nel mondo
dell'edilizia popolare, pare, si ritorni ad un passato.
Anche la stessa previsione, nella Commissione regionale di coordinamento, non ci sembra possa
essere sufficiente.
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In particolare non sono state adottate dalla Regione delle decisioni all'insegna dell'uniformità del
canone di locazione minimo, che presenta differenze, anche sensibili. Non è qui il caso di ricordarlo
ma, insomma, le differenze sono state più volte sottolineate, anche con le cifre, che diventano,
davvero, come dire, significative, specie i bassi affitti praticati a Trieste e quelli ben più onerosi di
Udine, di Alto Friuli. Non si comprende bene perché questo sia successo ma, insomma, i dati lo
certificano.
Nel corso dell'anno in corso, poi, non è stata realizzata una rete informatica unica per le 5 ATER, in
grado, ad esempio, di permettere un sistema di protocollazione unico dei documenti, al fine di favorire
le relazioni con l'utenza, composta da oltre 100.000 persone in Regione.
Non è stato approvato, almeno, uno schema di bilancio previsionale unico per il 2014, in grado di
permettere effettivi risparmi, e non quelli più volte annunciati per i prossimi cinque anni, ma senza
specificazioni effettive, lasciando, dal nostro punto di vista, permanere il dubbio sulla loro scarsa
attendibilità per l'immediatezza, ovvero per il 2014, che è alle porte.
Già nel luglio scorso, su sollecitazione della Direzione dell'ATER di Trieste, è stato concesso di
corrispondere una parte della produttività 2013 al personale delle ATER di Trieste, questo è stato
ampiamente letto sui giornali, senza attendere l'anno successivo, come prassi per tutti gli Enti.
Permangono, peraltro, differenze di trattamento del personale delle 5 ATER che, a parità di mansioni,
hanno livelli e stipendi differenti, specie se confrontati tra il personale dell'ATER di Trieste e quello
delle altre ATER, a favore di quello di Trieste.
Abbiamo l'abbiamo anche appreso dalla stampa i 15 dirigenti delle ATER hanno un trattamento
economico che va da un minimo di 82.000 euro, a Pordenone, e arriva ad un massimo di 135.000 euro,
a Trieste.
Si è pensato ad autorizzare e non a censurare, di recarsi in missione nei Paesi baltici, missioni dalle
quali ne è discesa una quantomeno scarsa ricaduta favorevole al sistema dell'ATER del Friuli Venezia
Giulia, tenendo anche conto che questa trasferta è pagata dall'Associazione nord est delle ATER, che
ha sostenuto la spesa attingendo alle quote corrisposte dalle ATER associate, tra cui, appunto, quelle
di Trieste, Udine e Pordenone.
Il progetto di fusione relativo ai cronoprogrammi bocciati dalla Giunta regionale, non essendo stati
approvati entro il 30 settembre, sono stati gestiti in primis dalla Direzione dell'ATER di Udine, quale
capofila di questa procedura.
Poi, nel rilevare, anche, a più riprese, il presunto risparmio di spesa pubblica ottenuto, sollevando 3 dei
5 direttori anche questo passaggio va sottolineato , ovvero interrompendo i loro contratti, non si è
specificato che detto risparmio sarà effettuato solo, eventualmente, per le ATER, ma non per il sistema
pubblico, della Pubblica Amministrazione, appunto, in quanto i 3 direttori avvicendati sono rientrati
nelle loro Amministrazioni di provenienza, quindi l'ATER di Trieste, Provincia di Udine, ospedale
infantile Burlo Garofolo, andando, comunque, a percepire stipendi dirigenziali.
E poi non si è specificato che i 3 nuovi direttori, nominati internamente all'ATER, lasciano dei posti
vacanti, che andranno ricoperti con evidenti non risparmi, quantomeno nelle cifre pomposamente
dichiarate, a meno che non restino vacanti, tanto da chiedere, legittimamente, a cosa servisse la loro
copertura precedente.
E qui, insomma, ci sono altre considerazioni, ma voglio concludere dicendo che l'allora Assessore
regionale, Riccardi, seguiva passo a passo gli atti delle ATER, e aveva congeniato un sistema di
consultazione, che era utile a favorire l'utenza, all'insegna del “più conduttori che costruttori”, qui
pare, invece, si stia pensando e lo dico con un po' di rammarico a piazzare amici e, nel tentare di
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piazzare amici, si attua quel killeraggio politico che non è, certamente, come dire, una delle attività
migliori di quello che lo spoil system. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, su questa questione delle ATER, che ho seguito parzialmente in
Commissione, ma solo per la parte che riguardava il parere della mia, ho avuto modo, così, di cercare
di raccogliere qualche informazione e, ascoltando, poi, gli interventi che sono stati fatti in Aula dai
colleghi di maggioranza, devo dire che su un aspetto siamo d'accordo, sul fatto che la questione della
casa sia un problema diverso rispetto a quello che era alcuni anni fa, e che, quindi, vada affrontato in
modo diverso.
Però su alcune questioni come, ad esempio, è stata una riforma, non è stata una riforma quella che è
stata fatta, insomma, non lo è neanche questa, una riforma, perché lo dice, chiaramente, è stata...
Certo, ha ragione l'amico Travanut quando dice “questa ha avuto un percorso, quella no, era un po'
anomala”, e su questo siamo...
...siamo decisionisti e su questo sono d'accordo ma, poi, c'è anche da dire che gli effetti che aveva
sortito questo emendamento, portato in Aula durante la finanziaria, insomma, erano stati abbastanza
importanti perché, naturalmente, chi è qui da molto tempo e chi, come l'Assessore, fa politica anche,
da molto tempo, sa bene...
Beh, ma insomma, l'esperienza precedente l'ha avuta, mi pare, Assessore, sa bene che quando si va a
riformare, a toccare tutta una serie di aspetti, ci si trova, e credo... se voi non vi troverete significherà
che sarete bravissimi di fronte a una serie di confronto dialettico nella maggioranza stessa, che non
sempre lascia tutte le strade aperte.
Allora, io sono rimasta impressionata, come dire, sottoscrivendo l'intervento che ha, così, un po'
anticipato, quello del collega Novelli, alcuni aspetti che avrei voluto toccare anch'io, e quindi non li
ripeterò, sui risparmi, su queste cose, sono stata impressionata, invece, dall'intervento del collega
Lauri, che dice: questa riforma che voi avete fatto, o comunque questa... ha creato allarme. Ma cosa
vuol dire “ha creato allarme”?
Allora, quella che noi abbiamo fatto, che non era una riforma, ma che ha com'è stato più volte detto
semplicemente raffazzonato il tutto, messo tutto assieme, fatto un'unica ATER, non doveva creare
allarme, perché l'Assessore in Commissione ci ha detto “ci sono temi seri sui quali bisogna
confrontarsi”, e li ha snocciolati, e non facevano certamente riferimento ai Consigli di
Amministrazione. L'allarme si crea nella gente quando gli si dice: guardate che non paghiamo più
l'affitto, non diamo più i contributi, guardate che non ci sono più case, guardate che non ci siamo più.
Allora, mettetevi d'accordo su questo aspetto, perché, se da una parte i risparmi sono importanti per
andare ad intervenire su tutto questo questo programma di future azioni che la Regione andrà a fare, se
sono importanti, sono importanti fino in fondo, nel senso che l'Assessore, ho avuto modo... dopo non
so se i giornali scrivono bene o scrivono male, dicono “noi risparmiamo addirittura 70.000 euro in più
rispetto a quello che avevate previsto voi”, ho letto una cosa del genere, Assessore, non so se mi
ricordo bene.
Allora, è di tutta evidenza, anche l'Assessore dice: noi risparmiamo, e risparmiamo anche in più
rispetto a voi.
Allora, risparmiamo per investire in qualche cosa di diverso.
Ho ricevuto, tra i documenti, e però non so se sono riuscita a leggerli bene, a capirli fino in fondo o
meno, ma comunque, questo progetto di fusione.
Allora, qui ci sono dei risparmi seri, e quando si parla di Consiglio di Amministrazione che non è
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corretto, perché la Corte dei Conti ci ha puntato il dito contro, basta dirgli che si risparmia, è scritto
qua, io non lo so, però si risparmia, non ho capito, poi dopo me lo spiegherà. Dice: guardate, ha un
numero di persone x y, però risparmiamo 215.000 euro, qui c'è scritto, poi non so se leggo giusto.
Un altro aspetto, sul quale mi volevo soffermare, è un aspetto che ho sentito in Commissione, e che fa
riferimento alla rete telematica di trasmissione dati, oltre, dicevo poi, a quell'aspetto relativo
all'uniformare, o comunque, al cercare di allineare i costi degli affitti, e così via. Ma una questione alla
volta.
Quello della rete telematica di trasmissione dati. Diceva, l'Assessore, “noi abbiamo dei grossi
problemi, da questo punto di vista se ben ho capito perché non riusciamo fino a non si capisce bene
quando a gestire con un software unicamente tutta una serie di programmi”. Va beh. Mi perdoni,
Assessore, sono un po' superficiale, ma io non ho avuto modo di approfondire fino in fondo, perché un
Consigliere fa, come dire, alcune cose, ma hanno ragione su questo i 5 Stelle, servirebbero tempi e
tempi.
Qui leggo: entro i primi mesi del 2014 dovrà anche essere attiva una rete di trasmissione dati dedicata,
a banda larga, a fibra ottica, che permetta un collegamento tra le 5 realtà territoriali, sia per quanto
riguarda la trasmissione reciproca dei dati e necessaria videoconferenza.
Allora, dice, “no, non l'avete fatto, non ci siamo”. Allora io ho cercato di documentarmi e ho scoperto
che in data 31 maggio 2013 l'ATER scrive alla Telecom Italia per, come dire, avere un preventivo di
spesa per fare questa cosa e, all'interno di quello schemino, che leggevo prima, scopro anche che,
come dire, accantona 800.000 euro di quei risparmi per fare questo lavoro.
Scrive anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, il 26 luglio del 2013, richiedendo richiesta di
fattibilità nell'ambito del programma Ermes ATER FVG, e mi pare che a oggi mi correggerà
l'Assessore a questa domanda non è stata data risposta.
Allora, io non lo so... giustamente, si diceva qui, non ripercorro il ragionamento che è stato fatto, di
smobilitazione di tutto quello che è stato fatto precedentemente, come dire, non siamo qua,
sicuramente, a difendere con le unghie e con i denti tutto, voi avete delle idee diverse, seguite un
percorso politico diverso però, voglio dire, azzerare tutto ciò che è stato fatto, per sentirsi poi anche
dire, in Commissione, “ma non lo so dove arriveremo, se arriveremo ad un'ATER, a 2, a 3, boh,
vedremo”, mi sembra, così, nel mio piccolo pensiero, un passo indietro.
Infine, e chiudo, chiamando un aspetto, per me, che vengo dalla Provincia di Pordenone importante. Io
ho sofferto molto, durante la scorsa legislatura, come Consigliere regionale di maggioranza, e
Consigliere comunale di opposizione nel Comune della mia città, nel sentirmi dire che non eravamo in
grado di fare squadra all'interno della Provincia di Pordenone per portare a casa quella cosiddetta e
benedetta perequazione nei confronti delle altre Province della nostra Regione.
Allora, qualche cosa, dal punto di vista della sanità, l'abbiamo fatto, perché abbiamo iniziato un
percorso serio, di perequazione, che aveva bisogno di tempo per essere completato, ma il percorso era
partito.
Le chiedo, Assessore, se riusciremo, anche dal punto di vista delle case e degli affitti, ad avere non gli
stessi importi che si pagano a Trieste le case vetuste ci sono anche a Pordenone, ce ne sono di meno,
ma ce ne sono anche a Pordenone ma, come dire, un avvicinamento rispetto a quelle che sono le
diversità tra Pordenone e Trieste, in questi termini, e poi anche nelle questioni un pochino meno note
alla cittadinanza, relative ai premi di produttività delle diverse ATER. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Marini.
MARINI.: Scusate, questo microfono è un po' come la riforma delle ATER, va su, va giù.
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Io sono appena arrivato, non ho seguito...
No, no, ma non perché... non per soliti, perché oggi è una festa cittadina a Trieste, e dovevo
rappresentare me stesso, e anche la Regione a due cerimonie, e quindi non è che abbia seguito il
dibattito generale, ma non credo che dal dibattito generale siano emerse grandi novità rispetto a quanto
già è stato detto, abbondantemente, su questa controriforma delle ATER, e siano emerse grandi novità
rispetto a quello che, francamente, avendo una Presidente, che adesso non so se è in Aula, se è nella
sua stanza, dove sia andata, ma che è attentissima all'immagine e che, anzi, sull'immagine ha costruito
la sua carriera politica, in quattro anni, insomma, è diventata Presidente della Regione, passando dal
Parlamento Europeo, e qui, voglio dire, in termini anche puramente di immagine, assessore Santoro,
passare da uno sforzo...
No, le auguro di fare la stessa strada della Presidente...
No? No, ma io, insomma, non la conosco.
Dicevo, in termini puramente di immagine, lo dicevamo ieri nella conferenza stampa, il 27 settembre
del 2011, Tondo, nel discorso, forse, più rilevante, politicamente, della legislatura passata, annuncia un
piano di razionalizzazione e di contenimento della spesa. Tra le varie cose che annuncia, è la riduzione
del numero delle ATER.
Tutti quanti gli dicono “ma cosa parla?”, “questo non sa di cosa dice”, “tanto non riuscirà a fare
niente”, mi ricordo gli interventi di Moretton, “come si fanno a ridurre?”, e invece, merito anche di un
super Assessore, come Riccardi, arriviamo e, dopo anche qualche...
No, no, veramente, super Assessore, perché è stato... veramente è stato un Assessore che nella sua
materia... e riusciamo...
No, no, certo, ma, voglio dire, e dopo una serie di tensioni, anche all'interno della maggioranza, perché
è normale, perché si dimettono alcuni Presidenti di ATER, non si dimettono altri, chi rivendica la
Presidenza, chi è andato, questo qua, alla fine Tondo decide, con un atto di forza, di darla a Serafini, ci
sono riunioni notturne, però riusciamo... no, ma è normale, insomma, è la politica, mica bisogna
negare queste cose, insomma. Quando si riducono da 5 a 1, si razionalizza, si mandano a casa un sacco
di gente, si fa un Consiglio di Amministrazione di 10, si dà, addirittura, cosa del tutto anomala, un
posto all'opposizione nel Consiglio di Amministrazione, è chiaro che in maggioranza certe tensioni ci
sono.
Io ricordo uno scontro, feroce, con l'attuale onorevole Savino, ci diciamo di tutto, perché adesso con la
Savino vado d'accordo, in realtà, quando era Assessore alle Finanze andavo meno d'accordo, perché
c'aveva il borsone, oltre che della spesa, quello delle nomine, molto stretto, e quindi, voglio dire,
adesso... quindi non era andare...
No, quella volta... poi era bravissima, perché quando le andavi a chiedere un revisore dei conti, lei non
c'entrava mai niente, la colpa era sempre o di Tondo o di Giulio Camber, quindi... adesso, invece, da
onorevole andiamo d'accordo, perché gli onorevoli, notoriamente, non spartiscono, poi.
Ma, al di là delle battute, abbiamo uno scontro... Come?
Non abbiamo più niente...
Adesso ci togliete anche quel poco, quindi non abbiamo più niente, siamo dei frati francescani...
E, allora, voglio dire, riusciamo, però, al di là delle battute e degli scherzi, a fare un'operazione che,
particolarmente, in termini concreti, in termini di riorganizzazione, di razionalizzazione, di costi e,
perché no, in termini anche di immagine, seria, riduciamo...
No, lei dice di no, io dico... Riduciamo le ATER da 5 a 1, con una serie di tensioni, con una serie...
certo, ci sono dei sommovimenti, si dimettono alcuni, però riusciamo a comporre, alla fine, un puzzle
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che, in qualche modo, sta in piedi.
La riforma parte, si cominciano a vedere i primi risultati, il quadro comincia, in qualche maniera, a
comporsi, le caselle vanno al loro posto, a dimostrazione che Trieste non è trascurata, il Presidente
dell'ATER Serafini è, forse, più a Trieste che a Pordenone, va a fare sopralluoghi persino a Valmaura,
che non so se sapete dove sia, arrivate voi, e non è che vi mettete subito, di buzzo buono, per elaborare
un'altra riforma, per dire: aboliamo questa riforma e ne presentiamo un'altra. No. Prima operazione che
fate è quella di cambiare i Direttori Generali.
Eh, no, Assessore, non li ho cambiati io, sa, l'input l'ha dato lei, quindi... ha detto: no, cambiate i
Direttori Generali.
Sarà un caso, ma Direttore Generale di Trieste, tanto per essere... se ne va Ceria, arriva Ius. Persona in
gambissima, Ius è uno con le palle, però stava...
Chiedo scusa, con gli attributi, però stava con Moretton, era Segretario provinciale del Partito
Democratico, adesso non so, adesso ha lasciato Moretton, mi sembra, per stare, comunque, nel PD.
E fate una serie di altre operazioni, peraltro denunciate anche sulla stampa, e che lei, Assessore, non
riesce in nessun modo a difendere, di occupazione pura del potere, giustificandole come contenimento
dei costi... io non ho capito la differenza di costi tra Ceria e Ius, ad esempio, non so quanto costava
Ceria e quanto Ius. No, va beh, mi risponderà dopo. E fate un'occupazione di posti sui Direttore
Generali.
Qualcuno pensa che siate contenti, e invece no, invece l'operazione poi continua, perché non contenti
di aver cambiato i Direttori Generali, che all'ATER sono quelli che comandano veramente, tutti
sanno... diciamoci la verità, che da dieci anni a questa parte il vero padrone dell'ATER di Trieste è un
po' Antonio Ius, perché la verità è un po' questa, fa un po' quello che vuole, perché...
Udine chi è?
Ah, Degano, persona, anche questa mi sembra persona non sconosciuta.
Dico, fate quest'occupazione di... Passano i mesi, arriviamo a ottobre, arriviamo a novembre.
Nel frattempo, a Trieste, dal Consiglio comunale di Trieste la maggioranza si accorge che ha perso il
controllo delle ATER, e lancia una mozione per tornare da 5 ATER a 1, adducendo motivazioni strane,
ma, insomma, si fa...
Lei, in un primo momento, dalle voci di corridoio, sembra che dica a questi del Centrosinistra di
Trieste, “state un po' calmi, ho anche altri problemi da risolvere”, alla fine dicono, le voci di
corridoio la mozione passa, qualcuno dei miei perde anche qualche colpo, quindi, tra l'altro, non è
che capiscano bene... ma, insomma, passa, non si riesce a capire se è una posizione del Centrosinistra
di Trieste o se è una posizione del Centrosinistra e della Giunta regionale.
Passano altri tre mesi e arriva questo disegno di legge. A differenza che sulla sanità, dove c'è qui
anche l'assessore Telesca io mi rendo conto che sulla sanità, al di là di quello che abbiamo detto, era
difficile, in quattro o cinque mesi, presentare... cioè, voi non avete neanche tentato ma, insomma, era
difficile presentare... intanto avete cambiato tre quattro Direttori Generali, quello siete bravi, però,
voglio dire, era difficile presentare una controriforma... poi in separata sede mi dirà se Samani è
contento o se ha fatto resistenza... perché l'ho sentito, ma non mi ha risposto al cellulare, ma questo
fuori sacco.
Dico, sulla sanità era difficile...
No, perché ve lo mandano a voi, è bravo.
Sulla sanità era difficile elaborare...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, lei ha sforato i 10 minuti...
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MARINI.: Sì, sì, ma Presidente...
PRESIDENTE.: No, ma poi sta andando per la sanità, che è un po' distante dall'ATER.
MARINI.: Come?
PRESIDENTE.: Sta andando verso la sanità, che è un po' distante dall'ATER, quindi, se magari
rientra sull'argomento, e conclude, ne saremo tutti felici.
MARINI.: Distante fino a un certo punto, mi sembra che c'è un collegamento funzionale ed obiettivo
tra le materie molto stretto.
Dicevo, sulla sanità era oggettivamente difficile, a parte le battute, presentare un progetto di riforma
organica che sostituisse quello della legge quadro, perché è una legge quadro di Tondo, sull'ATER no,
assessore Santoro, lei metteva a lavorare un po' di gente ai suoi uffici, si metteva a lavorare anche lei,
che in questo campo è competente, perché sappiamo che, insomma, ne sa qualche cosa, mi dicono
anche da Udine, insomma, non è proprio sprovveduta, e potevate venir qua con un vero progetto di
riforma. Potevate, veramente, tentare di demolire, nei contenuti, la riforma Tondo Riccardi, e
presentare un altro tipo di riforma. Ma, presi un po' dall'impreparazione, un po', diciamocelo chiaro,
dalla foga di occupare posti di potere, perché questa è un'occupazione...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, la invito a chiudere.
MARINI.: ...sistematica, in cui la Sinistra ha una capacità scientifica, che noi non abbiamo...
No, noi non ce l'abbiamo, siamo assolutamente incapaci di gestire il potere, non siamo angeli, ma non
abbiamo... Tondo è riuscito a piazzare, in cinque anni, uno o due dirigenti...
PRESIDENTE.: Consigliere Marini, chiuda rapidamente, grazie.
MARINI.: Chiudo, chiudo, ma tanto è l'una e un quarto, non è che interverranno tanti.
PRESIDENTE.: No, il Regolamento prevede che il suo intervento sia di 10 minuti, quindi... è già al
dodicesimo.
MARINI.: E presentate una proposta in cui non avete neanche il coraggio di presentare una bozza di
riforma, rimandate tutto a una Commissione, nel contempo, però, sostituite gli organi.
Chiudo veramente. Sostituendo gli organi avete, qua, l'intelligenza... al posto di un Consiglio di
Amministrazione mettete degli amministratori unici.
Qui chiudo veramente. E qui è un errore di fondo, io mi stupisco come l'avete fatto, gente... a un
Consiglio di Amministrazione, dosato sulle varie Province, con un Presidente, con un Vicepresidente,
voi togliete la partecipazione democratica, riducete l'ATER a un puro Ente gestionale di secondo
grado, senza nessun grado di rappresentatività dei cittadini, e per 18 mesi, che poi sicuramente
diventeranno 36, mettete un amministratore unico.
Questa, me lo dica lei, assessore Santoro, che connotati di Sinistra ha quest'operazione.
PRESIDENTE.: Bene. E' andato ben 3 minuti oltre i 10 minuti ammessi per gli interventi. Santarossa,
prego.
SANTAROSSA.: Sì, grazie Presidente. Io ed Autonomia Responsabile, invece, nella precedente
legislatura non c'eravamo, e non abbiamo potuto godere delle diatribe, assolutamente, sono sicuro,
costruttive tra l'amico Bruno Marini e l'allora assessore Savino ma, invece, c'eravamo, in quest'Aula,
qualche mese fa, quando, nel confronto con la locale Corte dei Conti, in sede di giudizio di
parificazione al nostro bilancio, la stessa ha detto “sì, bene, tutti bravi, avete fatto bene, però,
attenzione, grande attenzione alla spesa, perché le spese aumentano, quindi l'aumento della spesa va
contenuto”, con il riferimento in particolare era alla spesa sanitaria, ma insomma, alla spesa.
Allora, in una situazione... tra l'altro in una situazione economica come quella che stiamo vivendo, di
crisi economica a livello ormai internazionale, dobbiamo fare le riforme anche in quest'ottica, tenendo
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certamente conto del miglior servizio possibile da fornire ai nostri concittadini, ma anche tenendo
conto della spesa, e nella precedente legislatura era stata approvata, in questa materia, la nuova
normativa del Presidente Tondo, che sarebbe partita... che avrebbe, innanzitutto, comportato
un'enorme, palpabile semplificazione, perché qua continuiamo a riempirci la bocca di
deburocratizzazione, semplificazione... però, voglio dire, nel momento in cui la si deve fare, non la si
fa, anzi, nel momento in cui qualcuno, che ci ha preceduto, l'ha fatta, la si va ad abrogare.
Quindi quella norma era, senz'altro, una norma di semplificazione nella materia, ed è stata abrogata,
certamente una normativa che andava, poi, riempita, che però disegnava un quadro ben preciso.
Dal primo gennaio 2014, quindi domani, in termini politici ed operativi partiva la riforma, con questa,
insisto, semplificazione, la riduzione da 5 ad 1 degli Enti in questione, e con l'eliminazione di, credo
correggetemi se sbaglio , ben 27 nomine. Debbo prendere atto che non intendiamo rinunciare alla
possibilità di sistemare la gente.
Ma con un risparmio... veniamo alla parte squisitamente finanziaria. La riforma precedente avrebbe
comportato un risparmio di 5 milioni di euro.
Ora, vedete, qua stiamo parlando della casa per i nostri concittadini certamente non abbienti, che
comunque non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per acquistare o prendere in locazione, a
prezzi normali, una casa. In questa legge, che si occupa, appunto, della casa per costoro, non si
prevedono risorse finanziarie.
Ci sono, voglio ricordarlo, mi pare, 8.700 famiglie, in Friuli Venezia Giulia, in attesa di una soluzione
abitativa in questo senso.
Bene, i 5 milioni di risparmio della precedente... dell'attuale, perché finché non verrà abrogata,
dell'attuale norma, avremmo potuto, in assenza, appunto, di un'ipotesi di finanziamento diverso da
parte di questa maggioranza, utilizzarli proprio per dare una risposta a queste esigenze, quindi
costruire case per la famosa prima casa, per i contributi per la prima casa, che avrebbe dato non solo
un'abitazione a questa gente, ma avrebbe debbo ricordare di nuovo la crisi economica che stiamo
vivendo dato consentitemi di ricordarlo una boccata di ossigeno, però una boccatona di ossigeno
alle nostre imprese che si occupano di edilizia, che sembrerebbero state, appunto, coinvolte in questa
intrapresa.
Invece... déjà vu, perché, non so se lei, comunque qualcuno, ha ripreso il consigliere Marini, che ha
sfondato, parlando anche di sanità. Mi consenta, Presidente, come si fa c'è l'assessore Telesca, mi fa
piacere a non accomunare questo vostro disegno di legge con quello sulla sanità?
Quindi, abrogazione della situazione precedente e ho finito istituzione di una Commissione che, per
il prossimo anno e mezzo, discuterà, approfondirà, studierà e verificherà e, alla fine, speriamo che
partorisca un qualcosa di importante e di utile per i nostri concittadini.
Io credo che non possiamo accettare che questo sia il modo di operare, quindi abrogare quello che c'è,
non sarà magari ottimale, ma insomma, qualcosa c'era, per fare dell'altro no, intanto per creare
Commissioni, dove il tempo passa, lo si fa passare, per procrastinare il momento delle decisioni
importanti.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Santarossa. Parola al consigliere Ziberna. Prego.
ZIBERNA.: Sì, sarò davvero breve, per arricchire la riflessione di oggi, con un'agenzia che ho trovato
su internet, che recita proprio virgolettato: titolo “Riforma ATER solo per tutelare poltrone”. Cito:
“Alla prova dei fatti la riforma delle ATER, voluta dalla Giunta, si è dimostrata solo un trucco per
moltiplicare nomine e costi; il nuovo provvedimento sull'edilizia residenziale è l'ennesimo tentativo
della maggioranza di far passare, come taglio ai costi della politica, un'operazione che, in realtà,
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risponde solo a vecchie logiche di spartizione interne alla maggioranza. Quello della casa è un tema
importante e delicato, che non va affrontato secondo logiche elettorali di spartizione, come provano
ampiamente certi nomi in organigramma, va, inoltre, tenuto conto che ci sono realtà molto specifiche,
anche per dimensione, come quelle di Trieste, cui va data attenzione, ad esempio, rassicurando i
cittadini preoccupati per le manutenzioni”.
Non è, questa, una dichiarazione né del Presidente Tondo, né dell'ex assessore Riccardi, né del
Presidente Colautti, ma è una dichiarazione del 19 marzo scorso, della Presidente Serracchiani, a
dimostrazione che, quando si accennava, ieri, in altro dibattito, sulla necessita di questa maggioranza,
di osservare pedissequamente il programma elettorale, che tutti hanno, invero, mal condiviso, perché
mi consta che non ci sia stato un organismo che abbia... ma comunque sono fatti della maggioranza,
che non mi riguardano, tutti noi sappiamo, perché è stato presentato come fosse un Vangelo, tutti noi
sappiamo che gli elettori, certamente, hanno dato il voto a questa maggioranza, perché tutti, io
riconosco, tutti gli elettori hanno letto tutti i punti, tutte le pagine del vostro programma, e per questo
motivo, certamente, non per altro, questa maggioranza ha vinto.
Ma, al di là delle facili battute, il programma non è possibile che oggi, cioè che ieri debba essere
Vangelo e oggi no. Questo è il programma, cioè no alle logiche spartitorie. Questo era nel vostro
programma, e vediamo come, nei fatti, sia stato smentito il vostro programma. Perché non è possibile
che non si tenga conto dei risparmi che, a regime, avevano assicurato la riforma Tondo, cito, da una
slide ho rilevato... parliamo di 2.066.000 all'anno il primo anno, a regime 3,5 milioni, fino a 5 milioni,
grazie ad un nuovo assetto organizzativo aziendale, che prevedeva la riduzione di 28 unità, 15
dirigenti, 5 direttori, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, quello che, indubbiamente, con la simpatia con cui svolge i suoi interventi Marini, non si può
negare, quando ha detto che nei primi interventi sono stati quelli di cambiare colore alle dirigenze, ma
è vero, cioè l'unico intervento che io parlo da goriziano, nelle altre Province non lo solo che ha
subito l'ATER di Gorizia, all'improvviso, c'è stato il cambio del dirigente, da un colore politico
all'altro.
Non entro nel merito, per carità, io constato che, all'improvviso, tutti i dirigenti di Sinistra sono più
bravi dei dirigenti di Centrodestra, ma, ripeto, è una cosa... ma lo verificheremo anche, magari, nei
bandi delle selezioni nei prossimi giorni e, per carità, può darsi anche che sia un qualcosa di virale che,
nel momento in cui uno aderisce al Centrosinistra, diventa un Superman, non un super Assessore,
parlando di Superman.
E sono vere anche le riflessioni che svolgeva prima Santarossa, una simulazione che mi era stata fatta
alcuni giorni fa, da questa simulazione risultava che, è una scelta politica, legittima, ci mancherebbe
altro, però, che a fronte dell'impossibilità oggettiva di produrre quei risparmi che la riforma Tondo,
invece, è in grado di produrre, questa Giunta ridurrà questi risparmi sull'ordine dei 5 milioni di euro,
complessivamente. E' una scelta.
E' una scelta sapendo, perciò, che 2.500 famiglie non otterranno un incentivo per acquistare la loro
casa, è una scelta politica, legittima, perciò questa Giunta ha preferito sistemare poltrone a gente,
naturalmente, di Centrosinistra, alla quale avrà fatto promesse, non lo so, ma è una cosa che non mi
riguarda, non mi interessa, questa simulazione, Assessore, non mi può dire che comporta dei risparmi,
questo non me lo può dire, e insomma, lo lo dica, “va bene, serve per fare campagna elettorale”, ma
certo, ci mancherebbe altro, quando avrete finito di fare campagna elettorale scopriremo che i cittadini
avranno meno risorse per la casa, per i vostri comodi, perché dovete sostenere qualcuno o qualcosa.
Non mi interessa chi, non mi interessa quando...
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Certo, certo, certo. Perciò, quando lei mi dimostrerà che, naturalmente, ci sono dei risparmi, dirò che
effettivamente è vero.
E mi auguro, ancora, che... perciò, a proposito di goriziano, ma naturalmente parlo di tutte e 5 realtà,
era previsto unire un investimento, dal 2013 al 16, di 127 milioni di euro, più di 127 milioni di euro in
questo settore, 40 milioni di questi nella Provincia isontina, è essenziale, noi sappiamo che le risorse
destinate agli investimenti in questo ambito sono esenti, escono dal Patto di Stabilità, è essenziale, mi
auguro, salvo che l'Amministrazione regionale non voglia spostare risorse da questi capitoli ad altri,
che almeno questi investimenti rimangano.
PRESIDENTE.: Bene, sono le 13.30, quindi si chiude la sessione mattutina del Consiglio, il
Presidente Tondo, quindi, verrà iscritto al primo intervento alle 14.30.
Nel frattempo ricordo solamente che, dato lo scorrimento dell'ordine del giorno, il deposito degli
emendamenti sulla legge sulla manutenzione sarebbe stato oggi alle ore 12.00, ma siccome non avevo
informato, onde evitare, precludere se ci sono ancora qualche emendamento, fisso alle ore 16.00
l'eventuale presentazione di emendamenti, in maniera tale che ci possa essere la possibilità, prima di
andare, poi, nella limitazione prevista dal Regolamento.
E' convocata la Giunta per le nomine alle ore 14.00. Riprendiamo alle ore 14.30.
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