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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. 
Dichiaro aperta la centocinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 103.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani, il
Presidente del Consiglio Iacop e il consigliere Colautti. 
I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno di questa seduta pomeridiana: “Discussione sul disegno
di legge: ‘Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui servizi idrici'”, il ddl n. 70. Relatore di
maggioranza Martines, Relatore di minoranza Frattolin. 
Do la parola, quindi, al Redattore Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, con il
provvedimento in esame, il disegno di legge n. 70, si propone la soppressione dell'Autorità regionale
per la vigilanza sui servizi idrici, abrogando gli articoli 18 e 19 della legge regionale 13/2015, con cui
era stata istituita l'Autorità e definite le relative funzioni, di conseguenza si propone l'eliminazione dei
riferimenti normativi all'Autorità presenti nella stessa legge e l'abrogazione delle norme modificative
dei due articoli. 
Originariamente l'Autorità era stata istituita in attuazione della legge 36/94, oggi abrogata, che
prevedeva la possibilità, per le Regioni, di istituire organi di garanzia atti a collaborare con il Comitato
di vigilanza sull'uso delle risorse idriche. 
L'evoluzione della normativa nazionale ha portato alla soppressione del citato Comitato, con il
conseguente trasferimento delle funzioni a esso conferite all'Agenzia nazionale, e per la regolazione e
la vigilanza in materia di acque, istituita con legge 106/2011, di conversione del decreto legge
70/2011, successivamente incorporata nell'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le
cui funzioni sono state definite dal DPCM 20 luglio 2012. 
Tale decreto attribuisce all'Autorità, tra le altre funzioni, anche il compito, d'intesa con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, di definire ulteriori programmi di attività e le iniziative da
porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di
garanzia eventualmente istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome. 
Da rilevare, altresì, che le funzioni attualmente svolte dall'Autorità regionale per la vigilanza sui
servizi idrici sono assorbite e superate dalle funzioni poste in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, che ha, tra le altre, anche la funzione di tutelare i diritti e gli interessi degli
utenti. 
Si può quindi ritenere non più necessario tale organo di garanzia regionale, e il legislatore regionale
può legittimamente sopprimere quest'Autorità di vigilanza, conseguendo sia l'obiettivo di evitare
duplicazioni di attività, che quello di ridurre i costi, dato che la spesa relativa a quest'organo grava sul
bilancio del Consiglio regionale. 
La IV Commissione, che ha esaminato il disegno di legge per la parte di competenza relativa alle
funzioni svolte dall'Autorità in materia di servizio idrico, ha espresso parere favorevole. 
La V Commissione ha approvato il disegno di legge senza modifiche, a larga maggioranza, con le
uniche perplessità espresse dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. 
Auspico che il provvedimento venga approvato dall'Aula con un ampio consenso, non venendo meno,
con la soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, la tutela dei diritti e degli

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



interessi degli utenti ma, anzi, avendo l'obiettivo di rafforzare la garanzia degli utenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Relatore Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente, e signori Consiglieri. Il
disegno di legge regionale che andiamo a discutere presenta un unico intervento normativo, di
apparente semplicità, e privo di disposizioni che enuncino le finalità del testo presentato. 
Ad una prima lettura della norma potrebbe sembrare che la soppressione dell'Autorità regionale per la
vigilanza sui servizi idrici non comporti ricadute significative sull'ordinamento regionale in tema di
servizio idrico integrato, questa tesi verrebbe confortata anche tenendo a mente il quadro normativo
nazionale in tema di Autorità di vigilanza che, con il DPCM 20 luglio 2012, ha attribuito ad un unico
organismo, a livello centrale, fra l'altro, le competenze della sopprimenda Autorità regionale. 
In tal senso apparirebbe condivisibile il fine implicito del presente disegno di legge che, provvedendo
alla cessazione dell'attività di un organismo, le cui funzioni sono assorbite, o in gran parte superate
dall'analoga Autorità nazionale, si dimostrerebbe coerente al perseguimento della riduzione dei costi
dell'apparato burocratico. 
A ben vedere i costi legati all'operatività dell'organismo in oggetto, più di 61.000 euro per l'anno 2012
– che è l'ultimo dato disponibile –, sono già stati in parte ridotti e contenuti con la previsione contenuta
nella legge regionale 16/2013, di accentrare e riunire in un'unica apposita struttura organizzativa
presso la Segreteria generale del Consiglio regionale le unità di personale di supporto alle attività di
tutti gli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale e, in ogni caso, sono ben altri gli
ambiti di taglio degli sprechi sui quali la Giunta regionale dovrebbe concentrare le priorità. 
Occorre, dunque, concentrarsi sull'altro aspetto che riguarda l'Autorità regionale che si sopprime: in
che modo viene svolta l'attività di vigilanza sui servizi idrici da parte di tale organo? Con quali
benefici, in termini di rispetto degli obiettivi di qualità, ed in termini di sorveglianza sulla corretta
applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato? Ed infine: la residua Autorità, con compiti di
vigilanza sull'intero territorio nazionale, e con funzioni di garanzia, regolazione e controllo, non solo
sui servizi idrici, ma anche sui settori dell'energia elettrica e del gas, possiede le risorse e le
competenze necessarie per la puntuale e rigorosa valutazione del servizio idrico del Friuli Venezia
Giulia? 
Per rispondere a queste domande è doveroso tenere in considerazione quanto riportato nelle relazioni
presentate dall'Arvisi dal 2009 al 2012, non essendo reperibile quella sull'anno scorso, in merito alla
frammentarietà di un servizio idrico integrato che coinvolge una molteplicità di interessi e soggetti e
che dispiega la propria attività su un territorio altamente complesso. 
In una Regione come il Friuli Venezia Giulia, infatti, che presenta particolarità e differenziazioni
geomorfologiche, di fronte a uno sfruttamento sempre più marcato delle risorse idriche da parte di
nuove derivazioni a fini di lucro, è necessaria un'attenta e costante vigilanza – sarebbe meglio dire
“sorveglianza” – sulle componenti e criticità che caratterizzano il servizio idrico regionale, tariffe
applicate, canoni di depurazione, servizio alla clientela ed interruzioni del servizio, potabilità,
manutenzione impianti, ed altro ancora. 
E' probabilmente per questi motivi che solo nove anni fa il legislatore regionale sentiva la necessità di
prevedere, in una regolazione organica del servizio idrico, come la legge regionale 13/2005,
l'istituzione di un'Autorità regionale per la vigilanza sul servizio stesso, anche in ossequio alle finalità
di tutelare l'uso delle acque superficiali e sotterranee quali risorse pubbliche da salvaguardare e
utilizzare secondo criteri di solidarietà, all'interno di una disciplina che organizzasse il settore idrico
secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



delle risorse idriche, considerando il diritto all'acqua come diritto inalienabile dell'uomo a carattere
universale. 
Ancora oggi, dopo l'istituzione e la definizione delle funzioni in capo all'Autorità nazionale per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il legislatore nazionale prevede la possibilità che le Regioni
cooperino con l'Autorità di vigilanza centrale, per il tramite di propri organi di garanzia
potenzialmente istituibili, per definire i programmi di attività e le iniziative che si valutassero utili o
necessarie per garantire gli interessi degli utenti nel proprio territorio. 
Con il disegno di legge odierno la Regione non solo si spoglia della possibilità di far valere la propria
specialità, ma rinuncia anche ad esercitare una facoltà che viene messa a disposizione di tutte le
Regioni in favore dei propri cittadini. 
In fin dei conti, un ragionamento sul quale o quali organismi dovrebbero vigilare sul sistema idrico
integrato non può tralasciare l'ambito oggettivo nel quale la vigilanza va esercitata e su che tipo di
gestori del servizio idrico va applicata. 
Ad oggi l'assetto organizzativo regionale presenta una rapida ed inarrestabile riduzione del numero dei
gestori operanti, a fronte del progressivo accentramento in pochissimi operatori, a loro volta fusi per
incorporazione in cosiddette maxi utility, ex municipalizzate, con sedi e strutture sempre più lontane in
termini di distanza e di interessi dei cittadini ed utenti dei territori interessati. 
Non stupiscono, pertanto, le tante battaglie portate avanti da Comuni e comunità di piccole
dimensioni, magari collocate in zone regionali isolate o montane: Cercivento, Forni Avoltri, Ligosullo,
Comeglians sono solo casi emblematici di dinieghi o riserve a trasferire a gestori società per azioni le
funzioni relative al servizio idrico e l'esercizio delle attività connesse svolte in economia. 
Le istanze di autogestione del loro patrimonio idrico non sono state ridimensionate dalla pronuncia del
Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ma vanno, anzi, rimesse al centro dell'agenda ambientale
ed energetica del legislatore regionale. 
Questo a riprova che non sempre e non necessariamente la semplificazione si sposa con l'interesse
degli utenti, ed il più delle volte si distanzia da quei principi di prossimità e sussidiarietà su cui si
basano l'ordinamento regionale nazionale e dell'Unione europea; al contrario, il nostro territorio
andrebbe servito da un servizio idrico integrato capace di differenziarsi in base alle caratteristiche
morfologiche ed antropiche riscontrabili. 
L'organo di garanzia sul quale oggi discutiamo avrebbe dovuto e potuto, in questi anni, esercitare una
fattiva vigilanza sulle situazioni di criticità ed inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza
delle normative vigenti segnalandoli alle Autorità competenti. 
Al contrario, sui giornali si legge, e si è letto periodicamente, di svariati disservizi o problematiche
interessanti il patrimonio idrico, realtà frazionali prive di servizio di fognatura e depurazione,
captazioni che alterano il deflusso minimo vitale, rogge non tombate, con conseguenti fogne a cielo
aperto, incapacità a determinare le portate dei prelievi dei pozzi nella Bassa Friulana, erronea
applicazione delle tariffe sono tutte realtà ben note a chi in questi anni ha governato la Regione, gli
Enti locali e le Autorità e Consulte d'Ambito, ma evidentemente non ha voluto esercitare le facoltà
previste dall'articolo 19, lettera j), della legge regionale 13/2005, in base al quale poteva richiedere
all'Autorità di vigilanza pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei
consumatori. 
Si è incorsi persino in una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea per la mancata
applicazione della direttiva 271/91, concernente il trattamento delle acque reflue urbane in alcuni
agglomerati compresi tra i 2.000 e i 10.000 abitanti. In particolare la Commissione europea ha avviato
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un pre contenzioso per contestare il mancato rispetto dell'obbligo in base al quale si deve provvedere
affinché le acque reflue urbane, che confluiscono in reti fognarie, siano sottoposte, prima dello scarico,
ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. 
In merito al testo presentato dalla Giunta, pur trovandoci pronti, come in altre occasioni, a sostenere
qualunque provvedimento che preveda la soppressione di organismi inutili, superati, o perlomeno
replicanti le funzioni assegnate ad analoghi organismi nazionali, avremmo preferito discutere di chi
potesse continuare ad esercitare funzioni di vigilanza in prossimità alle esigenze dell'utenza del
sistema idrico e di chi avesse potuto svolgere tale compito con risultati migliori rispetto al passato. 
Secondo la nostra visione la funzione di vigilanza non necessita solamente dei caratteri di terzietà e di
indipendenza, occorre che chi vigila sui servizi offerti sappia ascoltare e fare proprie le segnalazioni e
le istanze della comunità che usufruisce di tali servizi. 
Solo con la costante ed effettiva partecipazione e confronto di e con tutti coloro che rappresentano la
parte debole del contratto di erogazione e distribuzione idrica si garantisce la tutela dei diritti
dell'utenza e la sensibilizzazione all'uso sostenibile della risorsa acqua. 
Ci auguriamo, pertanto, che quello odierno sia solo un tassello di una profonda riforma a livello
regionale sul tema del bene acqua, che non manchi di prevedere adeguate ed effettive misure per la
vigilanza sul corretto esercizio del servizio idrico integrato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, prima di passare alla discussione generale, vi comunico i tempi
che erano stati assegnati dalla Conferenza dei Capigruppo, quindi ambasciator non porta pena: 4
minuti... ovvero, 5 minuti complessivi alla maggioranza, di cui 4 minuti al PD, 1 minuto a SEL, 1
minuto ai Cittadini; all'opposizione ben 10 minuti, di cui 2 minuti al PdL Forza Italia, 2 minuti ad
Autonomia Responsabile, 2 minuti al Movimento 5 Stelle, 2 minuti al Gruppo Misto e 1 minuto al
Nuovo Centro Destra. 
Considerato che sono stati presentati alcuni emendamenti, e considerato che il Regolamento me lo
concede, io ritengo di almeno raddoppiare i tempi previsti. 
Diamo il via quindi alla discussione generale, che non c'è. C'è Travanut? 
Lauri. Prego, Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, i termini della questione che discutiamo oggi sono noti, si tratta di
una modifica alla legislazione nazionale che ha introdotto, o meglio, che ha assegnato all'Authority
nazionale sull'Energia e l'acqua, appunto, delle funzioni che erano in capo all'Autorità regionale, e
questa modifica della legge nazionale in qualche modo ci porta a misurarci con questa questione e,
naturalmente, a prendere atto di questo passaggio di una parte delle competenze dell'Autorità regionale
in capo all'Autorità nazionale. 
Peraltro, forse, veniamo da un bilancio non completamente positivo dell'attività di quest'Autorità nella
fase passata, si trattava peraltro di una voce non secondaria nel bilancio del Consiglio regionale, quindi
io penso che vada ribadito il pieno consenso alla proposta che stiamo discutendo oggi. 
Detto questo, alcune problematicità permangono, in parte sono state, forse in maniera anche
enfatizzata, ma insomma, anche segnalate dall'intervento della consigliera Frattolin, in particolare non
tutte quelle che erano le competenze dell'Autorità regionale previste dalla nostra legge trovano, poi,
nelle competenze l'Autorità nazionale, un'operatività, e quindi, trattandosi anche di un tema molto
dedicato, appunto, la gestione dell'acqua, il controllo pubblico dell'acqua, l'acqua come bene comune
e, diciamo, ricordandoci anche che in questo Paese 26 milioni di cittadini, e in questa Regione
530.000, pochissimi anni fa hanno manifestato una volontà popolare e precisa su, appunto, il controllo
della tariffa, appunto, l'acqua intesa come bene comune, e che gli esiti di quel referendum ancora non
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hanno trovato nella legislazione italiana una piena, diciamo così, risposta, il tema dell'interesse dei
cittadini e dei consumatori, e anche in qualche modo la capacità di guardare anche dal punto di vista
dei cittadini, nell'insieme, la gestione del servizio idrico con un'ottica, appunto, finalizzata alla tutela
dell'interesse pubblico, e non solo alla gestione industriale del bene appunto comune acqua, secondo
me suggerisce il fatto di tenere conto, appunto, di queste funzioni che vengono in qualche modo perse
nel passaggio dall'Autorità regionale a quella nazionale e, quindi, a ricordarcene nel momento in cui
interverremo in maniera organica sulla legiferazione, diciamo, di questo Consiglio, in questa
legislatura, su questo argomento. 
Su questo l'Assessore ha preso anche un impegno in Commissione, credo che si stia ancora lavorando
a un ordine del giorno che, appunto, in qualche modo richiamerà anche questo impegno e, quindi,
tenendo conto di tutte queste cose, dell'importanza anche dei temi che sono stati sollevati
dall'intervento della consigliera Frattolin, io penso che possiamo approvare con convinzione questa
proposta che la Giunta ci avanza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. La norma proposta dalla Giunta, e che è molto stringata dal punto di
vista, così, normativo, e che prevede appunto il superamento dell'Autorità di cui stiamo discutendo, in
realtà dà lo spunto – com'è accaduto anche nell'intervento della consigliera Frattolin – per una
riflessione un po' più ampia rispetto al tema del ciclo idrico integrato, credo però lo dobbiamo fare
collocando ogni singolo argomento al posto giusto. 
Sicuramente stiamo parlando di un tema di grande centralità, di grande importanza, che negli ultimi
anni – sostanzialmente nell'ultimo decennio – ha visto anche un'evoluzione piuttosto importante, con
l'istituzione delle Autorità d'ambito, che hanno subito anche diversi passaggi nella loro storia, ma che
sostanzialmente definisce in maniera chiara che il governo di questa partita sta in capo alle
Amministrazioni comunali, che sono chiamate a gestirlo in maniera associata attraverso, appunto, le
Autorità d'ambito. 
E' vero che nella nostra Regione anche la gestione dei servizi che le Autorità d'ambito poi affidano ai
gestori sono gestiti da società di proprietà molto spesso – anzi, nel settore dell'acqua sempre –
completa al 100 per cento delle Amministrazioni comunali, o comunque da Amministrazioni
pubbliche. 
Sì. Oppure, giustamente, come mi dice il collega Lauri, nella situazione di Trieste da società pubbliche
quotate in Borsa, perché sono pubbliche comunque, ma quotate in Borsa. 
Qualche volta, come dire, un percorso che aiuti a capire bene in quale delle due posizioni le
Amministrazioni si trovano sicuramente c'è. 
La norma di oggi, però, parla dell'Autorità di vigilanza. Credo che l'esperienza non felicissima – non
felicissima – di quest'Autorità forse ci deve aiutare a capire che i principi che si vogliono raggiungere
debbono avere degli strumenti che sono effettivi, poi, non possiamo pensare a degli strumenti di
garanzia quando questi, poi, non riescono a rappresentare questa garanzia, e quest'Autorità ciò ha
rappresentato, lo possiamo dire senza ombra di smentita, non è stata un'Autorità che ha raggiunto
l'obiettivo per cui era stato creato. 
A questo si aggiunge il fatto che, sostanzialmente, le stesse funzioni sono state assunte dall'Autorità
nazionale, l'AEG, soltanto questo ci dovrebbe portare a dire che è corretto sottrarre questa
duplicazione, questo rischio veramente di duplicazione. 
Detto questo, restano delle parti rispetto alle quali i cittadini possono non essere pienamente tutelati, o
rispetto alle quali possono non avere più un qualche punto di riferimento? 

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora io credo – com'è stato ricordato anche dal consigliere Lauri – che la Regione, che in questo
momento sta andando a proporre una nuova normativa di settore, correttamente possa riconoscere un
tanto, anche se ricordo che esiste all'interno di ogni Autorità d'ambito un Comitato sostanzialmente
degli utenti, dei consumatori, che si chiama Consulta d'ambito, che ha funzioni di rappresentanza,
ecco. Correremmo il rischio di avere la Consulta d'ambito, l'Autorità d'ambito regionale e l'Autorità
d'ambito nazionale. Credo che la ridondanza sia chiara da sola. 
Se ci sono degli elementi da sistemare, poi, dal punto di vista normativo nelle norme che andremo a
fare, ben venga, ma utilizziamole, le strutture che abbiamo, senza appesantimento, soprattutto memori
di un'esperienza che ha dimostrato che non c'è stata grande, come dire, capacità di incidere di
quest'Autorità. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Quindi si può ritenere conclusa la discussione generale, passerei
la parola ai Relatori per le eventuali repliche. Frattolin ha qualcosa da aggiungere? No. Martines?
Nemmeno. La Giunta. 
Serviti. Quindi passiamo all'articolato. Ci sono diversi emendamenti. 
Passiamo all'articolo 1, che presenta due emendamenti. Do la parola alla consigliera Frattolin per
l'illustrazione dell'emendamento 1.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, l'emendamento 1.1 è ritirato, in quanto
ho aggiunto la mia firma all'emendamento 1.2, che era aggiuntivo, e andrò a illustrare, concorde con il
Presidente Martines, l'emendamento 1.2. 
Allora, la ratio dell'aggiunta che viene fatta all'articolo 1 è quella di richiedere che l'attuale titolare
dell'organo ultimi e consegni le ultime due relazioni annuali e la relazione quinquennale prevista dalla
legge regionale in via di abrogazione, quindi si aggiunge l'obbligo di presentare, appunto, queste
relazioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi illustrati gli emendamenti, c'è qualcuno che intende intervenire in
discussione generale? Non ci sono. Considerato che è una firma doppia, i Relatori sono d'accordo
sull'emendamento 1.2. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta è d'accordo. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento 1.2, Martines, Frattolin. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 1, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 2. Presenta un emendamento, Frattolin ed altri. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, l'emendamento 2.1, che riguarda, fa
riferimento ai Comitati consultivi degli utenti, ha l'intento di sopprimere la soppressione della lettera
d) di questa previsione normativa, in quanto vorremmo mantenere la trasmissione all'Autorità
nazionale, in questo caso, cosa che viene dopo ribadita dalla modifica del comma b), delle
informazioni statistiche su reclami, istanze, e le segnalazioni di eventuali clausole vessatorie nei
contratti di utenza del servizio, al fine di una loro abolizione o sostituzione. 
Noi vorremmo che questa previsione, questa possibilità dei Comitati consultivi sia mantenuta anche
nei confronti dell'Autorità nazionale, e le modifiche invece successive hanno l'unico scopo di
modificare, dove previsto nella norma, l'Autorità per la vigilanza con l'Autorità nazionale di
riferimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Assessore Vito, prego. Prego, assessore Vito. 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, diciamo che ho approfondito
chiaramente, così, l'emendamento che mi era stato in parte anticipato, accennato. Dico che in realtà
non è possibile accogliere un emendamento del genere, pur magari anche in linea di massima
condividendo la volontà di, diciamo, governare, di controllare, di vigilare sul sistema, in realtà noi con
una legge regionale non è che possiamo attribuire all'AEG, che è un organo di competenza statale,
delle ulteriori funzioni che non nascono con l'istituzione dell'organismo stesso. 
Quindi direi, sì, che non è possibile, non posso accoglierlo. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi abbiamo il parere della Giunta. Frattolin. Non potrebbe intervenire. 
Bon, facciamo un'eccezione. Mi dica. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, più che altro perché sarebbe difficile da
spiegare, ma mi chiedo... capisco l'eccezione posta dall'Assessore, ma mi chiedo nella lettera b), visto
che rimane nella normativa regionale il riferimento all'Autorità che andiamo a sopprimere, in alcuni
commi, perché li manteniamo, alcuni commi, con il riferimento all'Autorità che andiamo a sopprimere.
Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Ha detto di no, e quando le donne dicono di no è no. 
Ha qualcosa da aggiungere, Assessore? Immagino di no. Bene, non ha nulla da aggiungere. 
Quindi abbiamo due pareri, Giunta e Frattolin. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi al voto. 
Metto ai voti l'emendamento 2.1, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Metto ai voti l'articolo 2, quindi, invariato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 2 bis 1, a firma Martines. Prego, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, sia il 2 bis 1, sia il 2 ter sono
simili, nel senso che Garante regionale dei diritti alla persona e Commissione Pari Opportunità,
essendo organi del Consiglio, si prevede che le spese relative vengano portate in seno all'Ufficio di
Presidenza e che sia quello l'organo che decide su questo argomento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale, quindi. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, siccome sono due giorni che assistiamo a
episodi del genere, io citerei la nostra Presidente, che in occasione della riforma sanitaria ha fatto
presente che l'inconferenza viene prima dell'inammissibilità, e chiederei al Presidente del Consiglio di
dichiarare inconferenti questi emendamenti. 
PRESIDENTE.: Allora, considerato che riguarda comunque gli organi di garanzia che interessano
questa materia, gli Uffici mi confortano nel parere che sostanzialmente si può ritenere conferente, poi
ogni giudizio è opinabile e l'infallibilità non è di questo mondo. 
Ci sono altri? Se non ci sono altri metto ai voti... no, chiedo il parere naturalmente della Frattolin,
immagino. Frattolin, parere sull'emendamento che... 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Astenuti. Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Assessore favorevole. Martines l'ha sottoscritto e presentato. 
Quindi pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo 2 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
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Allora, abbiamo un emendamento aggiuntivo, 2 ter 1, e un subemendamento al 2 ter 1 appunto. Quindi
do la parola prima al consigliere Martines per illustrare il 2 ter 1, e successivamente alla Frattolin per il
subemendamento. Prego, Martines. 2 ter 1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ma intendevo averlo già illustrato prima
spiegando quello precedente, perché in parallelo funziona allo stesso modo. 
PRESIDENTE.: Va benissimo. Frattolin, 2 ter 0.1. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, immaginando che la mia richiesta non
venisse accolta, ho presentato questo subemendamento per porre un limite alle modifiche delle
indennità della Presidente e dei gettoni di presenza delle Consigliere. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale su questo emendamento, ovvero articolo
aggiuntivo sostanzialmente. Nessuno si iscrive. Bene. Parere dei Relatori. Frattolin, sui due
emendamenti. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente sul nostro subemendamento siamo
favorevoli; se viene accolto il subemendamento siamo favorevoli anche all'altro emendamento. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi pongo ai voti innanzitutto l'emendamento 2 ter 0.1, Frattolin ad altri.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 2 ter 1, Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Abbiamo ancora un articolo, l'articolo 3, che non presenta emendamenti. C'è qualcuno che intende
intervenire? Immagino di no. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Abbiamo un ordine del giorno appena distribuito, ovvero in fase di distribuzione. Ce l'avete tutti o
attendiamo qualche minuto? Avete l'ordine del giorno n. 1? 
Bene. Chiedo il parere della Giunta sull'ordine del giorno, se intende accoglierlo. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. L'ordine del giorno n. 1 è accolto dalla Giunta. 
Quindi posso mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, così come emendato, disegno di
legge n. 70 “Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui servizi idrici”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
In fase di coordinamento verrà anche – mi dicono – ritoccato il titolo. 
A dar ragione a qualcuno, che dicevo prima. 
Passiamo quindi al punto successivo dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge:
‘Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai
sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia'”. 
Vi comunico i tempi assegnati: 8 minuti alla maggioranza, di cui 6 minuti PD, 1 SEL, 1 Cittadini; 17
minuti all'opposizione, di cui 4 al PdL Forza Italia, 3 Autonomia Responsabile, 4 Movimento 5 Stelle,
4 Gruppo Misto e 2 il Nuovo Centro Destra. 
Il disegno di legge viene illustrato dall'assessore Panontin. Prego. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, com'è noto, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma,
della costituzione dell'articolo 7, primo comma, n. 3 dello Statuto, la modifica delle Circoscrizioni
comunali avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate. 
In seguito, la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia   Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento del referendum
abrogativo, propositivo e consultivo, e all'iniziativa popolare delle leggi regionali”, all'articolo 17 ha
disciplinato in modo compiuto l'iter procedimentale necessario per giungere alle modificazioni delle
Circoscrizioni comunali, comprese le fusioni di Comuni. 
La citata legge è stata recentemente modificata dalla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 1 – 2014
forse –, con l'intento di favorire i processi di fusione, da un lato consentendo anche ai cittadini di
promuovere l'iniziativa per la fusione dei Comuni e, dall'altro, stabilendo che il quesito referendario si
intende approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente
espressi complessivamente considerati nei Comuni coinvolti e non più in ciascun singolo Comune. 
Il primo dicembre 2013 si era svolto nei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone
il referendum consultivo per la costituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene e San Martino
mediante la fusione dei tre Comuni. 
Tranne che nel Comune di San Martino al Tagliamento, dove il no alla fusione ha prevalso con il
59,62 per cento dei voti, ad Arzene e Valvasone la popolazione si era espressa a favore della fusione. 
In esito a questo primo referendum i Sindaci dei Comuni di Arzene e Valvasone hanno espresso la
richiesta di indire un nuovo referendum consultivo per sottoporre un'altra volta le popolazioni
interessate alla proposta di fusione dei due Comuni, convinti che tale iniziativa rappresenti
un'opportunità per garantire una gestione più efficace ed efficiente dei servizi, oltre che un modo per
ottenere sensibili riduzioni dei costi di gestione della struttura burocratico amministrativa, e ciò a tutto
vantaggio dei cittadini dei due Comuni. 
Il procedimento di fusione dei soli Comuni di Arzene e Valvasone ha compiuto tutti i passaggi previsti
dalla normativa regionale, compreso lo svolgimento del referendum consultivo, che ha avuto luogo
domenica 28 settembre 2014. 
In tale occasione la proposta di istituzione del nuovo Comune, denominato Valvasone Arzene, è stata
approvata ad ampia maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori complessivamente
considerati, come richiesto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003. 
In particolare ha votato a favore della fusione l'86 per cento degli elettori coinvolti: nel Comune di
Arzene il sì alla fusione ha ottenuto il 78,29 per cento dei voti, mentre a Valvasone il sì ha raggiunto il
92,76 dei consensi. 
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5/2003, entro 60 giorni dalla
proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta Regionale è
tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a
referendum. 
In attuazione della citata disposizione si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio la proposta
di legge. 
L'articolo 1 fissa nel primo gennaio 2015 la data di nascita del nuovo Comune di Valvasone Arzene
che, come precisato al comma 2, sarà formato dai territori dagli attuali due Comuni oggetto di fusione. 
La previsione di tale decorrenza per la nascita del nuovo Comune consente di far coincidere la nuova
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gestione finanziaria, contabile e giuridico amministrativa con l'inizio dell'anno solare. 
L'individuazione del capoluogo tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali in
sede di iniziativa, i quali hanno ritenuto più idonea e adeguata, per ragioni organizzative di
rappresentanza, la sede municipale del Comune di Valvasone. 
Il comma 3, infine, richiama il disposto di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio
2006, n. 1, in merito alla necessità di assicurare alle comunità di origine forme di partecipazione e
decentramento dei servizi con le modalità che saranno individuate dal nuovo Consiglio comunale in
sede di adozione dello Statuto. 
L'articolo 2 fissa, al comma 1, il termine per l'elezione degli organi del nuovo Comune di Valvasone
Arzene, come previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 5/2003. 
L'elezione dei nuovi organi avrà luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente
all'istituzione del nuovo Comune, ovvero nella primavera di quest'anno. Entrante, scusate. 
Ai sensi del comma 2 gli organi dei Comuni di Arzene e Valvasone cesseranno automaticamente con
la nascita del nuovo Comune il primo gennaio 2015. 
Da tale data e fino all'elezione dei nuovi organi la provvisoria gestione sarà affidata ad un
Commissario e ad un Vicecommissario, ai quali saranno conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle
Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. 
Il comma 3 prevede che lo Statuto del nuovo Comune di Valvasone Arzene sia approvato entro sei
mesi dall'elezione degli organi. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3 rispondono all'esigenza di definire, come stabilito dall'articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2003, la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari
relativi alle successioni tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale, fermo
restando che il nuovo Comune di Valvasone Arzene subentra nei procedimenti amministrativi in corso
e nelle titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi posti in essere
dagli attuali Comuni di Arzene e Valvasone, come precisato al comma 1. 
Con l'articolo 4, al fine di evitare inopportuni vuoti di disciplina, si dettano alcune norme transitorie
per favorire la transizione fra i vecchi ed il nuovo Comune, consentendo alle due Amministrazioni
comunali di adottare, attraverso i propri organi e Uffici, tutti i provvedimenti e le iniziative utili per
consentire la piena operatività del Comune di Valvasone Arzene fin dal primo gennaio 2015. 
In particolare si stabilisce che i due Consigli comunali di Arzene e Valvasone entro il 31 dicembre
dell'anno in corso decidano, attraverso deliberazioni convergenti, quali norme statutarie e
regolamentari e quale revisore dei conti opererà nel nuovo Comune. 
Vengono inoltre dettati i termini per l'approvazione del bilancio e del rendiconto del nuovo Comune. 
Infine è previsto che al nuovo Comune di Valvasone Arzene si applichi la disciplina regionale in
materia di Patto di Stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorre dal terzo anno
successivo a quello della sua istituzione, così come previsto dalla legge finanziaria 2013. 
L'articolo 5 prevede, al comma 1, a favore del nuovo Comune, un'assegnazione speciale relativa agli
oneri di primo impianto, vista come indispensabile strumento sia per assicurare la funzionalità
operativa e finanziaria del nuovo Ente, sia per garantire l'adeguata omogeneizzazione delle
infrastrutture sul territorio di riferimento. 
I commi da 2 a 4 definiscono l'ammontare di tali oneri e le modalità di assegnazione e contengono le
disposizioni finanziarie relative all'autorizzazione di spesa e alle relative coperture. 
L'articolo 6, comma 1, autorizza le due Amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone a sostenere i
maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti per l'espletamento delle attività
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connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due Enti. 
L'articolo 7 costituisce una norma di carattere tecnico, finalizzata a garantire l'applicabilità al nuovo
Comune di disposizioni generali contenenti i criteri di riparto e di assegnazione finanziaria a favore di
Enti locali. 
Nello specifico si precisa che per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore
del Comune di Valvasone Arzene, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni
precedenti, quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al
personale e alle assegnazioni già erogate, o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali
fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di
Arzene e Valvasone, in maniera tale che, sostanzialmente, per effetto della fusione, non abbiano ad
avere danno. 
Infine, con l'articolo 8 si dispone l'entrata in vigore anticipata della legge provvedimento, ovvero il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, visto il tempo strettissimo che intercorre fra
l'entrata in vigore della legge regionale che stiamo per discutere, e l'istituzione del nuovo Comune. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. E' aperta la discussione, se qualcuno intende dire qualcosa. Se
non ci sono interventi... Ultimo avviso: se non ci sono interventi... Mauro, non ci sono interventi? 
Cargnelutti. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Approfitto, oggi che non c'è Colautti, quindi... perché di solito non mi lascia
parlare e quindi... 
Al di là di questo... Mah, ovviamente siamo d'accordo tutti su questo provvedimento, e quindi non mi
attarderò ovviamente a dire che siamo d'accordo, perché penso che questo sia un fatto in cui è difficile
trovare qualcuno contrario, però qualche riflessione ci induce, questo tipo di situazione. 
Pensate, negli ultimi quindici anni ci sono stati vari momenti nei quali si è legiferato cercando di
semplificare il numero dei Comuni, dei servizi, eccetera, e, di fatto, tutti questi tentativi sono falliti
perché se, di fatto, abbiamo tre fusioni dopo quindici anni, quella di Campolongo e Tapogliano, 1.200
abitanti oggi che sono fusi; quella di Rivignano e Teor, che ci è costata un occhio della testa, che ha 5
o 6.000 abitanti ora; e questa, che arriva a sfiorare adesso, una volta fusi, quasi 4.000 abitanti,
mancando i 5.500, che sono gli abitanti del Comune che non vuole questo, significa che qualcosa non
funziona, non ha funzionato. 
Io non lo so se ci attiriamo contro qualcuno, ma la crisi attuale, generale, eccetera, ci impone di parlare
chiaro: possiamo tenere ancora in piedi Comuni di 180 abitanti? Di 122 abitanti? Di 200 abitanti? Ce
ne sono 20 di questi in Regione. 
Non solo. Ma se noi tirassimo una riga alla dimensione dei Comuni che oggi dicono di mettersi
insieme, cioè a 2.500 abitanti, non a 3.000, a 5.000, eccetera, avremmo dimezzato il numero dei
Comuni in Regione, solo togliendo i Comuni sotto i 2.500 abitanti, passeremo a 102 Comuni, da 214. 
Nella prossima riforma di questo non si parla, quindi io credo che... non si parla perché, di fatto, si
dice “potete non associarvi, vi tagliamo i viveri”, e questo è un modo diverso di applicare la
democrazia partendo dal basso. 
Io ritengo quindi che... approfitto di questa circostanza per dire: siamo d'accordo, votiamo a favore
certamente, però si faccia una grande riflessione su qual è la dimensione minima di un Comune.
Mettere insieme un grande Comune con uno piccolissimo, perché la legge prevede questo, significa
non certamente favorire il piccolo Comune, e nemmeno quello grande. 
E' opportuno che cominciamo a stabilire, visti i tempi, naturalmente moltiplicando i servizi nei
territori, certamente non togliendo lo sportello nel Comune che verrà superato, eccetera, credo che sia
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venuto il momento di andare verso una semplificazione, e non certamente raggruppamenti di 40.000
abitanti, ma verso Comuni che abbiano una dimensione di almeno 7 8 10.000 abitanti, a seconda delle
zone, perché ci sono delle realtà, come i Comuni di Vallata, dove i numeri sono diversi, però credo che
in questa circostanza poniamo le basi per una revisione radicale di quello che sta arrivando perché,
diversamente, daremo un colpo mortale a quello che è l'ordinamento attuale degli Enti locali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Shaurli. 
SHAURLI.: Sicuro che non aprirò il dibattito sulla riforma degli Enti locali, che secondo me ci
impegnerà molto nelle prossime settimane, però ci tenevo a fare i complimenti ai Sindaci di Arzene e
Valvasone, a ricordare che potevano essere quattro le fusioni, ma quest'Assemblea regionale decise
altrimenti, nonostante, ovviamente, l'esito positivo, sia pure a strettissima maggioranza della fusione di
Attimis e Faedis, ma anche per ricordare e per capire, da amministratore locale, cosa hanno vissuto
questi amministratori e il coraggio che hanno dovuto dimostrare, per questo voglio fargli i
complimenti. 
E, guardate, i complimenti non sono di una parte, perché non stiamo parlando di amministratori di
Centrosinistra o amministratori di Centrodestra, stiamo parlando di amministratori che hanno dovuto
provare a spiegare ai propri cittadini, ed affrontare con una campagna elettorale referendaria la perdita
dell'identità, il fatto che il pesce grande mangia il pesce piccolo, tutta una serie... e ovviamente anche
le minoranze, che spesso ovviamente approfittano di quel momento contingente per prepararsi alle
prossime elezioni, quindi io volevo intervenire solo per fare i complimenti a degli amministratori
locali che hanno dimostrato un atto di responsabilità e di coraggio e, secondo me, la convinzione che,
fatto questo percorso, dopo un anno, visto che questa è una fusione burocratica, le loro comunità non
percepiranno più la differenza fra i Comuni che andavano a comporre prima. 
E, anche se posso sembrare in contraddizione, io – e lo dico anche al consigliere Cargnelutti, che è
appena intervenuto – sono e rimango assolutamente contrario alle fusioni imposte per legge. 
Noi abbiamo fatto e abbiamo in norma un piano delle fusioni, e sono assolutamente contrario per due
cose: uno, perché noi non possiamo agitare la Costituzione solo quando ci fa comodo, e la
Costituzione non ci permette, visto che c'è il Titolo V, di dire a un'altra Istituzione che noi le fondiamo
per legge; due, perché sono percorsi che devono essere decisi e fatti all'interno di quelle comunità, non
imposti dall'alto. 
E, guardate, il problema non è il numero dei Comuni, ne discuteremo a lungo sulla riforma degli Enti
locali, la Francia ha 40.000 Comuni, il problema è: le funzioni e le competenze che tu demandi a ogni
singolo Ente locale. Alcuni hanno fatto fusione, altri hanno trasferito competenze. Le due cose sono
parallele, però oggi, ripeto, se no andrà in contraddizione e non volevo aprire questo argomento, io
sono intervenuto solo per fare i complimenti a dei Sindaci che, a prescindere dal colore politico, o
dall'appartenenza partitica che essi rappresentano, hanno dimostrato coraggio, senso di responsabilità e
lungimiranza per il loro territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA.: Sì, anch'io intervengo telegraficamente, signor Presidente, grazie per la parola, per dire
all'assessore Panontin che anch'io avevo tentato questo percorso con questi tre Comuni, purtroppo, per
scelta – come diceva Shaurli – della base non è stata capita, o non è stata voluta mettere in atto la
proposta di mettere insieme e di fusione, non dei servizi, un'esperienza che è passata, l'hanno
riproposto due Comuni, che erano quelli che poi erano i sostenitori del percorso, e quindi mi
congratulo prima di tutto con i due Sindaci, ma anche con lei, che è riuscito dove, ahimè, io non sono
riuscito ad arrivare in porto. 
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PRESIDENTE.: Vuole ringraziare? Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo lo spunto veloce. Allora, sì, aggiungo un qualcosa di più.
Faccio notare che dopo il fallimento del percorso di fusione... consigliere De Anna, qui i meriti non
sono dell'Assessore, ma evidentemente sono dei territori, che hanno scelto di andare su questa strada,
con perseveranza, un Sindaco che scadeva si è ricandidato, è stato eletto, avrebbe potuto rimanere nel
ruolo per un mandato, invece ha scelto di rimettere in discussione il suo mandato per fare questo
processo di fusione. Anche questo credo che meriti di essere segnalato. 
Solo una battuta. Ho la convinzione, consigliere Cargnelutti, che la filosofia di fondo è assolutamente
condivisa, cioè miriamo allo stesso risultato, però – però – i vincoli costituzionali e giuridici non
consentono di arrivare a questo risultato delle fusioni in maniera imperativa e coercitiva, al di là delle
convinzioni ci sono proprio dei vincoli. Non possiamo agire così, possiamo però assumerci la
responsabilità – e nel disegno di legge ce l'assumiamo, come Giunta – anche sgravando gli
amministratori locali, che a volte mi dicono, in Camera Caritatis, “io il processo di fusione vorrei
farlo, ma se mi ci metto io mi cavalcano la tigre e costituiscono i Comitati del no e mi speculano su
questa cosa, fate l'iniziativa perché forse sarà un'iniziativa che potrebbe avere esito”. 
Non lo sappiamo finché non testiamo i territori, ma convinto anch'io, come lei, che ci siano ampi
territori di questa Regione dove i Comuni hanno una debolezza strutturale che non consente più loro di
dare risposte efficaci ai cittadini. 
Ogni mezzo, anche un'azione, diciamo, che parte da diversi punti, ma per tendere allo stesso risultato,
ogni azione è utile in questo senso. 
Se posso approfittare di avere la voce illustro anche l'emendamento che ho presentato all'articolo 4, il
4.1. E' un emendamento che sostanzialmente introduce... dunque, “dopo il comma 6 è inserito il
seguente: 6 bis ‘ai sensi dell'articolo 20, comma 2 ter, della legge... eccetera, eccetera, eccetera, norme
relative... limitatamente ai primi due mandati elettorali il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene
nomina la Giunta comunale nel numero di 7 componenti e garantisce, in ogni caso, la rappresentanza
di entrambe le comunità di origine”. 
Non so se ricordate, ma quando abbiamo fatto la modifica alla 5/2003 abbiamo introdotto dei criteri
che dovrebbero agevolare i processi di fusione, ne ho dato un po' conto prima, cioè l'iniziativa
popolare che è stata resa possibile abbassando le soglie in maniera importante, ma abbiamo anche
creato un meccanismo che consente di garantire e di superare quegli ostacoli che derivano nel processo
di fusione del dire: non c'è rappresentanza delle due comunità d'origine. 
Abbiamo consentito che per i primi due mandati in via eccezionale anche la Giunta possa essere un po'
più ampia di quella prevista nel nuovo Comune, per favorire l'amalgama tra i due Enti e superare gli
ostacoli di natura politica iniziali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, possiamo passare all'articolato. 
Come ha preannunciato l'Assessore, c'è un emendamento... 
Sì, all'articolo 4. Quindi iniziamo comunque dall'articolo 1, naturalmente, che non presenta
emendamenti. Nessuno si iscrive, immagino. Quindi pongo ai voti l'articolo 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 2. Non presenta emendamenti. Qualcuno si iscrive a intervenire? Non ci sono
interventi. Pongo ai voti l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
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Pongo ai voti l'articolo 3, senza emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
L'articolo 4 presenta l'emendamento 4.1, della Giunta regionale, già illustrato dall'Assessore. E' aperta
la discussione sull'articolo 4. Se non ci sono interventi pongo ai voti, innanzitutto, l'emendamento 4.1,
della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E' aperta la votazione sull'articolo 4, così come emendato. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 8, “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo ai voti il disegno di legge n. 69: “Istituzione del Comune
di Valvasone Arzene mediante fusione di due Comuni”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Eh, la vedrà, la vedrà quella. Arriviamo a febbraio con quella. 
Bene. Messo in sacco anche questo, passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, al punto 3
dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione: ‘Variante sud di Dignano e ponte sul Tagliamento
in Comune di Dignano' e sulle petizioni abbinate ‘Revisione del Piano Regolatore delle infrastrutture
di trasporto, della mobilità delle merci, della logistica e del progetto riguardante la variante sud di
Dignano' e la petizione, appunto, ‘A favore della variante di Dignano”. 
Sono due petizioni. 
I tempi assegnati sono: 63 minuti alla maggioranza, di cui 49 al PD, 7 a SEL, 7 ai Cittadini;
all'opposizione 52 minuti, 12 quindi al PdL Forza Italia, 9 Autonomia Responsabile, 12 Movimento 5
Stelle, 12 Gruppo Misto e 7 Nuovo Centro Destra. 
Do la parola ai proponenti della mozione n. 70, innanzitutto, quindi Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Colleghi, la mozione che abbiamo depositato, e che oggi va in
discussione, assieme alle petizioni presentate, ci consente ancora una volta di soffermarci su fattori
importanti: la tutela e la salvaguardia dei cittadini, ma anche del nostro ambiente e territorio. 
Nella mozione noi mettiamo in evidenza dei punti che ci preoccupano riguardo al progetto: puntiamo
l'attenzione su quanto scritto nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tagliamento,
rilevando alcune preoccupazioni che ci fanno pensare che l'opera potrebbe portare dei problemi al
regolare deflusso delle acque in caso di piena, ricadendo, l'opera, in zona golenale. 
Nella precedente interrogazione, che avevamo depositato, avevamo rilevato le incongruenze che
c'erano fra i diversi dati di traffico presentati da FVG Strade e uno studio che era stato fatto invece dai
proponenti anche della petizione contro la variante, ed è per questo che nella mozione chiediamo
anche che venga fatta un'analisi dei dati di traffico attuale e veritiera. 
L'assenza di un'analisi costi e benefici del progetto, e il percorso avviato dal Veneto e il Friuli per la
redazione di un piano di gestione del rischio alluvioni nell'ambito della direttiva alluvioni, anche
questi sono dati da tenere in considerazione. 
Non vogliamo, però, soffermarci solo sulla mozione che, credo, abbiate letto. 
Il ponte sul quale transitano, e transiteranno i mezzi pesanti, presenta, come da relazione effettuata da
FVG Strade, da un ingegnere, delle criticità: innanzitutto il ponte è del 1923, e a quell'epoca non si
prevedeva l'utilizzo di acciaio nelle strutture; le foto allegate alla relazione mostrano che le
infiltrazioni d'acqua hanno portato alla formazione di diverse crepe; nelle conclusioni della relazione si
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evince che la situazione è soddisfacente, ma che il ponte ha comunque bisogno di un intervento di
straordinaria manutenzione, che possa rimediare alle criticità riscontrate, e che è necessaria una
valutazione sul comportamento del manufatto nei confronti di azioni sismiche. 
In base a queste conclusioni fatte uno degli impegni che abbiamo chiesto nella mozione è proprio
quello di effettuare una verifica strutturale sul ponte. Su un investimento economico così importante,
che ultimamente è stato anche ritoccato nel suo costo totale, riteniamo che una verifica strutturale a
garanzia, però, della sicurezza del ponte, visto che lì sopra continueranno a passarci camion e
autovetture, sia quantomeno, insomma, plausibile chiedere. 
La terza richiesta che facciamo, sempre in coerenza, diciamo, a quanto abbiamo più o meno sostenuto
sempre, è che venga valutata un'alternativa su rotaia. Riteniamo che il trasporto sulla rotaia delle
merci, e non su strada, assicuri sia la salute per i cittadini, ma anche una maggiore sicurezza stradale,
sia per questo tipo di opera, ma per qualunque altro tipo di opera. 
Se non cominciamo a puntare, appunto, sull'intermodalità per mettere i container e i camion su rotaia,
e disincentivare l'uso della strada e dell'autostrada, non riuscire mai a cambiare questo sistema. 
La pianificazione e la direzione di dove si vuole andare, o come lo vogliamo fare, spetta alla Regione
e, a nostro avviso, dovremmo cominciare a muoverci verso questo verso. 
Oggi la variante ovviamente la chiede Dignano, domani verrà fatta quella di Barbeano, poi magari
anche San Vito ne chiederà una, e magari più avanti anche il paese successivo e quello ancora
successivo. Noi ci chiediamo se è questa la direzione in cui vogliamo continuare ad andare. 
Il discorso programmatico di insediamento della Presidente prevedeva, tra le altre cose, appunto, il
superamento di questo progetto, denominato “Variante di Dignano”, però abbiamo visto, insomma,
che non è andata così e il progetto ha continuato, ha proseguito il suo iter. 
Leggendo i documenti contenuti nel CD che abbiamo richiesto a FVG Strade, nella relazione idraulica,
nella parte delle conclusioni si parla di: zone del progetto ricadenti in area golenale, in aree di
pericolosità idraulica P4, che ricordiamo essere di pericolosità idraulica molto elevata, altre zone
invece ricadrebbero in aree P2, che sono comunque zone che sono classificate come aree di
pericolosità idraulica media. 
Dico “potrebbe”, perché nella relazione stessa viene specificato che per ricadere nella zona P2
dovrebbe essere modificato l'attuale proposta di piano stralcio dell'assetto idrogeologico, in assenza di
questa modifica comunque l'intervento ricadrebbe in zona P4. 
Continuando nella lettura, nella Valutazione di Incidenza Ambientale si legge che: la realizzazione
dell'opera porterebbe scompensi di media importanza alla flora e fauna della zona interessata, perlopiù
dovuta alle interferenze derivanti dall'inquinamento atmosferico, acustico e delle polveri sottili causate
dalla realizzazione delle opere e dell'esercizio dell'infrastruttura stradale. 
Si continua poi specificando che: sotto il profilo della componente ambientale le interferenze sono tali
che si ipotizza un possibile impatto sulla qualità delle acque locali. 
Si fanno, poi, tutta una serie di compensazioni che dovranno essere fatte per ridurre l'impatto o
l'incompatibilità ambientale. 
Per quanto riguarda le petizioni, una è il contrario dell'altra, però questo ci mette in risalto una
situazione di poca chiarezza o, perlomeno, poca trasparenza nei confronti delle popolazioni che
verranno interessate da questo progetto. Se da un lato una petizione sostiene completamente la
variante, l'altra c'è una firma di un numero maggiore di cittadini che pongono, però, all'attenzione del
Consiglio una serie di preoccupazioni che dovrebbero quantomeno trovare risposte e rassicurazioni. 
Ci è capitato, insomma, di sentire che siano stati sollevati molti dubbi sulle motivazioni che hanno
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spinto alcuni cittadini a presentare le petizioni, noi crediamo, però, che giudicare le persone solo per
un pensiero diverso dal nostro non sia una cosa da fare, ogni cittadino è libero di esprimere le proprie
perplessità attraverso le forme che gli sono consentite per far sentire la propria voce. 
Speriamo, pertanto, che questa mozione e questa discussione porti a una riflessione e una discussione
costruttiva. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al Presidente della Commissione competente, Boem, che è
Relatore delle due petizioni abbinate. Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE.: Grazie, Presidente. Siccome, come indicato anche nell'ordine del giorno, su
richiesta della Conferenza dei Capigruppo ci era stato richiesto, in IV Commissione, di valutare se le
due petizioni potevano essere lavorate, esaminate in Commissione in tempo utile per questa seduta. 
Leggo la relazione che abbiamo predisposto e che, di fatto, chiede di unificare nella discussione, oltre
la mozione appena presentata, anche le due petizioni presentate da due gruppi di cittadini. 
Signor Presidente e signori Consiglieri, la discussione che ci vede impegnati in merito alla petizione n.
5 “Fermare e sostanzialmente ripensare il progetto per la variante sud di Dignano”, e n. 7 “A favore
della variante sud di Dignano”, ha preso avvio in Commissione lo scorso 18 marzo, allorché i primi
firmatari delle due petizioni sono stati invitati ad un'audizione per rappresentare e meglio esplicitare le
rispettive posizioni. 
Nello specifico la prima firmataria delle petizioni, n. 5, ha manifestato la contrarietà all'opera,
evidenziando dubbi normativi e tecnici che renderebbero necessario un ripensamento sull'intervento
ritenuto inutile, ad alto impatto ambientale e molto costoso. 
Per contro, i proponenti la petizione n. 7 hanno posto in rilievo le preoccupazioni per la salute degli
abitanti di Dignano, quotidianamente esposti ad un notevole flusso di traffico pesante, da cui l'urgenza
di realizzare l'infrastruttura cui viene riconosciuta anche una valenza di tutela ambientale. 
In quell'occasione la Commissione ha avuto anche l'opportunità di conoscere la posizione della Giunta
regionale in merito il progetto della variante sud di Dignano, grazie alla disponibilità dell'Assessore,
che non solo ha partecipato all'audizione dei primi firmatari delle due petizioni, fornendo, ove
necessario, chiarimenti e precisazioni, ma ha altresì accolto l'invito della Commissione a relazionare
puntualmente su tale opera. 
L'Assessore ha precisato che la variante è stata oggetto di approfondimenti ed è stata attentamente
valutata la consistenza dell'opera, rispetto alla quale ha ricostruito il quadro autorizzatorio e l'iter
burocratico seguito. 
L'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni previsti dalle leggi, il carattere ordinario dell'opera, che
ha la compatibilità urbanistica, che rientra negli atti di pianificazione ordinaria comunale, e che si
concilia con le previsioni dei piani sovraordinati, costituirebbe pertanto il giusto presupposto per
l'esecuzione della variante. 
La Conferenza dei Presidenti e dei Gruppi consiliari nella seduta del 14 ottobre 2014, nell'approvare il
calendario per le sedute d'Aula di questo fine mese, ha disposto che la mozione n. 70 “Variante sud di
Dignano e ponte sul Tagliamento in Comune di Dignano” fosse esaminata congiuntamente alle già
citate petizioni n. 5 e n. 7, ferma restando la conclusione dell'iter di Commissione in merito alle stesse. 
Raccogliendo l'indicazione della Conferenza dei Presidenti e dei Gruppi consiliari ha sottoposto
all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione tale questione e verificato che l'esame
delle petizioni poteva essere concluso in tempo compatibile con le sedute d'Aula, lo stesso è stato
inserito nel calendario dei lavori della IV Commissione per il 21 ottobre. 
In Commissione è stata valutata sia l'opportunità di procedere con l'esame delle petizioni, al cui esito
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la Commissione avrebbe espresso una posizione rispetto alle stesse che, essendo tra loro antitetiche,
avrebbero comportato, a fronte dell'accoglimento dell'una, l'inevitabile decadenza dell'altra, sia la
possibilità di rinviare all'Aula la discussione sulle petizioni congiuntamente alla mozione n. 70, in
modo da garantire un dibattito più ampio e completo. 
Tenuto conto che le petizioni, per la loro stessa natura non sono emendabili, e quindi l'esame della
Commissione avrebbe comportato un accoglimento o un rigetto netti, senza possibilità di modulazione
dei contenuti, e nella consapevolezza che l'argomento è di grande interesse ed attualità, la
Commissione, unanime, ha ritenuto più proficuo non entrare nel merito delle petizioni ma rinviare a
quest'Assemblea la discussione sulle stesse, unitamente alla mozione n. 70. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta, quindi, la discussione sulla mozione, e quindi sulle petizioni
abbinate. Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, ritengo utile, molto utile, e ringrazio
i 5 Stelle, che permettono di portare in discussione in Consiglio regionale quest'opera, opera che
abbiamo già potuto approfondire in sede di Commissione, proprio perché permette di dire quali sono
le questioni sollevate e come l'Amministrazione regionale, nel suo apparato tecnico, e avvalendosi
della professionalità di FVG Strade, ha risposto a queste questioni, perché è evidente che il progetto è
un progetto di opera pubblica e come tale ha seguito il proprio iter. 
In primo luogo, rispetto ai temi posti dalla mozione, la questione della trasparenza delle popolazioni
mi sembra che sia la prima cosa da accantonare, in quanto quest'opera è contenuta nella pianificazione
ordinaria dell'Amministrazione comunale, è stata cioè adottata, approvata una variante, con le
osservazioni dei cittadini ancora nel 2009, prima che fosse approvato il progetto preliminare, e quindi
nemmeno il progetto preliminare ha fatto variante di opera pubblica e, successivamente, con una
successiva variante, sono state fatte delle modifiche di percorso proprio per accogliere le modifiche del
progetto che andava avanti. 
Quindi, sostanzialmente, non ci troviamo di fronte ad un'opera imposta dall'alto che ha, diciamo così,
preso delle strade derogatorie, commissariali o, comunque, diciamo così, autoritarie, ma di un'opera
che ha avuto tutti i passaggi di confronto con le popolazioni insediate attraverso gli strumenti che la
normativa ci dà, e io credo che questo sia da mettere, appunto, come primo passo, proprio perché nulla
è stato nascosto nelle sedi opportune. 
Il tema del Tagliamento e della pericolosità idraulica è evidente, che è un altro tema che è stato posto
all'attenzione, e richiamo il parere dell'Autorità di Bacino espresso, con il quale il parere di
competenza viene rimandato alla studio di compatibilità idraulica da farsi da parte della Regione,
studio di compatibilità idraulica che ha avuto il nullaosta idraulico in una Commissione regionale dei
Lavori pubblici del 2012. 
Ora, io credo che sia opportuno prestare rispetto a queste Istituzioni che, da un punto di vista tecnico,
hanno espresso dei loro pareri in mancanza di, come dire, assunzioni e studi che confutino questi
pareri, quindi la pericolosità idraulica è stata verificata e la non pericolosità è stata accertata dalla
Commissione regionale dei Lavori pubblici. 
Così come il tema del traffico, non solo è stato rifatto nell'agosto settembre 2013, ma mi permetto di
sottolineare come nel giugno del 2013 l'ARPA del Friuli Venezia Giulia – quindi parliamo sempre di
organismi pubblici soggetti all'oggettività della loro funzione – ha svolto un'analisi sulla
concentrazione media annua degli inquinanti a Dignano, valutando l'impatto del traffico nel centro
storico, elemento di grave rischio di superamento degli ossidi di azoto ascrivibile ai veicoli

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



commerciali leggeri e pesanti, con delle concentrazioni di inquinamento, che questi, sì, sono un grave
rischio per quanto riguarda la popolazione residente a Dignano, ma credo che al di là dei numeri che
possiamo dare, e che vi potrei dare, credo che l'esperienza di andare a Dignano a bersi un caffè
all'incrocio del semaforo rende evidente a tutti quale sia il passaggio dei camion che attraverso quel
centro storico c'è. 
Non solo. Attraverso il sistema Mitris, che registra quali siano gli incidenti che si verificano sulle
nostre strade, il tratto tra la rotonda all'ingresso di Dignano e il ponte sul Tagliamento ha un numero di
incidenti rilevanti, proprio per la compresenza del funzionamento del centro cittadino con
l'attraversamento dei mezzi pesanti. 
Un altro tema posto è quello del ponte. Beh, io vi assicuro che FVG Strade fa le verifiche annuali su
tutti i manufatti, e presupponendo il fatto che questa variante non cambierà il numero dei veicoli, è
evidente che FVG Strade per prima, se ci fossero degli elementi di criticità, chiuderebbe questo ponte
perché, se così fosse, qualsiasi cosa succedesse lungo quest'arteria sarebbe responsabilità loro,
oltretutto dopo che questa criticità è stata evidenziata ma, come ha detto già l'anno scorso il già
Presidente onorevole Santuz, la stabilità del ponte è verificata e tenuta sotto controllo da FVG Strade,
e la variante di Dignano non ha niente a che fare con questo, perché il traffico che ci passa adesso ci
passerà anche domani. 
Questo perché viene fatto? Perché sostanzialmente abbiamo la necessità di sgravare la direttrice che
collega Udine con Spilimbergo e Maniago con una maggiore, diciamo così, sicurezza, soprattutto per
le popolazioni insediate. 
A proposito della variante di Dignano voglio solo fare un elenco dei pareri che sono stati espressi,
questo per dimostrare, appunto, che la cosa non è stata, diciamo così, passata in modo superficiale. 
Allora: abbiamo avuto il parere vincolante positivo da parte della Sovrintendenza ai Beni architettonici
e paesaggistici, tra l'altro l'aumento del costo è dovuto proprio alle opere di mitigazione ambientale, tra
cui l'allungamento della galleria e lo spostamento verso l'argine, diciamo così, verso il depuratore della
rotonda, proprio chiesti dalla Sovrintendenza; l'autorizzazione paesaggistica emessa dal Servizio tutela
beni paesaggistici; l'accertamento di conformità urbanistica; come dicevo prima, il nullaosta idraulico;
la Valutazione di Incidenza; l'autorizzazione per la trasformazione di bosco e di terreni soggetti a
vincolo idrogeologico; il nullaosta della Sovrintendenza ai Beni archeologici; il parere positivo
dell'ARPA; il nullaosta del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia e del XII Reparto
infrastrutture; i pareri gestori – e di questo lei prima ha sollevato il dubbio che ci siano delle
conseguenze per quanto riguarda le reti – dei Sottoservizi Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento,
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.p.A., Telecom Italia, Enel Distribuzione, Italian Gas, Fantoni
Blu S.p.A. e Terna S.p.A.. 
Il progetto preliminare è stato sottoposto a screening di VIA, questo screening di VIA ha esplicitato
che non occorre la Valutazione di Impatto Ambientale, ma ha dato delle prescrizioni, che sono state
accolte dal progetto definitivo e che hanno portato ad un aumento della spesa che abbiamo sostenuto. 
Tutto questo per dire che l'Amministrazione regionale, e la Giunta in particolare, con l'aiuto degli
Uffici, ha fatto una ricognizione puntuale di tutte le opere infrastrutturali in corso ancora di realizzare,
e ha valutato che questa variante sia una variante indispensabile per la vivibilità della popolazione di
Dignano, che ha confermato la necessità di quest'opera anche nelle recenti vicende elettorali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno intende intervenire? Mi stupisce che non ci siano interventi, ma...
Agnola. Prego, Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Prendo la parola, in realtà l'Assessore, la Giunta ha risposto con
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completezza, come peraltro mi apprestavo a fare, volendo recuperare quello che è stato il percorso,
perché quando si fa riferimento correttamente alle dichiarazioni programmatiche della Presidente
Serracchiani, che aveva citato quest'opera fra quelle da riconsiderare, questa riconsiderazione è
avvenuta pienamente e ha portato, ovviamente, come tutti i processi valutativi, a esiti diversi, di quelle
quattro opere tre sono, di fatto, state sospese – se si può usare questo termine – e questa, invece, è
andata avanti, per le motivazioni che sono state qui indicate. 
Prendo la parola soprattutto perché avendo seguito da vicino, anche per motivi geografici, queste
vicende, per comprendere come collocandole in un contesto, che ha una sua storia profonda, che ha
questa pagina, in qualche modo un po' diversa, e che ha certamente creato... non dico delle difficoltà,
ma ci siamo trovati di fronte a due prese di posizioni locali profondamente diverse e antitetiche una
all'altra, ognuno ovviamente con la sua dignità nel momento in cui sono state sostenute da attività, e
anche da raccolte di firme, come si vede agli atti, ed è la prima annotazione che è giusto ricordare,
quella che ha citato l'Assessore nella sua introduzione, questa non è un'opera imposta dall'alto, come
sono state, invece, quelle che hanno segnato la storia di quel territorio – voglio considerare, perché poi
chiuderò proprio facendo una conservazione in questo senso –, la parte centrale del fiume
Tagliamento, la parte media, che parte proprio dalla comunità di Dignano, fino su in Val d'Arzino, ha
avuto una storia profonda di situazioni di grande animazione popolare, che sono state quelle proprio
invece per delle opere che sono state concepite fuori da quei territori, e sono state in qualche modo
calate dall'alto, che hanno generato una storia civile di quest'area, mi riferisco allo sbarramento di
Pinzano, mi riferisco alle casse di espansione, mi riferisco anche all'autostrada Cimpello Sequals
Gemona, perché in quelle condizioni tutte queste popolazioni rivierasche si sono ritrovate unite per, in
qualche modo, maturando dei no a queste opere, ma che volevano soprattutto dire... era un per, era una
scelta di sviluppo, perché quelle opere, in qualche modo, le minacciavano. 
Ed è in questo senso che questa vicenda ha segnato, in qualche modo, e ha richiesto anche dei forti
approfondimenti. 
Certamente quelle che sono alcune cose – anche l'Assessore l'ha ricordato – la dimensione economica,
gli aspetti tecnici legati al fondo, per i quali, in tutta onestà, questo Consiglio si è rimesso, non solo
all'attività della Giunta, ma che a sua volta ha acquisito pareri tecnici, perché è chiaro che alcune
obiezioni, se fossero rimaste tali, avrebbero avuto perfino un significato inquietante e, peraltro, non
accettabile in un contesto come quello odierno. 
Ed è, quindi, che anche la mozione nel suo svilupparsi, e ovviamente ringraziamo sempre anche i
colleghi del 5 Stelle, e delle petizioni che hanno consentito che su questa materia sia stato fatto fino in
fondo tutto il percorso politicamente possibile perché, anche chi ascolta tra il pubblico, deve
comprendere che raramente le petizioni arrivano all'Aula, perché in qualche modo le petizioni
vengono depositate nelle mani della Presidenza del Consiglio, vengono poi assegnate alle
Commissioni, in cui possono avere, se stimolate, una discussione, e raramente arrivano in Aula.
Questa volta questa discussione è arrivata completamente, in un percorso di trasparenza e di
rappresentazione completa di quelle che sono le posizioni. 
Certamente sullo sfondo di tutta questa vicenda non è la comunità di Dignano che ha chiesto,
giustamente, di essere sollevata da una condizione di sicurezza, e l'intervento della Regione è nato
molto tempo fa, si è fatto carico di questo, sapendo che su quella comunità, di fatto, gravano flussi di
traffico di carattere regionale e anche internazionale. 
Sullo sfondo c'è l'impossibilità, per questa Regione, di determinare in qualsiasi modo modifiche dei
flussi dei trasporti che seguono regole che non sono nella disponibilità neanche degli Stati e,
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tantomeno, di questa Regione, quindi nulla poteva fare questa Regione, la politica anche di questo
Paese per poter intervenire nel determinare una modifica della condizione di peso e di quella
condizione che ha generato l'iniziativa di realizzare quest'opera. 
E, quindi, con questo principio in qualche modo ci siamo fatti carico di quello che è stato il lavoro
dalla Giunta regionale, e questo Consiglio ha chiesto alla Giunta di farsene carico fino in fondo, con
gli esiti che avete avuto modo di sentire direttamente dalla Giunta stessa. 
Credo che – mi sento questo di dirlo con forza – questa vicenda, che siccome si sta chiudendo, di fatto,
anche perché noi siamo in presenza di un processo di avanzamento di quest'opera, arrivata alle soglie
della sua esecuzione che, mi auguro, perché purtroppo per l'area del Medio Tagliamento, perché
sappiamo che ci sono di nuovo situazioni che si presentano, legittimamente, perché il fiume
Tagliamento presenta ancora, in tutto il suo corso, elementi di rischio, e anche di recente sono state di
nuovo sottoposte all'attenzione della politica l'opportunità di fare opere realizzando, in qualche modo,
le aspettative del basso corso del fiume rispetto all'altro, si torna a parlare di traverse, si torna a parlare
di piccoli sbarramenti. 
Credo che quell'area, che ha individuato nell'ambiente in generale, e nel Tagliamento in particolare, un
elemento fondamentale per il proprio futuro, collegandolo a un modello di sviluppo compatibile con
quella che è la storia di quei territori, debba, superando questo passaggio, continuare a essere
profondamente unita, unendo quindi anche quelle componenti sociali, associative, che in questa
vicenda si sono trovate in qualche modo in conflitto o, comunque, in posizione diversa, recuperare
rapidamente quest'unità, perché ci aspettano battaglie vere, civili, tutte in positivo, e che richiedono
che le comunità del medio corso del fiume Tagliamento, ripeto, siano unite, perché le unisce, in
qualche modo, la stessa condizione socio economica e una stessa visione di modello di sviluppo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io devo innanzitutto iniziare questo intervento facendo un
ringraziamento a tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari per avere accordato e acconsentito al fatto che,
accanto alla mozione del Movimento 5 Stelle, potessero oggi essere discusse anche le due petizioni di
cittadini che, diciamo, vertevano sullo stesso argomento e che riusciamo a portare in quest'Aula,
diciamo, in tempo utile per assumere le nostre determinazioni di Consiglio. 
E' stato già ricordato, infatti, che sull'argomento, nel corso del 2014, erano state presentate due
petizioni, una prima petizione sostenuta per la maggior parte da cittadini del Comune di Dignano a
favore della realizzazione dell'opera, in cui, appunto, circa il 33 per cento dei cittadini di Dignano si
sono espressi a favore della realizzazione di quest'opera, esistono delle problematiche ambientali e di
sicurezza reali, attengono al passaggio di mezzi pesanti in un centro abitato, con dei problemi di
sicurezza, di disagi e anche, diciamo, di inquinamento, nonostante non siano stati rilevati degli
sforamenti dei limiti di legge, ma comunque dei disagi, e anche rilevanti, indubbiamente esistono; la
seconda petizione, invece, sostenuta da 5.523 cittadini di tutta la Regione, peraltro... di tutta la
Regione, peraltro, diciamo, ho fatto anche da garante rispetto alla presentazione di questa petizione in
Consiglio, che è un numero importante, in cui invece si chiede sostanzialmente di rivedere, insomma,
una revisione generale e sostanziale del piano regionale delle infrastrutture di trasporto della Regione,
della mobilità delle merci e della logistica con tre obiettivi, e cioè: il perseguire l'obiettivo di favorire
nuove modalità di trasporto di persone e delle merci nell'area in oggetto, che assuma obiettivi di
sostenibilità ambientale e sociale su cui valutare la coerenza delle scelte attuate, accompagnata anche
da una valutazione dei costi e dei benefici delle opere previste – su questo punto tornerò – che preveda
la realizzazione esclusivamente degli interventi infrastrutturali ritenuti effettivamente necessari, quindi
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un numero importante di cittadini di tutta la Regione che, stavolta, almeno, ci fanno dire, insomma,
che non sono ascrivibili 5.523 persone alla sindrome di Nimby, perché non sono tutti cittadini che
hanno il giardino, diciamo così, attraversato da quest'opera. 
Rispetto a questo, appunto... insomma, quindi si tratta di un'opera datata, è stata pensata per la prima
volta già alla fine degli anni '70, il progetto risale al... insomma, l'accelerazione sulla realizzazione del
progetto si verifica nei primi anni '90, peraltro in quegli anni l'iter normativo che il progetto doveva
seguire era un iter ben diverso da quello in qualche modo previsto dalla normativa attuale, c'erano
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale differenti, non esisteva ancora la VAS, e per quanto
riguarda la sicurezza idrogeologica nei 24 anni successivi gli studi, le considerazioni hanno portato
anche alla definizione di un quadro di lettura delle problematiche del territorio differente da quella,
appunto, di 20 25 anni anni fa e, diciamo, il fatto che l'iter progettuale sia cominciato allora ha
comportato necessariamente... diciamo, ha avuto delle conseguenze rispetto a quello che sarebbe stato
un iter fatto ai giorni nostri. 
Probabilmente la VAS avrebbe dovuto essere fatta ad un livello ben più approfondito di quello che ha
subito, diciamo, della valutazione che ha subito soltanto dal punto di vista del Piano Regolatore questo
progetto, avremmo dovuto misurarci con un confronto obbligatorio fra diverse alternative progettuali,
compresa la cosiddetta opzione zero e, quindi, diciamo così, altre modalità per intervenire sul
problema prendendo in considerazione delle ipotesi progettuali e delle modalità di risolvere il
problema differenti, avremmo dovuto misurarci con un'analisi aggiornata e puntuale del rapporto fra i
costi e i benefici, cosa che la procedura, che all'epoca, diciamo così, era necessaria, non ha in qualche
modo reso... cioè tutti elementi che in qualche modo, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista
non sono stati valutati fino in fondo. 
Un progetto che ha avuto un iter autorizzativo lunghissimo, che ha subito un'accelerazione negli anni
2000, erano anni, anche quegli anni, anche gli anni 2000 erano anni diversi da quelli attuali, erano anni
in cui l'economia marciava, e assistevamo ad un fortissimo aumento dei livelli di traffico, anche e
soprattutto dei mezzi pesanti, erano anni in cui la Regione Friuli Venezia Giulia aveva una
disponibilità economica ben diversa da quella che ha oggi, erano anni in cui si facevano tante opere
pubbliche in cui, appunto, potevamo essere di manica larga e potevamo, in qualche modo, pensare a
uno sviluppo del nostro territorio, anche dal punto di vista infrastrutturale, che prevedeva grandi
investimenti che oggi, probabilmente, saremmo costretti a, in qualche modo, rimettere seriamente in
discussione, appunto, perché è cambiata la quantità delle risorse nella disponibilità
dell 'Amministrazione regionale per questo tipo di opere. 
E, quindi, un progetto, peraltro, che nel programma – com'è stato ricordato – di governo della
Presidente Debora Serracchiani, veniva preso ad esempio insieme alla viabilità del torrente Torre, il
raccordo autostradale Gemona Cimpello Sequals, la bretella di scorrimento veloce Palmanova
Manzano, insomma, come uno di quelli che dovevamo in qualche modo ripensare e rimodulare
ricalibrando il programma di investimenti di FVG Strade, cito testualmente dal programma di governo.
Quindi già intuivamo che anche in qualche misura fosse necessaria una ricalibratura del programma di
investimenti che, evidentemente, doveva tener conto anche di un quadro differente di risorse
complessive destinabili alle infrastrutture. 
In effetti questo ripensamento c'è stato, e questo va riconosciuto alla Giunta. L'assessora Santoro è
venuta in Commissione alcuni mesi fa e ci ha detto che, nell'ambito di tutta una serie di proposte, che
in qualche modo ereditavamo dalle precedenti Amministrazioni, diverse di quelle contenute in
quell'elenco, diciamo, tutte erano state riprese in considerazione e ripensate, e nell'ambito di questo
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ripensamento effettivamente – come lasciava intuire il programma elettorale – per alcune di quelle
opere si prevedeva, in qualche modo, anche un ripensamento molto drastico, in alcune, diciamo, una
riduzione molto forte degli interventi previsti, per altre forse addirittura anche il fatto di accantonarle. 
E tuttavia, diciamo, la Giunta, come peraltro correttamente e onestamente ci era stato rappresentato
dall'Assessore in Commissione, nelle ultime settimane invece su quest'opera ha deciso di proseguire e
di andare avanti. 
Scelta legittima, di cui nessuno, diciamo, discute la non legittimità, fra l'altro, però, con un aumento
considerevole dei costi. Il progetto iniziale prevedeva, per la variante in sinistra Tagliamento, un costo
di circa 14 milioni di euro, oggi questo costo, con una delibera di qualche giorno fa, è lievitato a 22
milioni di euro. 
Un costo estremamente alto per chilometro – estremamente estremamente alto –, frutto onestamente –
e questo va riconosciuto – non solo, diciamo, del costo generale, ma anche del fatto che ci sono state
delle prescrizioni di miglioramento paesaggistico e ambientale che hanno contribuito ad aumentare le
risorse necessarie. 
Il problema è che questo progetto, appunto, presenta delle criticità. Diverse di esse sono già state
elencate, io penso che le principali siano le seguenti: la prima, diciamo, è una questione logica, noi
facciamo due grandi nuove varianti di accesso a un attraversamento importante del fiume
Tagliamento, che però, diciamo, troverà un imbuto naturale su un ponte vetusto. 
Io non so se ha danni o non ha danni, e non sono io tenuto a dover dire se dal punto di vista strutturale
della staticità quel ponte ha dei problemi o non ce li ha, pare che siano state fatte delle verifiche e che
abbiano avuto esito negativo, tuttavia la sezione di quel ponte è una sezione molto strette e noi avremo
un'opera molto bella, molto importante sui due lati e un restringimento fortissimo, e io credo che non
sono più i tempi per cui la Regione può prevedere, in qualche modo, appunto, di andare a intervenire
su quel manufatto, non credo che ne avremo le risorse. 
Così come penso anche, nel contempo, che se dovessimo ripensare complessivamente
all'attraversamento del Tagliamento, forse ci converrebbe pensare nei termini di uno spostamento
complessivo del punto di attraversamento per evitare, appunto, di passare vicino a Dignano ed
eventualmente anche per, diciamo, non essere costretti a spendere 22 milioni di euro a chilometro per
la realizzazione di una nuova opera. Questa è una criticità, una di quelle principali. 
C'è un problema idraulico. Allora, è ben vero che è stato dato il nullaosta idraulico a quest'opera già
nel 2012, però su questo non c'è un problema di forma, la forma è stata probabilmente totalmente
corretta, ma c'è un problema di sostanza, e cioè: il nullaosta idraulico che è stato dato è stato, in
qualche modo, rilasciato su un piano stralcio per la sicurezza – vado a concludere – idraulica del
Tagliamento vigente che, però, ha dei contenuti ben diversi dal piano stralcio già adottato, ma non
ancora approvato, e quindi non ancora vigente, del fiume Tagliamento stesso. 
Allora, in questo nuovo piano stralcio, che probabilmente non è stato valutato perché era adottato e
non approvato, quindi formalmente non andava preso in considerazione, ma che esiste, l'imbocco della
galleria che porta alla rotonda, da cui poi si accede al ponte sul fiume Tagliamento, ricade all'interno –
com'è stato ricordato – di un'area di pertinenza fluviale, F, che il nuovo piano stralcio, non ancora
approvato, che quindi noi non eravamo tenuti obbligatoriamente a prendere in considerazione, però
sostanzialmente ci dicono: guardate che quello non era dedicato, e che voi andate a fare l'imbocco
della galleria all'interno di una zona che viene considerata non solo esondabile, ma anche, diciamo,
con un grado di pericolosità idraulica elevato. 
Quindi queste sono tutte cose che non è che secondo me, secondo noi, secondo SEL, e mi pare
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neanche secondo i proponenti delle petizioni, devono farci dire “quest'opera non va fatta”, ma che
forse avrebbero potuto suggerire, a nostro avviso, una sospensione dei... insomma, darci un tempo,
alcuni mesi, per soppesare meglio queste scelte, poter fare, ripeto, queste nuove verifiche, poter
verificare le nuove esigenze di traffico, capire se i flussi sono gli stessi di quando l'opera è stata
progettata, capire se Autovie Venete ha qualche strumento per tenere questi benedetti TIR delle lunghe
percorrenze in autostrada e non far sì che si esca... non tutti devono depositare la merce fra
Portogruaro e Osoppo, molti di questi camion semplicemente tagliano la strada, fanno quel percorso
per risparmiare sul pedaggio e, forse, con costi inferiori a 22 milioni di euro la Regione poteva, in
qualche modo, indurre questi TIR a rimanere in autostrada. 
Insomma, ho detto le motivazioni... 
PRESIDENTE.: La prego. 
LAURI.: ... e chiudo, davvero, e ringrazio anche per la comprensione... 
PRESIDENTE.: Ha triplicato il tempo che aveva. 
LAURI.: ...chiudo dicendo che, appunto, questa era la richiesta che noi avremmo fatto, ci pare che
questa richiesta sia coerente con una delle due petizioni, in questo momento la posizione più vicina a
questa richiesta è quella rappresentata nella mozione del Movimento 5 Stelle e il nostro Gruppo, anche
per le cose che ha detto nel proprio programma elettorale, eccetera, davvero su questo chiede, continua
a chiedere alla Giunta se c'è la possibilità di, appunto, darsi questo tempo per fare questi ulteriori
approfondimenti per chiarire definitivamente se effettivamente la scelta che stiamo facendo è quella
che presenta il miglior rapporto fra i costi di quest'opera e i suoi benefici. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, il suo Gruppo aveva 7 minuti, più o meno, ha parlato per oltre
15, quindi... se facciamo tutti così diventa un problema. Santarossa. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Il problema, caro Lauri, è che di tempo non ne abbiamo più.
Questa questione è l'ennesimo specchio di quest'Italia che non può o non vuole decidere sul talune
questioni, e non sempre per mancanza di risorse finanziarie. 
E' stato ricordato poc'anzi che questo progetto nasce ancora negli anni '80, certamente me ne sono
occupato io a fine anni '90 nel ruolo attuale dell'Assessore, e me ne sono occupato – ci arriverò dopo –
per una questione diversa da quella posta dalla comunità di Dignano. 
La collega Dal Zovo pone, giustamente, due questioni enormi: la sicurezza e la salute. Assolutamente.
Quando si fanno scelte, in particolare, di opere pubbliche e viabilistiche bisogna tener conto della
sicurezza e della salute, sicurezza e salute di tutti. 
Allora, per quanto riguarda il problema minimale, ossia evitare che i mezzi continuino a
sovraccaricare in maniera inaccettabile il centro di Dignano, certamente parliamo della sicurezza dei
dignanesi, che magari attraversano, o il bambino che attraversa la strada e viene messo sotto, e la
salute dei dignanesi, che non possono, è intollerabile il continuare a vivere in mezzo all'inquinamento
prodotto in quelle zone dai mezzi che transitano su quella strada. 
Ma vediamo l'altro punto di vista che avevo anticipato, e di cui mi sono occupato: la sicurezza e la
salute di coloro che percorrono e che abitano sulla Pontebbana. La Pontebbana è la strada che da
Pordenone porta a Udine. Quella strada è assolutamente impraticabile, il sottoscritto ormai da anni,
quando deve andare in Tribunale... devo andare a Udine, quando vado a Udine io non faccio più la
Pontebba – non faccio più la Pontebbana –, faccio questa strada, Cimpello Sequals Dignano Udine. 
Ormai questa, per molti pordenonesi, è diventata l'alternativa, ed è l'unica... Abbiamo pensato,
abbiamo provato a trovare altre alternative, a inventarci altre strade, purtroppo non è possibile. L'unica
alternativa alla Pontebbana è la Dignano. 
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In quest'ottica mi interessa, vieppiù, la soluzione del problema attuale, perché allora penso alla
sicurezza degli automobilisti che sovraccaricano in maniera inaccettabile la Pontebbana, e penso alla
salute di tutti coloro che abitano lungo Pontebbana e che devono mangiarsi e devono respirare i fumi
di quelle automobili. 
Quindi io vi invito a pensare anche a questo aspetto, se posso, quasi più importante di quello relativo
all'abitato dignanese. 
Le due petizioni. C'è la petizione di oltre 5.000 firme contro la realizzazione di quest'opera. L'ha detto
Lauri, l'ha sottolineato con un'enfasi, raccolte, le firme, in tutta la Regione. Appunto. Appunto. 
Io vorrei verificare – ovviamente non discuto, non è messa in discussione la buona fede dei proponenti
– è che vorrei verificare la vera volontà rectius, la vera conoscenza del problema da parte dei firmatari,
perché se gli mostrate la foto – leggo dalla petizione – di un angolo del ponte... di che anno è il ponte? 
Stravecchio, è chiaro che avrà dei punti scrostati, con qualche imperfezione, eccetera, è chiaro che se
mostriamo le foto di quei particolari firmo anch'io, non conoscendo la realtà dei fatti – ci arriveremo
dopo –; è chiaro che se mi si dice che la riduzione ulteriore della sezione di deflusso provocherà una
potenziale pericolosità idraulica – e il Tagliamento sappiamo che è interessato purtroppo anche lui da
problematiche di questo tipo – io firmo. 
Petizione che poi è infarcita di condizionali: la situazione potrebbe – leggo dalla petizione stessa –
essere aggravata dal fatto che; il progetto, quindi, potrebbe essere incompatibile... eccetera, eccetera.
Insomma, condizionali e nessuna certezza. 
E' chiaro che una petizione del genere, nel tempo in cui avete raccolto 5.000 firme, raccoglie un
successo di quel tipo, è assolutamente pacifico. Riproponiamola... Mi viene in mente l'ospedale a
Pordenone, in Comina... va beh, lasciamo stare. 
Invece l'altra petizione, quella a favore, è stata raccolta – mi si dice – in pochissimi giorni, e sono 500
firme, quante sono, tutte di dignanesi, che forse meglio sanno di cosa stiamo parlando. 
La questione tecnica. Sono due i problemi: quello del ponte, l'Assessore ci ha dato una risposta molto
precisa, ha detto che i tecnici regionali – regionali in senso lato –, bravissimi, hanno fatto tutte le
verifiche che gli è stato richiesto di fare e che hanno detto che il ponte è a posto. 
C'è il problema idraulico, l'Assessore ci ha appena detto che abbiamo tutti i nullaosta – ho sentito
anche la Telecom, non so, mancavano le coppe e li avevamo davvero tutti –, ci sono tutti i nullaosta
idraulici necessari per la realizzazione di quest'importante infrastruttura. Questione tecnica. 
C'è il problema giudiziario. Io, sempre in quella veste... io ogni tanto, me lo ricordo io, perché mi
piace, io sono quello che ha fatto ripartire l'A28, lì siamo stati bloccati dal punto di vista giudiziario, e
alla fine l'abbiamo spuntata e abbiamo completato un'opera straordinaria. Anche qua ci hanno provato,
ci hanno provato e il TAR... – siamo in attesa del Consiglio di Stato – però una verifica giudiziaria c'è
stata, e il TAR ha respinto, rigettato il ricorso per l'annullamento della delibera comunale di
approvazione della variante, quindi andiamo avanti con la variante di Dignano. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Cercherò, nel mio intervento, di evitare alcuni aspetti che sono
già stati trattati, proprio perché credo che ci sia la necessità di fare ulteriori riflessioni. 
Il problema della variante di Dignano – e mi permetto almeno in parte di unirla a quella che è la
bretella di Barbeano, che sono collegate comunque da un progetto complessivo – rappresenta, non da
oggi, un motivo di divisione tra coloro che sono favorevoli e contrari e, come abbiamo visto, alla fine
ha portato a due petizioni diverse, la n. 5 e la n. 7, con richieste completamente opposte, una opposta
all'altra. 
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Ecco, poiché risiedo nella zona, e credo di poter dare ulteriori motivi di riflessione, perché
quotidianamente, e anche più volte al giorno, transito sulla strada interessata, e quindi all'eventuale
variante. 
Naturalmente le notizie anche che oggi abbiamo visto sui giornali, compreso un incidente che è
avvenuto sulla 646, ci pone il problema anche della sicurezza di tutto il tratto di strada che, appunto,
dalla bretella di Barbeano potrebbe poi condurre fino al ponte di Dignano e, di conseguenza, poi alla
variante. 
Mentre la mozione 7 si limita semplicemente ad una richiesta di effettuare l'opera, la mozione 5 si
presenta molto più articolata e, a mio avviso, credo che presenti anche alcune inesattezze, di cui vorrei
appunto adesso rendere conto anche all'Assemblea. 
Innanzitutto si insiste sul fatto che nel programma elettorale della maggioranza si prevedeva un
ripensamento su varie opere viarie – è già stato ricordato – tra cui, appunto, la variante di Dignano. 
Vorrei sottolineare che la dicitura “ripensare” o “rimodulare” un progetto non significhi tout court
eliminarlo ma, naturalmente, produrre ulteriori riflessioni per cercare nuove o vecchie motivazioni per
rivedere i progetti, per valutare altre opportunità, e così via. 
Se alla fine di questo percorso – come ci stiamo accorgendo – si giunge alla necessità che l'opera possa
costituire una priorità, è chiaro che la decisione va rispettata proprio perché il risultato finale risulta
supportato da elementi significativi, e naturalmente anche attuali. 
Sulla mozione si parla – e in particolare anche su quanto riguarda la 7 – dell'inutilità di quest'opera
rispetto ai dati di flusso di traffico, che la mozione considera diminuito. Io posso affermare che non mi
risulta che sia così, anche perché... e l'esperienza – come dicevo – mi porta spesso a transitare sulla
strada. 
Ma non vorrei che questo fosse soltanto quello che potremmo definire “una sensazione personale”,
ecco, credo che anche gli ulteriori controlli – come ricordava prima l'assessore Santoro – possano
proprio supportare questa mia tesi e confermino, quindi, che il traffico non è affatto diminuito, anzi,
oserei dire che, laddove si ritorna al doppio senso di circolazione, questo senz'altro non è avvenuto. 
Bisogna anche qui capire dove si vanno a misurare i flussi di traffico, se lo si va dove sono stati creati
dei sensi unici, in particolare quelli che riguardano la posizione dal semaforo fino alla rotonda è chiaro
che sono diminuiti, ma se noi li misurassimo lì dove c'è la chiesa, penso che questo non sarebbe
senz'altro accaduto e forse il dato non può essere naturalmente considerato importante. 
Un altro punto riguarda la lievitazione dei prezzi. Su questo aspetto mi limito a dire che ciò è dovuto
in particolare proprio al fatto che si è modificato il progetto con le nuove prescrizioni, di cui si
ricordavano prima – quello che diceva anche il consigliere Lauri –, proprio perché ci fosse una
maggiore tutela paesaggistica in quello che poteva essere il percorso della nuova viabilità. 
Sono d'accordo, in particolare, su quanto dice la mozione per quanto riguarda il deflusso delle acque in
prossimità del ponte. Chiaramente qui qualche rischio esiste, in particolare per la riduzione dell'area
golenale. 
Certamente l'accumulo di ghiaia che è avvenuto in tutti questi anni, come la crescita di una
vegetazione spontanea, che mai è stata curata, almeno che io ricordi, mai non si è toccata, vuol dire
che comunque potrebbe costituire un'ostruzione a quello che è il percorso del fiume laddove si dovesse
verificare una piena. 
Quindi credo che su questo aspetto dovremmo ricordare quello che ci dicevano i nostri vecchi quando
andavano a curare, di anno in anno, il corso del fiume, e certamente penso che non fossero degli
sprovveduti ma, naturalmente, avessero la possibilità di analizzare bene la situazione e di verificare,
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appunto, che il fiume potesse avere il suo percorso regolare. 
Desidero poi sottolineare un'informazione che ho letto su un comunicato fatto, credo, tempo fa, e che
parlava di un tunnel scavato sotto le abitazioni. Non mi risulta affatto che ciò sia, però i comunicati
stampa parlavano di questo. Questo appunto per correttezza, perché ho verificato la notizia anche una
settimana fa, e proprio un Assessore comunale mi ha confermato che assolutamente questo non esiste. 
Questo credo che fosse necessario dire per chiarezza su alcuni punti della mozione e della petizione,
ma ritengo che per il voto finale si debba fare un altro tipo di ragionamento, che cercherò ora di
portare avanti. 
Credo che una valutazione non possa prescindere dall'opinione dei cittadini direttamente interessati
alla realizzazione di quest'opera. Se consideriamo le firme che accompagnano le due mozioni, è chiaro
che lo sbilanciamento verso i contrari è notevole, tuttavia non posso non considerare come le
Amministrazioni che governano i Comuni direttamente interessati siano invece favorevoli alla
realizzazione dell'opera. 
In particolare ricordo che l'Amministrazione di Dignano è andata ad elezioni la primavera scorsa, e nel
suo programma portava proprio la realizzazione di quest'opera. Allora io mi chiedo: se il Sindaco
attuale ha avuto la conferma, ed è stato approvato il suo programma, ed è risultato eletto, credo che di
questo si debba tener conto; come si debba tener conto anche di quanto hanno espresso i Comuni
interessati dalla prosecuzione dell'opera, e mi riferisco alle Amministrazioni di Spilimbergo e di San
Giorgio della Richinvelda, i cui territori sono gravati dal passaggio di un traffico intenso, in particolare
dei mezzi pesanti. Né, credo, possiamo dimenticare gli ordini del giorno dei Consigli comunali di
Spilimbergo, che sono stati approvati non solo dal Gruppo di maggioranza, ma anche dai Gruppi di
opposizione, favorevoli all'opera, per evitare, appunto, quella che è la strozzatura di Barbeano, e che
porta il collegamento della Cimpello Sequals proprio attraverso Dignano, poi alla parte relativa alla
Provincia di Udine. 
Quindi credo che ci sia da sottolineare un ulteriore aspetto: anche tutte le associazioni
ambientalistiche, che in un primo tempo sembravano granitiche e che erano prive di scalfitture, non
siano tutte d'accordo. Io mi riferisco in particolare all'Associazione Acqua, che ha fatto del suo
programma di tutela del Tagliamento il suo stesso modo di esistere, non abbia portato ad una
situazione di questo tipo, anzi, ultimamente – ed è stata ascoltata anche nell'audizione, credo – si era
dichiarata, appunto, favorevole all'opera. 
Credo, pertanto, che proprio da un'analisi come quella che ho cercato di fare, mettendo a confronto
anche – come veniva detto – i costi e i benefici, pur ritenendo che i costi sono lievitati notevolmente, si
possa giungere ad un voto a favore di quest'opera, che non può essere avversata, a mio avviso, per due
motivi in particolare: sia perché il progetto impatta nel minor modo possibile con l'ambiente, perché
riesce a portare una soluzione a quello che è il notevole traffico nei centri abitati e che è sentito da
gran parte di residenti. 
Quindi, a mio avviso... il mio è un no convinto a quella che è la mozione dei 5 Stelle, pensando anche
che se noi dovessimo accettare quanto veniva proposto dal consigliere Lauri, porremmo il problema
fra sei mesi, ma certamente la situazione non sarebbe cambiata, io credo che ci troveremo davanti alla
stessa situazione, avremo le stesse opinioni diverse, ciascuno di noi porterebbe avanti quelli che sono i
suoi ragionamenti, ma non arriveremmo senz'altro ad una definitiva soluzione che accontentasse tutti
quanti. 
Naturalmente il voto che noi andremo ad esprimere sarà un voto che ad alcuni potrà andar bene e ad
altri la decisione non sarà piacevole, ma credo che la politica debba anche fare questo: prendere delle
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decisioni che magari non sono condivise da tutti, ma che da una riflessione seria e priva di pregiudizi
possano portare a quella che veramente è la soluzione che ciascuno di noi possa ritenere la migliore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Dopo di me interverrà anche Elio De Anna, e io ho piacere che
intervenga dopo di me, perché qui tutti hanno fatto qualcosa qua dentro, io non so che cos'ho fatto,
qualcosa Elio De Anna ha fatto, perché noi stiamo parlando di un asse che parte dalla Provincia di
Pordenone per arrivare a Udine, ed Elio De Anna ha fatto il Presidente della Provincia di Pordenone in
quegli anni, quando le Province avevano un senso, adesso mi pare che non ce l'abbiano più. 
Io ho ascoltato attentamente il dibattito e ho capito che siamo... quando discutevamo della sanità
eravamo un Consiglio regionale fatto di medici e infermieri, qui siamo tutti geometri, geologi,
ingegneri... tutti, tutti, esperti di procedura. Tutti. 
Dovevamo parlare di Dignano, ci siamo messi a parlare da Adamo ed Eva. Allora, io ricordo bene le
dichiarazioni programmatiche della Presidente Serracchiani, e mi ricordo anche quello che io ho detto
alla Serracchiani, dicendo: prima di dire che non fai le cose – che Dignano era una di queste – non
ripensare, che non le faccio, vai a vedere. E qui io voglio riconoscere alla Giunta regionale... qui non
ci sono ripensamenti, l'opera è quella lì, il progetto è quello di prima, con tutte le cose, buona parte
delle cose che l'Assessore... le voglio riconoscere l'onestà intellettuale di aver letto le cose che sono
figlie di un procedimento che, insomma, non serve essere ingegneri, architetti, geometri e geologi per
capire la storia di questa cosa, perché altrimenti staremo qua fino a domani. 
Allora, questa è stata la scelta della Giunta, e della maggioranza, di portare avanti questo progetto. 
Allora, però guardate, io vorrei essere chiaro in una cosa, perché altrimenti noi rischiamo, ed è bene
che, insomma, ci rendiamo conto anche, ogni volta che affrontiamo un tema messo all'ordine del
giorno, dobbiamo anche capire di che cosa stiamo parlando: questa è un'opera che ha le coperture
finanziarie all'interno della legge finanziaria della Regione. 
Lauri, tu la legge finanziaria dell'Amministrazione regionale esercizio 2014 2016 l'hai votata, e
quell'opera sta dentro lì... 
No, no... cioè, fai il tuo mestiere... fai il tuo mestiere. Cioè qui noi non possiamo... Allora, è ora di
finirla con questa storia del “sì, ma anche”. Allora, questa è un'opera che sta dentro le coperture votate
da questo Consiglio regionale nella legge finanziaria... 
Okay. Perché altrimenti raccontiamo quello che ci comoda. 
E vorrei dire anche qualche cosa al PD, e alla maggioranza, e non è che qua ci mettiamo a fare le
contabilità e a fare i giochetti sui quali, poi, vengono fuori i discorsi del Consiglio surreale, delle cose
che ci siamo detti in questi giorni. 
Allora, non sto a fare la contabilità, però ho come la sensazione che se qualcuno ha voglia di fare
qualche giochetto, qua dentro, qui... io non so se la maggioranza rischia di andare sotto su questa roba.
No, voglio dire questo per chiarire che quando l'opposizione... – e ovviamente io mi riferisco al mio
partito, ma penso di essere abbastanza condiviso – quando ci sono delle cose che funzionano, se le
propone la maggioranza, noi non ci mettiamo di traverso perché le propone la maggioranza, noi le
sosteniamo perché riteniamo che siano delle cose giuste da fare. 
Allora, noi su questa cosa, Assessore, ci siamo, perché non dimentichiamo la storia del lavoro che
abbiamo fatto nella precedente legislatura, che è stata la vera legislatura nella quale quest'opera si è
materializzata, e perché prima l'interesse della ditta vale l'interesse dei cittadini, e le condizioni di
queste cose, e quindi noi giochetti su questa vicenda... per noi viene prima la comunità di Dignano,
che aspetta da decine e decine di anni questa risposta a quest'opera, viene prima il puntuale e certosino
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lavoro che le diverse Amministrazioni comunali hanno fatto per realizzare quest'opera, i suoi Sindaci,
che aspettano soluzioni, appunto, da anni. 
Vi voglio ricordare un fatto, che è stato emblematico di quest'opera: il Sindaco di Dignano, non
Riccardo Zuccolo, che oggi governa il Comune prendendo un testimone da Giambattista Turridano per
quella cosa che noi abbiamo fatto, del limite dei due mandati, perché probabilmente la forza che ha
unito quell'Amministrazione ha portato a questo risultato, addirittura in ordine al mancato parere della
Sovrintendenza si è incatenato davanti alla Sovrintendenza perché gli dessero una risposta. 
Allora, vedi Lauri, io sono per il rispetto delle regole, ma quando le regole sono rispettate non è che si
può dire che le regole non vanno bene, perché quelle sono. Non ci vanno bene? Le cambiamo. Ma
finché esistono quelle regole, quelle regole... 
E, guardate, lo dice uno... non è notizia apparsa ancora sui giornali, perché adesso ho dovuto pagare
anche l'avvocato perché il Sovrintendente alle opere pubbliche mi ha querelato dicendo che io l'ho
diffamata nell'esercizio delle mie funzioni precedenti, perché mi sono permesso di dire che la
Sovrintendenza, se dà qualche risposta in maniera più urgente ed efficace, forse ci aiuta. Mi sono preso
una querela. Andrò a difendermi, il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione, e invece l'avvocato
della Sovrintendente resiste. Pagheremo anche quell'avvocato. Questo è il mestiere di chi fa... rispetto
alle cose che ci siamo detti anche su Gianni Torrenti. 
Allora, o noi continuiamo, e la storia di quest'opera potrebbe essere un'ottima tesi di laurea per i nostri
ragazzi all'Università, di come si fa con il blocco degli iter, i ricorsi, gli appelli, il blocco sulle varianti,
sulle approvazioni dei progetti. Se quest'opera non è stata sottoposta a VIA, come leggo dalle carte, se
non è stata sottoposta a VIA, se c'è qualcuno che pensa che questo sia un atto illegittimo, faccia un
altro ricorso, ma se non è stata sottoposta a VIA – e l'ha detto bene l'Assessore prima – dico... quindi
vuol dire che l'assoggettabilità alla VIA era superata dallo screening. 
Allora perché dobbiamo continuare a girare intorno a tutte queste cose, soltanto perché l'obiettivo è:
continuare nel solito modo a rallentare delle cose che questa Regione ha deciso di fare con una legge
finanziaria che hai votato anche tu, Lauri? 
Allora, io mi ribello a quest'impostazione, il Tagliamento, il ponte, gli aspetti idraulici... cioè qui ci
sono le procedure, non c'è una procedura che non è stata rispettata, perché altrimenti quest'opera
nell'approvazione del suo progetto definitivo non avrebbe una condizione di pubblica utilità, questo
dice la legge, e se questo progetto è stato approvato vuol dire che tutti gli aspetti definiti dalla norma
sono stati rispettati. 
E guardate, poi si gioca su queste cose qua, i costi, i benefici, le priorità. Io non lo so quanti di voi, e
quanti altri, abbiano avuto... sono sicuro che l'assessore Santoro l'ha vista, perché dietro a lei c'è
l'ingegner Gobbino, quando io sono diventato Assessore mi ha fatto vedere una cartina, poi l'abbiamo
modulata caricando, c'è una cartina interessante di questa Regione, e io vi pregherei di chiederla, dove
c'è la maglia principale della viabilità ordinaria di questa Regione, e nella maglia della rete ordinaria
principale di questa Regione ci sono dei colorini, sulle strade, il colorino più diventa scuro più vuol
dire che il carico di traffico è pesante in quel punto, quindi vuol dire che lì c'è un problema sul quale il
piano regionale delle infrastrutture, approvato successivamente, e ancora in vigore, perché anche lì, se
non si piace... si cambi, è ancora lì, stabilisce che oggi Dignano sia – non so se poi le condizioni sono
cambiate nel corso di questi due anni, ma sono sicuro che non sarà così – uno, se non il primo –
addirittura io ricordo il primo, ma ammettiamo anche che non sia il primo – dei primi punti di crisi
della rete della viabilità ordinaria in questa Regione. 
Allora, guardate, io ho rispetto nei confronti dei cittadini che firmano le petizioni, di tutti – di tutti –
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però, vedete, un conto è organizzare una petizione, com'è stata organizzata, in maniera rilevante, con
le 5.000 firme... Mi sono permesso di fare una battuta alla Senatrice Pellegrino quando ha detto che le
opere non bisogna farle e attaccava me, e io ho risposto che a Dignano sono andato più di qualche
volta e, secondo me, lei a Dignano non è andata neanche nelle feste comandate, a vedere cosa c'è... 
Posso parlare, Presidente? Perché nel centro di quel paese c'è il carico di traffico di cui abbiamo
parlato, allora io vorrei che, oltre a questo, si considerassero le 850 firme, su 1.600 abitanti del centro
di Dignano, e dei 2.390 cittadini di quel Comune, dove i cittadini di quel paese la mattina, quando
aprono la porta di casa, devono stare attenti se mandare il figlio fuori dalla porta perché rischiano che
glielo tirino sotto, o perché quando aprono la porta di casa continuano a mangiare l'inquinamento, che
da anni viene sostenuto all'interno di quella comunità. 
Ecco, io sono disponibile a tutto, e credo che l'occasione di questa mozione, visto che abbiamo parlato
da Adamo ed Eva, sia anche l'occasione per aprire una nuova stagione: quella di capire della verifica
dell'attualità dei dati di traffico. Però ne facciamo anche un'altra, di cosa nuova, ne facciamo un'altra, e
io arriverò con questa norma, perché ve l'ho già promessa: facciamo una norma dove stabiliamo che il
legittimo, giusto – legittimo – interesse che viene espresso dal cittadino nell'esercizio delle funzioni di
cittadino, di colui che tutela l'ambiente, e tutela determinate condizioni, produce un conflitto di
interesse nella misura in cui questo cittadino assume, nella sua attività professionale, delle posizioni di
interesse pubblico ed esprime dei pareri in ordine a delle condizioni di procedimenti di questo tipo,
perché noi dobbiamo avere il coraggio... 
Io sono dell'opinione che ogni cittadino può dire quello che crede, tutti, però non funziona che le
principali associazioni ambientaliste, che fanno un lavoro importante, e che è giusto che lo facciano, e
che io riconosco il valore di questo lavoro. Poi capiti, in qualche caso, che i vertici di quelle
associazioni stanno all'interno delle Direzioni regionali e devono esprimere i pareri su queste cose...
perché non funziona un paese così, un paese così non funziona. 
Il Sindaco è votato dai cittadini... è votato dalla gente, il Sindaco. 
Allora, su questo io sono d'accordo che si devono sentire le piazze, quindi le petizioni, però penso che
chi deve decidere deve decidere, e noi siamo qui per decidere, e se siamo onesti tra noi – e ho finito –
tutta questa storia che mi sono sentito dire “perché l'obiettivo è quello di prendere il traffico e dalla
gomma metterlo su rotaia”, siamo tutti d'accordo, spiegateci... io agli amici dei 5 Stelle... sono molto
interessato a questo, naturalmente non capisco niente di queste cose, quindi mi spiegherete voi come si
fa, spiegatemi voi come fate a trasferire il traffico su gomma, in una distanza media che va da sotto i 3
400 chilometri, dalla strada alla ferrovia. Quando me lo spiegherete io sarò il primo a mettermi davanti
a voi e a dire che avevate ragione, perché se vogliamo fare delle cose per dire che fa figo dire che le
cose migliori sono queste, siamo tutti d'accordo che le cose migliori sono queste, ma alle cose migliori
bisogna riuscire a dare una risposta, e non mettere nelle condizioni una comunità di avere paura di
aprire la porta per uscire di casa... 
...tra l'altro in una condizione – bene ha detto l'assessore Santoro – che non ha avuto un'applicazione
derogatoria, con le varianti approvate dai Comuni, con i pareri delle Sovrintendenze... Lauri, con le
varianti approvate dai Comuni che, implicitamente, determinano le Valutazioni Ambientali
Strategiche, perché questo prevede la procedura. 
Allora... ho finito, Presidente, ho finito, però, sa, qua... sono anni dietro a questa storia qua. Allora, su
questo, basta con questo modo di creare le condizioni per non fare le cose, e le conclusioni di Lauri
sono: ricominciamo daccapo. No, non ricominciamo daccapo per niente, andiamo avanti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Boem, prego. 
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BOEM.: Grazie, Presidente. Quando ci si trova a prendere una decisione di questa natura, che prevede
la realizzazione di un'opera importante, in genere si contrappongono esigenze e bisogni diversi rispetto
ai quali bisogna cercare di avere una linea logica e, rispetto a questa linea logica che ci si dà, prendere
una decisione. 
Quando sono venuto a conoscenza in maniera più approfondita di questo tema, fino a un anno e mezzo
fa lo conoscevo in maniera magari più superficiale, ho cercato di fare una serie di valutazioni, che
sono quelle che provo a rappresentare per dire per quale ragione sostengo la posizione – chiederò alla
fine – che è quella favorevole all'opera e contraria alla mozione che è stata presentata dai colleghi del
5 Stelle. 
Allora, intanto gli elementi di certezza, sui quali nessuno è contrario. Primo aspetto: sicuramente – è
stato rappresentato nelle diverse forme, anche, credo, da chi sostiene soluzioni diverse – la situazione
del traffico, soprattutto del traffico pesante, all'interno del centro di Dignano non è compatibile con
una vita ordinaria di quel territorio. Questo è un elemento che va preso in esame, è uno degli elementi
da risolvere. Anch'io ne colloco due, come il collega Santarossa. Questo è il primo. Non possiamo dire
che non c'è un problema in quel territorio lì, in quel paese lì, in quel Comune lì. 
Secondo elemento di certezza, perché sta nella pianificazione regionale, che quest'opera si inserisce
all'interno di un progetto più ampio, che era stato ricordato precedentemente, cioè esiste nella nostra
viabilità una congestione, se volete, un sovraffollamento sostanzialmente del collegamento asse Udine
Pordenone, diciamo così, questa pianificazione, che sostanzialmente parte da Pordenone Cimpello
Sequals, l'attraversamento dei guadi del Cellina Meduna, non vorrei sbagliarmi, e che sostanzialmente
arrivano a Spilimbergo, la variante di Barbeano prevede di passare fuori Spilimbergo, e la variante di
Dignano permette di collegarsi alla statale che poi porta a Udine, è un'opera che ha una sua logica e
sua completezza, è sostanzialmente un'alternativa alla statale 13. 
Per cui, ci sia o non ci sia la variante di Dignano, il traffico da lì passerà. Quindi se il tema uno è che
c'è un traffico importante; il tema due, che in qualche maniera rafforza questo, è che comunque la
gente lì ci passerà, non è che non ci passerà. 
Terzo elemento, diciamo così, oggettivo, questi sono elementi oggettivi: c'è un traffico, c'è un piano
regionale che prevede questo, la soluzione, quindi gli strumenti urbanistici pianificatori da decenni
prevedono questo. L'ha detto l'Assessore in maniera molto più puntuale precedentemente, non è
un'opera che che viene fuori dal nulla, c'è una pianificazione decennale che prevede questo tipo di
soluzione. 
Quarto: rispetto all'iter dell'opera, così come pensata, è un iter che ha previsto una serie anche
importante, anche complessa di valutazioni, un iter complesso che ha previsto anche delle
modificazioni progettuali che hanno portato anche all'incremento della spesa. 
Questi sono quattro elementi che... questo possiamo dire che sono oggettivi. 
Rispetto a questo tema abbiamo due posizioni contrapposte, che poi trovano nella mozione dei
colleghi del 5 Stelle il sostegno a una delle due posizioni. C'è una posizione, molto semplice se volete,
della comunità di Dignano: fate l'opera, è indispensabile per noi; e c'è una posizione che è un po', se
volete, più articolata, o forse più, come dire, di sistema, sostanzialmente dice la petizione n. 7: di
ripensare... si chiede l'avvio di un nuovo percorso decisionale da sviluppare entro una revisione del
piano regionale delle infrastrutture, favorire nuove forme di trasporto, sostanzialmente... – e poi lo
troviamo anche nella mozione dei 5 Stelle – lo spostamento sulla gomma, trovare, rispetto al ponte,
alternative progettuali diverse, che prevedano anche l'opzione zero. La mozione dei 5 Stelle
sostanzialmente fa riferimento al fatto di sospendere la procedura, nuovo studio del traffico, alternativa

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



alla viabilità per spostare da gomma su treno, e il tema della verifica strutturale. 
Questi sono gli elementi che stanno nella posizione sostanzialmente contraria. 
Allora, la logica ci dice questo: se la soluzione non dovesse essere quella della variante di Dignano
dovremo onestamente dire che questa si ferma e, in un'epoca storica, non ci sarebbe una soluzione a
questa... per epoca storica voglio dire per i prossimi 20 anni, per i prossimi 25 anni non ci sarebbe
soluzione a questa, perché la modifica del piano, una definizione di una nuova progettualità che
magari veda soluzione diversa, necessiterebbe di quei tempi lì, okay? Quindi l'insieme di queste cose
ci porta a dire che la progettazione, così come realizzata, è coerente. 
Dico ancora una cosa rispetto, diciamo, alla coerenza, se volete politica, rispetto a questo percorso.
Non è vero che era stato detto che quest'opera non sarebbe stata fatta, è vero che quest'opera, insieme
ad altre, era all'interno di una serie di opere sulle quali c'era l'impegno della Giunta a una
rivalutazione. E questa rivalutazione è stata fatta, tant'è che le opere che erano racchiuse in quel tipo di
analisi hanno subito sorte diversa. Ce ne sono alcune che non vengono fatte, ce ne sono alcune i cui
problemi vengono risolti con soluzioni progettuali diverse, penso alla Palmanova Manzano, e ce n'è
una, questa, che trova la soluzione in questa soluzione progettuale, in quanto ritenuta più coerente. In
quanto ritenuta più coerente. 
Di fermare? 
Ah. Eh, va beh. Però io credo, come tutti quanti hanno avuto il tempo per poter dire, come dire, le loro
affermazioni... 
Concludo dicendo cosa? Se c'è una logicità nelle scelte, questa scelta è una scelta logica, che ha fatto
una serie di valutazione che sicuramente lasciano degli aspetti che nell'immaginario vorremmo non
dover toccare, toccare l'ambiente sicuramente è un aspetto che ha un impatto sulle scelte, però questo
impatto è un impatto che è stato, come dire, tutelato anche da... l'incremento del costo è dovuto al fatto
che, come dire, si sono assorbite le osservazioni fatte dalla Sovrintendenza, e da altri soggetti, che
hanno permesso la realizzazione di un'opera che avrà un impatto ambientale esterno assolutamente
contenuto. 
E' chiaro che sarebbe più facile fare una strada in superficie che arriva al ponte... fuori dall'abitato che
arriva al ponte, ma sicuramente questo non sarebbe coerente e compatibile con un minor impatto
ambientale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo che state un po' perdendo la pazienza, cerchiamo di... 
Dipiazza, torni al suo posto intanto, perché fa un po' di... 
Torni lassù. 
De Anna. De Anna. 
De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, la ringrazio. Vede, consigliere Lauri, quando io ero alla Presidenza
della Provincia di Pordenone c'era un Sindaco del suo partito che era Sindaco di Pinzano... 
No, no, no, ma del suo partito, e lì mi capisce, non faccia orecchie da mercante con me. 
No. Era un Sindaco del suo partito, di Pinzano al Tagliamento, adesso è Sindaco una donna, una
Sindachessa. E questo Sindaco aveva, nel territorio, nove altri suoi colleghi che erano favorevoli alla
prosecuzione della Cimpello Sequals, mentre lui era un corpo isolato, all'interno, che faceva una
battaglia di principio contro il prolungamento della Cimpello Sequals. 
Allora io lo chiamai in Provincia e gli dissi: Sindaco, sia attore protagonista del suo territorio, lei mi
metta per iscritto quali sono i motivi ostativi al passaggio o al prolungamento della strada nel suo
territorio. E chiamai l'ingegnere Asquini, che non era certamente un dirigente che aveva una visione
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del territorio consona alla mia, era un ambientalista per eccellenza, ed era l'ingegnere che aveva
formato il gruppo tecnico della Provincia di Pordenone, che poi si era suddiviso in ambiente, grandi
opere, strade, manutenzione delle strade e così via, e presi l'ingegnere Asquini di fronte a lui e gli
dissi: ingegnere, si metta a disposizione del Sindaco, provi a progettare quattro o cinque varianti per
vedere di assecondare quello che però lei, Sindaco, mi deve mettere per iscritto, cioè non tollero più
che lei mi dica “non si può fare questo o quest'altro”. E il Sindaco messe per iscritto: no alla strada che
oltrepassi il bosco di Valeriano; no allo svincolo di Mostacins. Mostacins è, come dire, una frazione
che precede Dignano, ma non è in Comune di Dignano, è in Comune di Castelnuovo. 
E, allora, tutta una serie... E dopo circa un mese io richiamai il Sindaco e gli dissi: Sindaco, queste
sono cinque varianti che la Provincia, con l'ingegnere Asquini, ha cercato di progettare secondo le sue
indicazioni scritte. E il Sindaco prese: no, questa è troppo vicino al Tagliamento dove c'è il SIC; no,
questa è troppo vicina all'abitato; scusi, ma perché ha fatto uno svincolo qui a Mostacins? Mah, signor
Sindaco, se la strada non deve passare nel suo territorio, e deve andare nel territorio di Castelnuovo, il
Sindaco di Castelnuovo mi ha chiesto un'uscita a Mostacins, non vorrà mica lei andare a dire cosa
deve fare in un altro Comune? 
Alla fine, “no; no; no”, ma avevo l'asso nella manica: la strada in galleria. E il Sindaco mi disse: ma
scusi, e l'uscita per Pinzano? Eh, faremo un tunnel, con una fontana, con un elevatore, che porterà la
gente. No – dice – Presidente, sa, io alla fine sono contrario alla strada. 
Allora, ho fatto questa premessa, e non mi dica di stringere i tempi, perché ha parlato per 15 minuti, e
io mi prenderò tutto il tempo necessario per entrare nel merito della questione. Credo che l'Assessore
lo conosca perfettamente, ma non per venirle in aiuto, non ne ha bisogno, ma io posso veramente dire
che non è vero – com'è stato detto – che questa strada nasce 20 anni fa, 20 anni fa era un'altra cosa,
un'altra strada, non esisteva la Cimpello Sequals, non esisteva il prolungamento della Cimpello
Sequals, non esistevano quelle opere che ha fatto Cargnelutti, e la Provincia di Udine, che ha
incominciato una strada parallela alla strada di Fagagna, che parte dalla rotonda dei Rizzi e arriva fino
ai paesi dei sepolcri, Tomba di Mereto, Mereto di Tomba e Tomba. 
Ed è interrotta lì. Ma c'era un progetto ben preciso tra le due Province, quando fu istituita l'Assemblea
delle Province, in quel di Dignano, proprio sul ponte di Dignano, che passa da Ragogna a Pinzano. Lì
si decise che la strada Pontebbana, che è come la Avenida Corrientes di Buenos Aires, non dorme mai,
è una strada che non dorme mai, che non si può riqualificare con un asse circonvallatorio, perché da
Udine a Pordenone non si possono fare circonvallazioni sulla Pontebbana e, d'altra parte, si possono
solo riqualificare, perché da un lato ci sono la rigidità dei platani e, dall'altro lato, ancora più rigido, i
centri abitati, non è possibile fare una circonvallazione all'abitato di Casarsa, la strada Pontebbana
passa dentro la città di Casarsa, vive intimamente con la città di Casarsa, Codroipo ha già una
situazione leggermente diversa. 
E, allora, l'unica alternativa l'ha indicata San Santarossa: la possibilità... 
Sì, lei è il Santo dei Consiglieri, San Santarossa. E l'ha indicata Santarossa quando dice: un asse
circonvallatorio alto, che è la Pontebbana nord. 
Allora, vede, se avrà un po' di pazienza io glielo indicherò questo schematismo, gli assi verticali della
nostra Regione partono da Tarvisio, nel lato più est, Cave del Predil, una strada a scorrimento come la
251 in Provincia di Pordenone, che parte da Longarone, e la Valcellina, che sono strade a transito
turistico, da Cave del Predil arriva fino a Gorizia, poi a Gorizia ha due varianti, un'altra strada turistica
che arriva a Trieste, oppure entra in quell'opera che è stata completata proprio tra la nostra e questa
legislatura, che da Gorizia porta in autostrada, ancora fino a Trieste o sull'A4; l'altro asse verticale è
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l'A23, quella che parte da Tarvisio, arriva a Udine, e porta fino a Palmanova. Ma c'è una strada statale,
che parte sempre da Tarvisio e arriva a Carnia, e in località Gemona prosegue per Udine, e poi arriva
giù fino a Palmanova, ma devia verso San Daniele, e arriva su Dignano. Questo asse verticale, e in
parte trasversale, si ricongiunge naturalmente con la Cimpello Sequals. 
Non è possibile di pensare o di transitare, come pensavano gli amici di San Vito – te lo ricordi,
Gregoris? –, di fare la circonvallazione di San Vito creando un asse circonvallatorio parallelo alla
Cimpello Sequals sull'argine del Tagliamento, perché non ha senso e non ci sono risorse per fare
questa nuova Cimpello Sequals. 
Per cui, il traffico pesante, che arriva dalla Svizzera, che arriva dall'Austria, che arriva dall'Ungheria,
che non prende l'autostrada, che entra a Tarvisio, certamente trova conveniente ad uscire a Gemona e
sfruttare parte della Cimpello Sequals, oggi, che è finita l'A28 nell'asse trasversale, e arrivare a
Pordenone, dopodiché prende l'asse verso Conegliano e si riunisce alla strada che viene da Belluno e
va verso Venezia. 
Allora noi dovremmo mettere un divieto di circolazione ai mezzi pesanti a Gemona, obbligandoli ad
andare in autostrada fino a Palmanova – questa è una scelta politica –, e quindi impedire a tutto questo
traffico pesante e trasformare, come si chiama, la 406? 407? 
...407, che viene giù da Gemona fino all'asse di Dignano, e trasformarla in un asse di scorrimento per
il traffico locale. Questa è una scelta che però contrasta con quello che abbiamo fatto in tutti questi
ultimi anni, almeno cinque, quando io ero Presidente della Provincia, e anche Cargnelutti era con me. 
Quando abbiamo progettato... vedete, il ponte di Dignano non serviva che ce lo dicessero FVG Strade,
basta andare in Provincia di Pordenone a prendere gli studi, sulla solidità del ponte di Dignano. Il
ponte di Dignano ha necessità di fare in lato destro, o sinistro, meglio il destro andando verso
Dignano, una passerella per le biciclette, e per il traffico di bicicletta, perché evidentemente l'asse
viario del ponte è un asse che certamente costituisce un collo di bottiglia, un possibile collo di bottiglia
per il traffico pesante. 
Una strada, la 407, che se lei percorre di domenica non ha nessun problema, il problema nasce nei
giorni feriali, dal lunedì al sabato, quando c'è il traffico pesante, che va a congestionare questa strada
e, quindi, si rende necessaria una scelta politica, che è stata quella di non poter dividere l'intimità di
questo problema di Dignano, che esiste, dove si è deciso di fare in trincea un fungo che esca in lato
sinistro della Trombetta, dove c'è la rotonda oltre Dignano, ma una scelta anche che dà dignità a
Spilimbergo, dove vorrei ricordare – e Zecchinon lo può confermare – che non è che la Provincia è
stata inattiva, ha trasformato la strada, perché dovreste capire, anche quelli che ascoltano, che per
arrivare verso Udine, da Pordenone, sulla strada di Spilimbergo, prima si entrava attraverso Tauriano,
perché quella era la strada provinciale, si arrivava al semaforo dopo la Favorita, si ritornava in giù,
verso Spilimbergo, e noi abbiamo cambiato la strada che dal tronco della bretella Barbeano Cimpello
Sequals era una strada comunale, ce la siamo presa in carico come strada provinciale, abbiamo messo
a posto la strada di Tauriano e gliel'abbiamo data al Comune di Spilimbergo, abbiamo fatto un cambio,
ma evidentemente la bretella di Barbeano, per chi conosce la situazione, è quella che esce dalla
Cimpello Sequals, e poi sbatte contro la campagna in località appunto Barbeano, ha necessità di una
trincea per arrivare sul ponte di Dignano. 
E quindi questa progettazione non è una progettazione che nasce 20 anni fa, 30 anni fa, nasce negli
ultimi 5, 6, 8 anni, e che ha avuto un'accelerazione, sotto l'Assessorato di Riccardi, che poi è stato
preso dall'Assessore attuale, e ha subito tutti gli iter progettuali e previsti dalle normative che
indicassero un percorso di tutela, certamente per le comunità, ma anche ambientali. 
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Allora, pensare oggi di fermare un iter che è nella finanziaria... lei offende la nostra intelligenza, Lauri,
quando dice che il fondo per le opere pubbliche è un fondo indistinto, il fondo per le opere pubbliche
ha un nome e cognome, e se lei non era d'accordo sul nome e cognome non votava quella finanziaria.
E' troppo comodo dire all'amica che devi andare a casa perché alla sera hai la moglie da dover
accudire, o si sta con l'amica, o si va con la moglie. 
Mi prendo ancora due minuti. Allora, Lauri, io posso capire e non giustificare Agnola, che si è
arrampicato sugli specchi, capisco l'Agnola, deve sopravvivere, forse dovrà andare anche a prendere i
voti in quel territorio, ma certamente io non condivido il suo intervento, perché c'è un momento in cui
bisogna stare dalla parte del Formenton e oltre il Formenton, non ci si può nascondere. 
Allora noi difendiamo, Assessore, saremo con lei, anche se magari l'Aula, che si desertifica, vedete
come prendono... con la coda tra le gambe escono, come i conigli mannari, non i lupi. Noi siamo lupi,
siamo qui, a mostrare il nostro pelo e a difendere fino in fondo quest'opera, perché è un'opera che va
difesa e che darà sviluppo ad un territorio... 
Quando abbiamo progettato l'asse dei guadi, su Vivaro, anche lì la gente era contraria, oggi quel
territorio, che era pietra, sassi, è un territorio che può guardare, nei prossimi 25 30 anni, al futuro, dove
c'è possibilità anche di sviluppo se c'è una ripresa economica nel nostro Paese. 
E, quindi, concludo veramente dicendo che quest'opera non è un'opera che può essere vista solo
localmente per Dignano, è un'opera che molto probabilmente, se non ci sono le condizioni di ripresa
economica, precluderà lo sviluppo futuro della Cimpello Sequals, perché è un'opera che sicuramente
non è competitiva o alternativa alla Cimpello Sequals, ma dà comunque una risposta alla Pontebbana,
al collegamento Udine Pordenone, o Pordenone Udine, e in parte anche alla soluzione di quel traffico
pesante, perché vorrei ricordare che se viene avanti il progetto della terza corsia, che deve arrivare fino
a Monfalcone, o fino al Lisert, perlomeno, mi dite come il traffico pesante che viene giù dall'est,
attraverso Tarvisio, potrà percorrere l'A23 e arrivare a Palmanova per arrivare a Venezia? 
E mi piace leggere questo progetto come il progetto trasversale – l'ultima cosa che dico, Presidente –
dell'A28, dove la viabilità, quel percorso dell'Alta Velocità viene visto come un progetto a maglie
larghe, dove domani, se è interrotta l'A4, l'A28 permetterà, attraverso l'autostrada che sale da Venezia
verso Treviso, di prendere la trasversale di Conegliano e di rientrare a Portogruaro nella grande
viabilità. 
Ecco, questo è il senso per cui noi staremo in Aula e voteremo contro questa mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Invito nuovamente i colleghi ad attenersi ai tempi che vi siete dati in
Conferenza dei Capigruppo, non li ha imposti nessuno. Sergo, prego. 
SERGO.: Era mezz'ora, vero Presidente? 
Allora, io non sarei intervenuto, perché tutte le cose che dovevamo dire sono scritte nella mozione e
sono anche state dette nell'intervento iniziale della collegata Dal Zovo, però è chiaro che, visto come,
diciamo, si è sviluppato il dibattito, alcune cose le devo dire. 
Innanzitutto volevo precisare che effettivamente nelle linee programmatiche della Presidente non si
parla di superamento di quest'opera, ma si parla di ripensamento e rimodulazione, poi ognuno ha le sue
intenzioni di... o, diciamo, di capire cosa vuol dire “ripensare e rimodulare un'opera”, e soprattutto
quando si dice, diciamo così, ai cittadini che “rimoduleremo un'opera”, lasciando intendere che
quell'opera e quei progetti sono vecchi di 20 e 30 anni, probabilmente i cittadini talvolta possono
anche capire che quelle opere o non si fanno, oppure vengono cambiate. 
Sbagliano i cittadini, come al solito. Sbagliano anche i cittadini, probabilmente, perché... poi uno va a
rivedersi le cose, e in quelle linee programmatiche c'è il resoconto consiliare e che dice che, appunto,
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tra le opere che vanno rimodulate e ripensate c'è anche la variante di Lignano, con la “L” di Livorno.
Anche qua, probabilmente, ha sbagliato qualche cittadino, che ha sentito “Lignano”, mancava
Sabbiadoro, e invece si parlava di Dignano, in Provincia... un po' più su, in Provincia di Pordenone.
Quindi sarà solo un errore normale. E infatti... 
Sì, no, Provincia di Udine, scusate. 
E quindi è chiaro che ci sono, diciamo, questi fraintendimenti. 
Ovviamente i cittadini del Friuli Venezia Giulia devono aver frainteso anche un'altra parte del
programma del Partito Democratico, che è quella dove parla della dimensione sociale dei progetti, e
dove si dice che “la partecipazione dei soggetti territoriali alle decisioni risponde all'esigenza di
ottenere l'obiettivo della condivisione della sostenibilità che è, al tempo stesso, territoriale, sociale ed
economica, nell'ottica del principio del minor impatto ambientale”. Anche qui facile fraintendere
queste parole, si intendeva tutt'altro, evidentemente, si intendeva dire che bisogna ascoltare i cittadini,
poi i cittadini vengono in Consiglio regionale, presentano una petizione, vengono sì ascoltati ma, di
fatto, non vengono considerati. 
Infine chiudo, perché capisco anche che i colleghi hanno fretta, e dobbiamo anche chiudere entro una
certa ora, mi si chiede o, ci avete chiesto, durante il dibattito, come si fa spostare il traffico da gomma
a rotaia, ebbene, chi meglio di chi ha posto questo quesito può risponderci, quando ha sempre
sostenuto un'opera come l'Alta Capacità in questa Regione, opera da 7,5 miliardi per 150 chilometri,
mi si viene a chiedere come facciamo a spostare le merci su un bacino di 300 chilometri. 
Quindi... No, no, niente, visto che l'asse di fatto è quello... 
Sì, sì. Sì, sì, infatti, avete anche un'idea di alternativa a quel progetto, e vorrei vedere dove andate con
quel progetto. 
E quindi, pensando anche ai 2 milioni di euro che abbiamo assestato, diciamo così, proprio a luglio per
quanto riguarda l'intermodalità, allora ci vengono a chiedere come facciamo a spostare le merci da
rotaia a gomma, e poi noi spendiamo 23 milioni di euro per fare questa variante, praticamente dieci
volte tanto, e quindi, se si vuole, magari, quando c'è – come diceva prima anche l'assessore De Anna –
la volontà di ottenere un risultato o di iniziare quantomeno a intravederlo, quel risultato, non è
continuando con gli stessi schemi e con le stesse logiche ma, magari, è provando a cambiare e a
pensare anche a un futuro diverso, anche perché ricordo – e anche qui, questo, sì, mi verrà concesso –
che una delle cose che sono state dette chiare e tonde da questa maggioranza, e anche dal Movimento a
cui appartengo, in campagna elettorale, è che si poneva lo stop al consumo del suolo – stop al
consumo del suolo – e non si andavano a fare altre strade, se uno vuole stoppare il consumo del suolo,
e invece questo, ovviamente, ogni secondo giorno viene completamente disatteso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. So che ho un minuto, ma vedrò di farlo in 2 3 minuti... 
PRESIDENTE.: Ne ha ben 7, ma se... 
CARGNELUTTI.: 7 addirittura. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
CARGNELUTTI.: Mamma mia. Allora... 
Ma ho il freno di... lui mi dà il tempo, lei è più buono... 
Al di là di questo aspetto, io non parlerò di strade, perché ne avete già parlato... soprattutto ho
apprezzato l'intervento di Riccardi e di De Anna, ma anche dello stesso Boem, perché le infrastrutture
sono importanti, lo sappiamo tutti, e se c'è un male in questo Paese è perché da 20 anni noi non
prendiamo decisioni coraggiose, da 20 anni facciamo i sondaggi per vedere se la gente è d'accordo su
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una decisione o meno, da 20 anni decidiamo prima sentendo i Comitati. 
Ora, guai a non ascoltare i Comitati, bisogna sentire tutti, però la crisi della politica si vede proprio in
queste cose. Quando la Corte dei Conti viene a vedere se teniamo accesa la luce o meno nell'ufficio, e
ci fa i conti, perché non prova a... 
Pretendo il rispetto però quando parlo, non la condivisione, ma il rispetto... 
PRESIDENTE.: E allora, visto che il pubblico è già da tempo che interviene e interagisce con l'Aula,
vi prego di stare lì, ma in silenzio, rispettosi... 
CARGNELUTTI.: Si candidi... 
PRESIDENTE.: Solo un attimo. Vedo anche che avete portato del materiale dimostrativo, vi invito
fin d'ora a tenerlo per voi e riportarvelo a casa. Grazie. 
CARGNELUTTI.: C'è una regola semplicissima: la prossima volta il Comitato si candida alle
elezioni, viene eletto e viene qui al nostro posto, e quella volta andremo ad ascoltare noi e faremo
silenzio. 
Dicevo che quando la Corte dei Conti ci fa i conti, giustamente, come mai non quantifica i ritardi sulle
opere pubbliche e i costi raddoppiati nel corso degli ultimi 20 anni di quasi tutte le opere pubbliche?
Quasi tutte le opere pubbliche hanno raddoppiato i costi, e nessuno ne parla. 
Chi paga? Quando si fa la firma... io ho premesso dicendo che bisogna ascoltare i Comitati, ma
siccome c'è un diritto delle minoranze di parlare, e c'è un dovere delle maggioranze di agire... 
Un dovere delle maggioranze di agire, per noi sarebbe facile strumentalizzare, ma non possiamo fare
un discorso diverso da quella che è la nostra natura, siamo per la decisione finale, alla fine. Se fossimo
qui a discutere “facciamo una strada qui, o là”, probabilmente non sarebbe questo il luogo per
discutere di questo, ma quando un iter come questo... io sono stato 10 anni in Provincia a Udine e per
10 anni ho sentito parlare della variante di Dignano, e se... e quindi io parlo solo dei 10 anni precedenti
a questi ultimi 6... 
Ecco qua, la Corte dei Conti è intervenuta... 
Che bello. Basta che ci sia... 
No, ma possiamo continuare, non è un problema di luce. 
PRESIDENTE.: Può proseguire, almeno i microfoni funzionano. 
CARGNELUTTI.: Certo, certo. Dicevo, quando ci troviamo di fronte al fatto, e poi gli esempi
purtroppo... purtroppo gli esempi vengono anche dall'alto, cioè quello di saltare gli eletti
ripetutamente, il Parlamento dà fastidio, i Consigli comunali danno fastidio, il Parlamento che è qui
riunito oggi dà fastidio, basta parlare... vediamo dall'alto, vengono esempi molto... di parlare
direttamente al popolo, come se la folla potesse decidere senza la mediazione del Parlamento. La folla
ha scelto Barabba. 
Quindi io credo che in questa vicenda, ma in tante altre vicende, purtroppo, abbiamo visto la crisi della
democrazia, della partecipazione, abbiamo visto la crisi delle decisioni relative a opere importanti... se
io chiedo a un bambino se vuole la medicina quando ha la febbre, mi dice di no, ma io, genitore, gliela
devo dare, perché so che gli fa bene. Mi assumo la responsabilità, chiedo il consenso su questo
progetto, è quello che è avvenuto a Dignano, dove un Sindaco, con un programma scritto, ha vinto le
elezioni... io non conosco, quindi parlo perché ho letto, ma ha vinto le elezioni su questo programma,
com'è stato ricordato da Zecchinon, questa è la democrazia, non c'è nessun Comitato che può superare
questi passaggi, altrimenti siamo nella dittatura, siamo da un'altra parte. 
Io vivo nella Bassa Friulana, dove ci sono dei Comitati che dicono “no alle discariche”, “no agli
elettrodotti”, “no alla terza corsia”, no a tutto. A questo punto, però, questi Comitati perché non si fa
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eleggere? Ma non parlo con quelli di Dignano, parlo di quelli della Bassa. Perché non si fanno
eleggere nei Consigli comunali, non si fanno eleggere nei Consigli provinciali, nelle Regioni, e vanno
lì a dire che sono contrari? Veramente si sono candidati, ma non sono stati eletti poi. 
E, allora, perché questa dittatura di chi, con una firma, ritiene di decidere al posto di chi è eletto? Già
la crisi degli eletti è straordinaria per mille motivazioni, ne abbiamo parlato più volte, io mi sento in
difficoltà nel rappresentare il bagaglio delle persone che mi hanno eletto, se ogni volta un'opera deve
aspettare 20 anni, perché c'è un Comitato, e domani ce ne sarà un altro che non lo vuole. Magari avrà
ragione questo Comitato ma, di fatto, i passaggi che sono stati elencati qui da chi fa di questo mestiere
sono tali per cui la democrazia del passaggio di quest'opera è stata straordinariamente rispettata,
probabilmente nelle dittature si fa un “eeh” e si fa quello che si vuole, ma nelle dittature, non nelle
democrazie. 
E, allora, credo che di queste cose noi dovremmo farci carico, perché se questo avviene è perché c'è la
crisi della politica e dei partiti, perché un tempo, quando ci si riuniva nelle latterie, si discuteva a lungo
qual era il bene del Paese, e alla fine si decideva che si doveva fare una strada, ma la gente che era
iscritta a tutti i partiti parlava di questa strada, andava a casa, parlava con chi non era stato alla
riunione, e alla fine tutti sapevano di cosa stavamo parlando, e quando si prendeva una decisione,
quella volta si andava... non esistevano i Comitati, i Comitati esistono perché non ci sono più i partiti,
non c'è più un momento di intermediazione tra la decisione e l'opera. Quindi qualcuno non sa, si
sveglia alla mattina, vede un cartello davanti a casa e fa un Comitato, ma prima di mettere una firma
bisogna stabilire un prezzo: io metto la firma e metto lì una cifra perché, qualora ci fosse un ritardo, io
devo risarcire il ritardo, almeno simbolico. Non può essere, questa democrazia, urlata, per cui gli eletti
sono sbeffeggiata, i Comitati hanno le prime pagine dei giornali perché, di fatto, si vendono giornali
con i Comitati, non con i discorsi degli eletti, e credo che questo sia veramente un simbolo di degrado
di questa democrazia. 
Non a caso in Italia da 20 anni non si fanno grandi infrastrutture, non si prendono decisioni
impopolari. Se noi volessimo prendere decisioni popolari dovremmo fare, ogni giorno, un referendum
su qualcosa, io credo che, invece, il compito della politica è guardare oltre il Comitato e vedere gli
interessi complessivi generali. Se dietro ci fossero gli interessi di qualcuno avrebbe ragione il
Comitato, ma se noi vediamo l'infrastrutturazione della nostra Regione, cercando di portare il
miglioramento che serve per una società moderna, mica torniamo a casa con l'asino questa sera,
torniamo a casa con la macchina, e quindi, in sostanza, io credo che sotto questo profilo... è chiaro che
Lauri avrebbe ragione se non fossero passati tutti questi esami, e sono passaggi democratici, tecnici,
scientifici, che tengono conto di tutte queste cose. 
E allora io credo che abbiamo bisogno di rispettare i ruoli della democrazia, diversamente non ci
siamo, siamo fuori dalla democrazia, allora veramente non serve il Parlamento, non serve il Consiglio
regionale, bastano i Comitati. 
Ecco, io credo che la responsabilità... è con il Titolo V, questo è il danno del Titolo V, questo, De
Anna, è il danno del Titolo V, per cui Ligosullo può bloccare un elettrodotto che serve per l'economia
del Paese, per trovare il posto di lavoro ai giovani. 
Ho parlato di un piccolo Comune della Carnia, che non si può toccare. 
Dicevo quindi, e concludo... 
Concludo veramente, e vi ringrazio per il tempo che ho usato. Ecco, io credo che il fatto di non
rispettare tutti questi passaggi democratici e tecnici, non rispettare il passaggio dell'elezione comunale,
non rispettare queste cose sia un grave sintomo, e credo che oggi l'opposizione, tutta, darà il proprio
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appoggio, senza distinzione, a quest'opera, e credo che, in qualche modo, chi si assumerà la
responsabilità dovrebbe un giorno rispondere dei ritardi, delle maggiorazioni dei costi e dei danni
ambientali portati a quelle popolazioni, con relative malattie, perché ormai siamo arrivati al punto che
ci sono Comitati che si oppongono alle fognature nei paesi, siamo arrivati a questo. 
Credo che siamo veramente male, e credo che dovremmo procedere nella direzione che è stata detta
prima dalla maggioranza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. Si prepari Dipiazza. 
PAVIOTTI.: Intervengo anche per fare una dichiarazione di voto, e sarò veramente veloce, per dire
che ho ascoltato molti colleghi, ma soprattutto ho ascoltato l'Assessore, che ci ha, insomma, espresso
qual è stato l'iter, e visto che questo è un iter che ha veramente raggiunto tutti i pareri necessari, e visto
anche, debbo dire, che io sono stato amministratore di un Comune, che è attraversato da una strada
regionale, e so cosa vuol dire, e ho lavorato tanto anche con tante persone che sono sedute qua per
avere una bretella, noi la chiamavamo “ovest”, cioè un bypass del centro cittadino, so quanto è talvolta
necessario avere queste infrastrutture, proprio per preservare centri cittadini che sono stati costruiti
quando le macchine non c'erano, e che non possono sopportare, ovviamente, un traffico di passaggio,
soprattutto se è una strada, appunto, di interesse sovracomunale. 
Quindi per questo motivo, e per quella che è stata la mia storia, ma soprattutto per il fatto che noi
abbiamo colto, insomma, una procedura complessa e completa, pur riconoscendo la difficoltà e anche
il fatto che ogni volta che si fa un'opera c'è anche una giusta rivendicazione, e ci può essere una giusta
opinione diversa e, tuttavia, il Gruppo dei Cittadini, riconoscendo che la progettazione e la
motivazione sono valide, non voterà a favore, ma voterà contro la mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza. 
Un minuto mi dice? Un minuto, Dipiazza. 
DIPIAZZA.: No, prendo lo spunto di questa discussione – assessore Santoro, volevo rivolgermi a lei
– perché non conosco Dignano, per cui non mi permetto di entrare, ho visto però questa sera che
abbiamo una specialità in Consiglio regionale: molti alpinisti che si arrampicano sugli specchi,
insomma, perché ho sentito delle cose... 
Assessore, volevo dirle questo: noi per anni avevamo 20 chilometri di fila a Muggia, a Trieste, lei sa di
cosa parlo, la Muggia Rabuiese, la Lacotisce, eccetera. 
Allora, dico, sarebbe intanto interessante che parli chi sa e chi ha realizzato, magari chi ha fatto il
Sindaco, e magari altri stessero zitti. 
Allora, 400 milioni di intervento, per cui mi permetto di parlare, 230 sulla grande viabilità triestina e
170 sulla cosa, però quello che mi fa specie, e che volevo dirle, approfittando dell'argomento, che noi
non siamo riusciti ad andare dentro il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina, e abbiamo dovuto
fare un altro percorso, perché il Comune di San Dorligo della Valle non ci ha concesso di entrare sul
suo territorio. Questo ha fatto sì che abbiamo dovuto fare una variante e passare sotto a Cattinara,
mettere un centinaio di persone negli alberghi per tre anni, perché questo abbiamo dovuto fare, di
notte, perché non potevano stare sopra un cantiere, allora io credo... io ho sempre pensato che
servirebbe una legge obiettivo, però che non siamo mai riusciti a chiuderla, poi, dove uno decide che
sia lo Stato, che sia la Regione, e l'opera si fa, e non fare questi passaggi da 25 anni. 
Però credo anche che dovremmo assolutamente pensare che non è possibile che un Comune metta un
diniego e non faccia passare un'opera primaria, che poi serviva anche a quel Comune, perché quando
c'erano le file da 20 chilometri anche San Dorligo della Valle era bloccata, e portare avanti per circa
un 10 15 anni di più per fare questa variante, con tutti i disagi che abbiamo portato. 
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Allora l'indirizzo è questo, secondo la mia opinione: bisognerebbe che su certe opere, che sono
necessarie per il territorio, non si passi attraverso – giustamente viviamo in un Paese democratico –
mille Comitati, che poi tutti hanno ragione, tutti hanno torto, ma bensì con una legge obiettivo che
consenta di sviluppare queste opere... 
Mi ricordo che a Muggia per entrare in città servivano due ore, Riccardo, dopo, naturalmente... adesso
servono 20 minuti per entrare a Trieste, e tutto questo l'abbiamo portato avanti per anni, perché c'era
sempre un Comitato contro, che non consentiva di realizzare quest'opera. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Io ringrazio dell'attenzione che viene riservata alle parole del programma elettorale del
Partito Democratico, o anche alla responsabilità che deve assumersi, ed è chiaro che l'onere e l'onore
di governare significa anche assumersi delle responsabilità. 
Guardate, la prima cosa è quella che anche il consigliere Paride Cargnelutti ha citato, e io in maniera
diversa credo che sia opportuno approfondire anche su un argomento come questo. 
No, io non penso che noi si possa liquidare i percorsi partecipativi, o l'ascolto della cittadinanza solo
ed esclusivamente come la malattia da dare comunque al bambino perché altrimenti non l'accetterebbe,
credo, diversamente, una cosa assolutamente diversa: che se noi non diamo una codifica e non
facciamo capire ai cittadini, come forze politiche, chi fa che cosa e con quali tempi, gli stessi percorsi
partecipativi saranno assolutamente inutili, e il rischio è l'esatto inverso, che si ritorni a scelte
puramente verticistiche all'interno di nuclei ristretti, perché tanto la frase fatta è semplicissima
“discutendo con i cittadini non si arriva mai a nulla, e quindi qualcuno deve decidere per loro”. 
Credo che sarebbe un errore anche questo, però dobbiamo dirci di cosa stiamo parlando, nel caso
specifico. Stiamo parlando di un'opera che sostanzialmente è in discussione da 15 anni, da quando nel
1999 è stata completata la Cimpello Sequals, e questo ha portato un grandissimo aumento di traffico
all'interno dell'abitato di Dignano; stiamo parlando di un'opera – e io le cito, perché è bene che ce le
diciamo queste cose – che ha superato: accertamento di conformità urbanistica del Comune di
Dignano; nullaosta idraulica; autorizzazione paesaggistica; valutazione d'incidenza; accertamento di
conformità urbanistica sovraregionali e provinciali; autorizzazione per la trasformazione del bosco;
parere in merito a vincolo paesaggistico; verifica preventiva dell'interesse archeologico; parere sul
monitoraggio; parere su strutture militari presenti; verifica di interferenze con opere di irrigazione in
progetto, e tutta una serie di verifiche di interferenze con le eventuali infrastrutture presenti sul
territorio. 
Dico questo perché? Faccio l'esempio su di me, ma credo che possa... e sono convinto che valga per la
stragrande maggioranza dei presenti in questa sala, ognuno di noi è stato coinvolto in percorsi di
questo tipo, qualcuno di noi ha preso magari le uova e i pomodori andando a spiegare perché in linea
almeno teorica c'era la necessità dell'Alta Velocità e Alta Capacità in questa Regione, qualcuno di noi
ha provato sulla propria pelle, facendo l'amministratore locale, che nasce discussione, o
contrapposizione, anche per un muretto a secco su una strada, qualcuno di noi ha provato che magari
ci si scontra anche con il proprio partito, penso al cementificio nella Bassa Friulana di allora, ma
queste cose devono avere dei tempi. C'è un tempo per l'ascolto, un tempo per il perfezionamento delle
idee, e poi ovviamente la politica, in qualche maniera, avendo fatto questi percorsi, e non rifuggendoli
– avendo fatto questi percorsi, e non rifuggendoli – deve assumersi l'onere di decidere. 
Io credo che in questo caso ci sia tutta una serie di passaggi che ci permettano di decidere, e dobbiamo
dirlo chiaramente, attenzione, anche qui chiarendo chi fa che cosa, perché oggi ho sentito interventi
molto interessanti. 
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Ma scusate, non per sminuire il nostro ruolo, io spero che tutti siano andati a Dignano e si siano
fermati nel famoso bar vicino all'incrocio, così uno si rende realmente conto di cosa parliamo... 
E con ottime polpette, esatto. Però non credo – e lo dico a noi tutti – che sia compito nostro, oggi, qua,
rileggerci se è giusto l'attraversamento del canale Terzo e Quarto di Bonzicco, con la sua
pavimentazione, se la rete irrigua di scorrimento è stata... io credo che ci sia una dimensione anche
tecnica su cui noi amministratori dobbiamo poter confidare. Chi ha fatto l'amministratore locale sa che
non può trasformarsi in ingegnere idraulico, in geometra, deve avere la fiducia dei suoi tecnici, deve
fare i dovuti approfondimenti, però poi deve, con i meccanismi che ricordavo prima, con tutte le
verifiche, fare la decisione necessaria. 
Allora, io non sono in grado di andare sotto quel ponte e dire se c'è un problema statico, ma se i tecnici
di FVG Strade mi dicono che non c'è, scusate, io devo fidarmi dei tecnici di FVG Strade, va bene? Se i
tecnici di FVG Strade mi danno dei piani di traffico che evidenziano che quella è la linea rossa, una
delle peggiori linee rosse di questa Regione, io devo fidarmi, anche della componente tecnica di
un'Istituzione che ho l'orgoglio, l'onere e l'onore di rappresentare. 
Quindi, io credo che oggi noi dobbiamo fare il nostro compito: c'è un'opera che aspetta da 15 anni...
anche qui diciamoci in che contesto, certamente alcuni di noi sono stati messi in posizione dubitativa
rispetto all'ammontare della spesa complessiva per un'opera di quella portata, ma anche qui dobbiamo
avere il coraggio che quell'ammontare complessivo arriva per una buona parte proprio per le opere di
mitigazione ambientale. Noi quell'opera la facciamo in trincea, non perché siamo brutti e cattivi, la
facciamo in trincea, in galleria, perché questo ci è stato prescritto e perché cerchiamo di fare delle
opere di mitigazione ambientale. 
Allora, noi dobbiamo dare risposte ai cittadini, ci sarà qualcuno che è contento e qualcuno che non è
contento, ma dobbiamo dare anche tempi certi e meccanismi di controllo, di verifica e di garanzia alla
parte politica. In questo caso, secondo me, i percorsi tecnici di verifica e di garanzia ci sono tutti, è
nostro compito portare avanti un'opera che i cittadini attendono da 15 anni. 
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa la discussione generale io ridarei la parola per un'eventuale replica
alla prima firmataria della mozione, se intende replicare. 
Rinuncia. Bene. Quindi io propongo di procedere a tre votazioni distinte, anche se, considerati i
contenuti, l'eventuale bocciatura della mozione andrebbe ad inficiare, quindi a bocciare
conseguentemente anche la petizione n. 5. 
Comunque, per sicurezza, in ogni caso andiamo a votare tutte e tre, non succederà nulla di grave. Tre
votazioni. 
Considerato che le abbiamo discusse, la petizione votata, ovvero accolta, diventa una specie di ordine
del giorno, una raccomandazione che noi facciamo propria e trasmettiamo, se approvata; oppure la
respingiamo e l'archiviamo. E' un dato di fatto che le petizioni arrivano evidentemente al Consiglio
molto di rado, dato che il nostro Regolamento non prevede nulla di particolare in merito. 
Quindi iniziamo dalla mozione... 
Sì, prego Bianchi. 
BIANCHI.: Volevo chiedere la rilevazione dei nomi su tutte e tre. 
PRESIDENTE.: Bene. Votazione con rilevazione dei nomi. Lauri, prego. 
LAURI.: Un chiarimento sulla procedura perché, appunto, fino a questo momento eravamo... almeno,
il mio Gruppo era convinto che avremmo votato solo sulla mozione del Movimento 5 Stelle, e invece
la Presidenza ci propone anche una cosa che io personalmente preferisco, e cioè la possibilità di votare
separatamente i tre atti, che non sono diversi. 
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Allora, vorrei avere una conferma del fatto... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, si voteranno separatamente. 
LAURI.: ...che il voto può essere separato e che, in qualche modo, il modo in cui va il voto sulla
mozione non necessariamente ha effetti sulle altre due votazioni, perché questo cambia il modo in cui
il mio Gruppo esprimerebbe il suo voto, diciamo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Io qui ho i tre atti: la mozione è chiara, chiede alcune cose, impegna la Giunta oppure
no; le petizioni, che peraltro non sono neanche organi proposti dai Consiglieri regionale, si chiede a
chi? Cosa? Cioè io non ho mai, nella limitata esperienza che ho, visto una petizione... poi mi pare che
le posizioni siano talmente chiare, voglio dire, se c'è qualcuno che ha bisogno di far vedere a 5.000
cittadini che è d'accordo, sa... io prenderò i pomodori da 5.000 cittadini perché non sono ancora con
loro, cioè mi pare evidente. Non capisco l'esito del voto di questa cosa. 
E come giustamente dice una vecchia volpe, come Violino, dice: e se votiamo sì a tutte e due cosa
succede? Cioè la mozione... 
Nella Conferenza dei Capigruppo, quando abbiamo deciso di allegare le petizioni alla mozione,
abbiamo detto: lavoriamo sulla mozione che esprime la posizione del Consiglio, estendendo la
discussione per rispetto nei confronti di tutti coloro che hanno firmato queste cose. Quindi rischiamo
di fare un minestrone che non serve a niente. La mozione è implicita delle due cose, una è d'accordo di
andare avanti, e una d'accordo di fermarsi. 
Quindi la mozione dei 5 Stelle... chi voterà sì sarà d'accordo di fermare tutto, chi voterà no dirà che
non è d'accordo. 
PRESIDENTE.: Allora, come dicevo prima, sostanzialmente l'accoglimento della mozione boccia la
petizione n. 5 e, conseguentemente, assorbe, accoglie la petizione n. 7. 
Possiamo farlo anche così. Va bene. Allora votiamo la mozione. 
Non è aperta ancora la votazione. 
Allora, riassumendo, affinché non ci siano... 
No, vi invito... ci è chiaro ciò che volevate comunicarci, vi invito a togliere i cartelli, oppure ve li
facciamo togliere con qualche aiuto. Grazie. 
Quindi pongo ai voti la mozione n. 70 “Variante sud di Dignano e ponte sul Tagliamento in Comune
di Dignano”, a firma Dal Zovo, Frattolin, Bianchi, Sergo, Ussai, con rilevamento dei nomi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Considerata l'ora, le 18.24, chiudo qui la seduta e, di conseguenza, la discussione sulla mozione n. 73
viene rinviata. 
Grazie a tutti e buon rientro.
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