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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centodiciottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 116.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Scusate, stiamo aprendo il Consiglio, per cortesia, se prendete posto cominciamo i lavori, chi deve
parlare prego anche di uscire, a questo punto, almeno così riusciamo ad iniziare il Consiglio in
maniera ordinata, perlomeno ordinata. Grazie. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti: interrogazione scritta, Revelant;
interrogazioni a risposta orale: Travanut, Piccin, Novelli, Travanut. 
Bene. Andiamo quindi all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sui disegni di legge 72, 73 e la
relazione politico programmatica regionale”. 
Siamo all'articolo 3. Gli Assessori e la Giunta presenti. I Relatori: Bianchi, sì; Cargnelutti c'è; Gratton;
Paviotti e Liva. Perfetto. 
Quindi possiamo partire con l'articolo 3, che ha emendamenti. 
No, il 2 bis 1 è stato riclassificato in 17.2 e rotti e anche poi ritirato dal proponente. 
Allora, abbiamo l'emendamento di pagina 3.1, Revelant, che non c'è. Allora andiamo al 3... 
Possiamo andare? 
Revelant arriva. Perfetto. Revelant, quindi. 
REVELANT.: Allora, 3.1... 
PRESIDENTE.: 3.1. 
REVELANT.: Il 3.1 è legato ad un'opportunità soprattutto per quelli che riguardano tutte le famiglie,
ma anche le imprese, soprattutto quelle più piccole, che in occasione di piccoli cantieri si trovano, per
esempio, a fare interventi edilizi e ci sono materiali di risulta, piccoli pezzi di cartongesso, piccoli
pezzi di lana di vetro, piccoli pezzi di lana di roccia o di guaine e non si sa dove andare a portarle. Ci
sono degli avanzi... un sacco di questi inerti, di materiali, e in sede di raccolta comunale non si
possono conferire, e sarebbero autorizzati esclusivamente attraverso i centri di raccolta autorizzati e
devono essere trasportati da mezzi autorizzati. 
Questa è un'evidente assurdità e difficoltà proprio di gestione di questi materiali, che poi alla fine
finiscono, di fatto, nei fiumi, negli alvei, sottoterra e smaltiti in modo inopportuno ed improprio. 
Quindi, in considerazione del fatto che c'è un Regolamento regionale che dà una possibilità per
riuscire a conferire questi materiali nei centri di raccolta, invito l'Amministrazione regionale, di fatto,
con questo emendamento, ad attivarsi per far sì che questi centri di raccolta possano accogliere questi
materiali anche, se è necessario, a pagamento, onde evitare il disperdersi nell'ambiente. 
Approfitto, perché ieri ero stato chiamato in causa – visto che non posso farlo dopo – per il tema delle
biciclette, per esempio, la responsabilità... – e io non mi riferivo qua alle biciclette, perché poi ho fatto
l'esempio delle biciclette e l'esempio delle autovetture, l'esempio anche della legge di luglio, sugli
edifici, sulla riqualificazione degli edifici – il fatto politico è che fondi stanziati per l'anno 2014, che
auspicabilmente dovrebbero essere spesi quest'anno, non è possibile che alla fine dell'anno ci siano
economie di questa portata in un momento in cui ci dovrebbe essere grande liquidità in circolazione e
grande sostegno a queste aziende, avere dei soldi in cassa non serve a nulla e non serve a nulla fare
leggi e Regolamenti se poi ci teniamo i soldi qua. 
Quindi l'indicazione che io volevo dare allora, a marzo, era quella di dire: stanziamo 50.000, facciamo
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le graduatorie, se poi servono altri soldi si implementano. Non sono contro le biciclette, non sono
contro la sostenibilità ambientale, però ci vuole un po' di sale in zucca e cercare di sfruttare il più
possibile le risorse che abbiamo, ma metterle in circolo quanto prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi a Liva, emendamento 3.1.0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Siccome l'emendamento è
composto da più lettere, su argomenti anche diversi, lascio la parola ad altri colleghi che
relazioneranno... 
PRESIDENTE.: Scusi, come più lettere? Il 3.1.0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ma sono collegati e sono un subemendamento del
3.1.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Perfetto. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Quindi do la parola... 
PRESIDENTE.: Quindi lascia la parola a chi? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Al collega Boem. 
PRESIDENTE.: Al collega Boem, che illustra anche il 3.1.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per la lettera a) e il 3.1.0.1, che è l'emendamento... 
E anche il b), sì. 
BOEM.: Allora, intanto illustro l'emendamento 3.1.0.1, che modifica la lettera a) del 3.1.1. C'era un
problema, diciamo così, di errata dicitura, non era stato scritto in maniera corretta, quindi il nuovo
testo della lettera a) deve essere letto così – lo leggo, che ci aiuta anche a capire il senso poi
dell'articolo –: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni partecipanti a
Consorzi che siano proprietari di reti, impianti e dotazioni infrastrutturali afferenti al servizio idrico
attuano, qualora non vi abbiano già provveduto, deliberando lo scioglimento di tali Consorzi, da
realizzare nei 120 giorni successivi disponendo – ecco, quindi l'emendamento sostituisce in questi
termini – la liquidazione del Consorzio al trasferimento delle reti a società di capitali per l'introduzione
in società controllate in house, oppure a nomina del Commissario. 
Credo che nell'illustrazione ci sia anche l'intervento, giusto Presidente? Quindi farò anche l'intervento
sull'articolo, in modo particolare incentrato su questo tema. 
Quest'articolo, di fatto, che cosa ci aiuta a fare? Abbiamo alcune situazioni particolari, all'interno della
nostra Regione nella gestione del servizio idrico integrato, che non hanno trovato una loro soluzione
complessiva. Abbiamo avuto alcuni Consorzi, alcuni piccoli Consorzi di Comuni che gestivano il
servizio idrico in maniera autonoma; nel momento in cui è entrato in vigore, diciamo così, tutto il
processo che ha portato alla costituzione degli ATO provinciali e all'affidamento dei servizi ai gestori
salvaguardati, questi Consorzi non sono stati salvaguardati come gestori. Hanno quindi affidato la
gestione del servizio a gestori salvaguardati, c'è un esempio puntuale, se volete, che posso anche fare,
che è il Consorzio del Cornappo, che ha visto, di fatto, questi pochi Comuni affidare attraverso il
Consorzio la gestione del servizio a una società, nello specifico al CAFC S.p.A., mantenendo però la
proprietà dei beni stessi e non provvedendo alla messa in liquidazione del Consorzio e al passaggio dei
relativi beni al gestore salvaguardato, come per tutta la restante parte del territorio. 
Questo produce una situazione anche anomala di gestione, che in qualche maniera potremo addirittura
inficiare, almeno per quella parte lì, l'affidamento in house della gestione stessa, che è uno dei principi
principali, dei principi più sostanziosi che regolano il servizio idrico integrato nella nostra Regione. 
Quest'emendamento definisce un termine massimo, cioè entro i 120 giorni rappresentati nell'articolo,
entro il quale questi Consorzi debbono addivenire alla soluzione del problema, anche individuando un
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Commissario. 
Approfitto dell'articolo, così, per un mio intervento rispetto a questo tema, troveremo anche
qualcos'altro in un altro articolo per quanto riguarda il territorio del Pordenonese e del Catoi del
Lemene. Il tema del servizio idrico integrato, come il tema della gestione dei rifiuti, è uno dei temi, a
mio avviso, più importanti che ci troveremo a gestire nel prossimo futuro in maniera, insomma,
credibile all'interno dell'anno 2015 per la gestione di questi servizi, che non è soltanto, come dire, una
definizione giuridica di come questi servizi saranno gestiti attraverso le Autorità d'Ambito e attraverso
i gestori affidatari del servizio, ma che tiene in sé anche un tema di politica industriale dei servizi
pubblici locali. 
La nostra Regione è una Regione che ha svolto delle politiche in questi settori, ma è ancora molto
frammentata e dal punto di vista della decisione, nel settore dell'acqua noi abbiamo, nelle diverse
Province, cinque Autorità d'Ambito, ma abbiamo un numero molto più alto di società di gestione, ce
ne sono tre nella Provincia di Udine, tre nella Provincia di Pordenone, una nella Provincia di Gorizia e
una nella Provincia di Trieste, quindi abbiamo una frammentazione piuttosto importante; nel settore
dei rifiuti ancor più, non abbiamo ancora una definizione chiara della governance, quindi dell'Autorità
d'Ambito, e abbiamo un'importante frammentazione dei gestori di questo servizio. 
Una politica forte è indispensabile. Allora io credo... ne avremo modo, credo, di parlare anche
nell'articolato, alcuni emendamenti che presenterà l'assessore Vito, quindi ne avremo modo di parlare
anche qui, ma sarà uno dei temi principali per rafforzare il nostro sistema pubblico di gestione dei
servizi pubblici locali, acqua e rifiuti in particolare. 
Questo tassellino, che è un piccolo tassello, si colloca all'interno di questo, abbiamo bisogno di
rafforzare il nostro sistema. 
Chiusa l'illustrazione della lettera a), per quanto riguarda la lettera b), che sarebbe stata illustrata dal
collega Marsilio, ma comunico solo che – come avete visto sempre nel comma 3.1.0.1 – è stata
soppressa, quindi viene tolta la lettera b). 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, o altri... 
Bene. Liva? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prendo io. 
PRESIDENTE.: Prego, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, volevo dire, appunto, che la lettera c) viene
illustrata dal collega Pustetto. L'emendamento è composto da più lettere. Prego. 
PRESIDENTE.: Bene. Pustetto, illustri. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Quest'emendamento ritorna, cioè vuole riproporre quella che era la
legge sui prati stabili, quella che a suo tempo aveva fatto il consigliere Violino, e che poi l'assessore
Violino aveva leggermente modificato, attenuandola. 
Quindi questo è il senso di quest'emendamento, in cui vuole ripristinare la legge originaria sui prati
stabili, perché? Mah, diciamo che il tentativo è di limitare quello che è il consumo di suolo, in realtà si
riferisce a un fatto abbastanza preciso, che è quello che è l'area industriale del CIPAF di Osoppo, dov'è
prevista un'espansione, anche a scapito dei prati stabili, di 800.000 metri quadri, vale a dire una roba
enorme, che tra l'altro sembra poco giustificata nel momento in cui, diciamo, la crisi industriale grossa
e si corre il rischio, a parere mio, di costruire l'ennesima teoria di capannoni, che poi risulteranno
vuoti. 
Allora, in tutto il nostro programma elettorale, ma anche della Presidente, numerose dichiarazioni, si è
sempre parlato di quello che è l'interesse della conservazione del suolo che, diciamo, altre Nazioni
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hanno identificato nella green belt, nella cintura verde che deve circondare le città, ecco, in questo
caso noi con quest'espansione andremo ad arrivare a ridosso dell'abitato. 
Quindi questo è il significato: ripristinando la vecchia legge si vuole riproporre alcuni vincoli in
maniera da limitare quella che è un'espansione che non risulta giustificata né da quello che è il
momento economico, né da un piano di sviluppo industriale che sia... 
E' chiaro che, diciamo, quest'azione deve essere contemperata dal fatto che vi sono delle industrie che
danno risposta lavorativa ai lavoratori della Carnia, e quindi non vuole essere... 
...non vuole essere, diciamo, un emendamento punitivo nei confronti di nessuno, ma si vuole riportare
l'attenzione su quello che è il consumo di suolo che, secondo me, è un tema fondamentale. 
Io so che l'assessore Santoro ha intenzione di rivisitare completamente la legge n. 9/2005, quella della
tutela dei prati stabili, e che quindi questo dovrà rientrare in questa visione organica. 
Praticamente, ripeto, l'obiettivo è un consumo di suolo che sia razionale al momento storico, senza che
vada a penalizzare quella che è la parte industriale, ma anche senza, diciamo, fare queste esagerazioni,
che sembrano essere evidenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La tabella d), chi illustra? 
Allora Liva, scusi. Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. La tabella d), diciamo, si commenta da sola, è
l'integrazione di 20.000 euro per il servizio di rilevazione neve e valanghe, che nella bozza di legge
appariva sottofinanziato. 
PRESIDENTE.: Va bene. E quindi andiamo adesso all'emendamento 3.1.2, Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. L'emendamento che ho presentato chiede l'istituzione di un fondo per il
finanziamento agevolato dell'efficienza energetica. 
E' un emendamento che avevo già presentato in assestamento di bilancio, che non era stato accolto, ma
di cui era stato accolto l'ordine del giorno, in cui si impegnava la Giunta a valutare l'istituzione di tale
fondo. 
Ripercorre un po' e riprendere la normativa già presente in altre Regioni, come il Piemonte e l'Emilia
Romagna, nell'ottica di potenziare e valorizzare quella che è l'efficienza energetica e rilanciare un
settore in forte crisi, che è quello dell'edilizia, noi, presentando quest'emendamento, vorremmo
appunto stimolare questa Giunta ad approvare in tempi rapidi, anche prima magari delle future leggi
sull'energia o dell'ATER, l'istituzione di questo fondo, perché sappiamo che – com'è stato detto
precedentemente anche dal collega Revelant – dall'approvazione della normativa bisogna poi, per
renderla attuativa, approvare anche dei Regolamenti, in questo momento di crisi crediamo che bisogna
puntare su un'economia sostenibile e, quindi, approvare un fondo di questo tipo potrebbe incentivare
l'utilizzo non solo di fondi pubblici, ma anche privati, per puntare a recuperare posti di lavoro e ridurre
le emissioni in atmosfera e anche ridurre, contemporaneamente, la dipendenza energetica, per cui
ribadiamo l'urgenza di un provvedimento in tale senso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 3.2. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, la tabella 3.2 in realtà sono
movimenti tabellari molto semplici: la prima parte riguarda il collega Bolzonello ed è relativa a dare,
diciamo, continuità alle cose che aveva già anticipato ieri, quando è stata discussa la sua parte; in
realtà gli altri due successivi, quelli rispettivamente di 20.000 euro e 100 sono invece proprio di mia
competenza. Due cose molto semplici: uno, 20.000 euro, è un prelievo che viene spostato su un altro
capitolo e lo vedremo all'articolo 4, è il contributo per “Anima Impresa”, per continuare l'attività che
viene fatta in via finora di sperimentazione, per cercare di arrivare a una riduzione della produzione
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dei rifiuti e al riuso a fini sociali, magari dirò qualcosa di più quando discuteremo dell'articolo 4;
invece lo storno dei 100.000 euro, dal capitolo 2516 al 2515, è proprio una semplice movimentazione
all'interno della Direzione, per la medesima cosa, nata da un'esigenza che gli Uffici mi segnalano,
proprio di una corretta codificazione del capitolo, che non è “prestazioni di servizi” ma è “servizi”.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo all'emendamento 3.3, Tondo ed altri. Chi lo illustra?
Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, all'articolo 3, il 3.3
ritorna su temi che abbiamo trattato pesantemente e in maniera puntuale in relazione alla crisi che
stiamo attraversando, sia dal punto di vista del comparto dell'edilizia, ma anche e soprattutto i
cambiamenti climatici hanno messo in evidenza la fragilità del nostro territorio, il dissesto
idrogeologico è ormai cronaca quotidiana. Diciamo che fa il paio con gli scandali dei politici, più o
meno sui giornali si vendono su queste due cose. 
Però, tornando alle cose serie, dicevo che la manutenzione ordinaria di opere idrauliche, alvei dei corsi
d'acqua... poi, da quello che leggiamo sul giornale, piuttosto che sghiaiare un torrente alziamo un
ponte, o alziamo la strada, perché ormai siamo arrivati a questo punto, ma anche su questo torneremo. 
Dicevo, quindi, che lo sghiaiamento, le opere idrauliche per gli alvei e i corsi d'acqua, perché se si
chiamano “corsi d'acqua” devono far scorrere l'acqua, credo, ma non è più così. Allora, per effetto di
inghiaiamenti, per effetto del fatto che l'uomo una volta stava sul territorio e tagliava i boschi, teneva
pulito il sottobosco, oggi nessuno più va a fare queste operazioni, queste manutenzioni, per cui le
piante crescono anche negli alvei, poi arrivano i Procuratori, arrivano i Movimenti ambientalisti e si
mettono sotto processo quelli che fanno defluire le acque, mi pare, caro Vicepresidente. 
Dicevo, quindi, che questo 1.300.000 andrebbe in questa direzione, e quindi le calamità naturali, spese
per interventi poi immediati di protezione e calamità naturali servono per dare risposte immediate e
sono risorse che vanno immediatamente nella direzione dell'edilizia, come secondo elemento, e
vengono spesi immediatamente, senza piani, pianificazioni, tutte cose che ci riempiono i convegni, ma
che poi non arrivano nell'economia fortemente in difficoltà. 
Quindi ha questo duplice scopo: di essere utile per l'ambiente ma, nello stesso tempo, di mettere
risorse fresche in economia, nel settore dell'edilizia. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'ultimo emendamento, Piccin, prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, va nella stessa direzione che ha appena citato il collega Relatore
Cargnelutti, in merito alla tutela dell'ambiente e alla difesa del territorio, questo a significare, con un
aumento di 4,5 milioni, che ciò che viene stanziato non riteniamo sia sufficiente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sono terminate le illustrazioni degli emendamenti. Interventi? Colautti,
prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, alcune brevi considerazioni su quest'articolo e sugli
emendamenti in particolare proposti. Beh, innanzitutto non posso che condividere e sostenere
l'emendamento di pagina 3.1.1, in riferimento soprattutto alla lettera a), e senza ripetere quello che ha
in maniera molto chiara espresso... No, chiedo scusa, era il... sì, era corretto, quello di Boem, sì,
riguardo, insomma, al discorso dei Consorzi. Anche perché basterebbe solo una frase: che nella legge
di stabilità nazionale è prevista una norma, senza la nobiltà che gli ha dato ovviamente
nell'illustrazione il collega Boem, basta ricordare la norma presentata dal Governatore Renzi, che
prevede, appunto, il superamento e la soppressione di tutti i Consorzi privi di personale. 
Basterebbe solo questo per dire che noi siamo di fronte a una situazione... insomma, senza dargli un
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valore più grande di quello che ha, che è in piedi da anni, che ha impedito tutta una serie... impedisce
una serie anche di questioni molto delicate perché, come sappiamo, l'in house prevede la necessità che
i soggetti diventino soci – e questo l'ha detto già Boem –, ma basterebbe solo dire questo, cioè è un
Consorzio inutile, nel senso che non ha neanche personale, oltre ai danni che fa. 
Quindi non può che essere sostenuta questa previsione e, quindi, superare il discorso. 
Per quanto riguarda poi il passaggio che ha fatto Boem riferendosi poi ad un articolo, mi pare, che
viene dopo, riferito al discorso de Lemene, se non vado errato, ma approfitto in quest'occasione per
dire che quella previsione, con la quale mi sento di concordare, mi dà però la stura insomma, ecco, per
dire... discorso che abbiamo già fatto nella passata legislatura, che è stato ripreso, che però, Boem, non
metterei sullo stesso piano, perché un discorso è l'idrico e un discorso è i rifiuti, in questo senso: sui
rifiuti c'è una norma già, quindi già una previsione fatta da noi nella passata legislatura, che prevede il
gestore unico, l'ATO unico, Ambito unico, e quindi per dire che siamo d'accordo, però siamo di fronte
a un settore... 
Io ringrazio, perché questo brusio mi carica e mi fa dire cose possibilmente più intelligenti, per cui,
Presidente, se possiamo... perché la giornata è già lunga, se cominciamo... 
PRESIDENTE.: No, grazie. Lei ha ragione, io continuo a raccomandare anche chi vuole parlare con
la Giunta, per cortesia, se ci sono dei ragionamenti... 
COLAUTTI.: Chiedo scusa... 
PRESIDENTE.: ...si esca... 
COLAUTTI.: No, siccome è un argomento... 
PRESIDENTE.: ...perché chi deve intervenire non può sentire sotto di sé tutto il brusio. 
COLAUTTI.: Allora, per essere breve, e quindi fare una considerazione di ampio respiro, nel senso
che convengo sull'impostazione che ha dato prima il collega Boem, Presidente della IV Commissione,
rispetto alla necessità volontà di cui è un piccolo passaggio quello che riguarda il Lemene, che va al
superamento di una frammentazione, direi, non solo antistorica, ma anche antigiuridica da questo
punto di vista, che sta ancora governando il fenomeno soprattutto del servizio idrico integrato, e non
solo, nella nostra Regione. 
Per cui, io credo, l'unica vera risposta a questo è stata, devo dirlo, insomma, nella Provincia di Udine
con il CAFC, che a fatica in questi anni è riuscita a raggiungere quasi il gestore unico, stiamo, anche
con legislazione nazionale se non vado errato, ormai condizionando e costruendo le condizioni perché
necessariamente si vada al superamento dei piccoli gestori. 
Dico questo in risposta anche a una serie di polemiche e di strumentalizzazioni che hanno anche
accompagnato il famoso – che ormai nessuno si ricorda più – referendum su “L'acqua bene pubblico”,
che ha devastato il mondo, ci ha messi liberisti contro pubblicisti, ricordando, da questo punto di vista,
che meno male che siamo corsi velocemente ad acquisire il ramo acqua della città di Udine, perché
altrimenti saremo finiti dentro Hera che, come sappiamo – che è il tema anche di Trieste –, è una
società quotata in Borsa e quindi... è l'acqua perfettamente un settore che fa dividendi, che io
convengo, che vengono distribuiti ai soci, e che quindi che di pubblico non ha alcunché. 
Dico questo non per polemica, ma per dire quanta strumentazione c'è, venendo contro a strutture
come, ad esempio, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, che è pubblico, è sempre stato pubblico,
che è sottoscritto, è trasformato dall'alto da S.p.A. in in house, convinto come sono che, appunto,
settori come quelli dell'acqua e del servizio idrico abbiano necessità e interesse ad essere settori,
aziende efficienti – aziende efficienti –, quindi che hanno la struttura di un'azienda, ma che possono
essere... anzi, necessariamente di carattere pubblico, in risposta anche a una polemica che sta
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montando soprattutto in Carnia, caro Marsilio, dove dei Comuni che sono assolutamente, secondo me,
o che sollevano problematiche, dicendo “ritorni la gestione ai Comuni”, come se... 
No, non è mio amico, sarà tuo amico, non mio. Come se... al di là dei problemi che può avere oggi
Carniacque, come se, appunto, proprio invece il fatto di fare il gestore unico, in una struttura già
pubblicistica, invece una risposta... perché i padroni sono i Comuni, quindi non capisco cosa dobbiamo
ritornare ai Comuni, anzi, dovremo al più presto invece superare – com'è stato superato con
l'acquisizione delle quote – e fare un gestore unico, perché l'unico modo anche per dare risposta a quei
piccoli Comuni della montagna che, se non hanno la solidarietà dei numeri che derivano da Lignano,
da Udine, piuttosto che da... non saranno in grado di fare investimenti, perché gli investimenti ormai si
faranno all'interno della tariffa, perché la fiscalità generale – come sappiamo – ormai è destinata ad
altre questioni, ad altre priorità, come il welfare, la disoccupazione, e quant'altro. 
Quindi ben venga se l'Assessore – che adesso è uscito –, se il Presidente della IV Commissione nel
2015 porranno come centralità, rispetto anche agli sviluppi della legislazione nazionale, questa
questione al centro, perché credo che sia una risposta intanto di autotutela nostra, di un piano
industriale, di investimenti nostri nel settore del servizio idrico integrato, e superando, quindi, quegli
egoismi, municipalisti o territoriali, che rischiano, questi sì, di far saltare il sistema. 
Non entro nel servizio anche dei rifiuti, che ci sta, ma è un tema che ci porta lontano, il tempo è
scaduto a mia disposizione, e quindi solo per sostenere questa linea, perché credo sia... anzi, siamo
tutti un po' in ritardo, e quindi va appoggiata. 
Penso, mi auguro che non venga presa in considerazione la lettera c) dell'emendamento 3.1.1, che
l'amico Pustetto ha illustrato perché è, come dire, un attacco all'intelligenza perché, voglio dire, non si
può vendere quello che è stato un lavoro equilibrato e serio, che è stato portato avanti in un
ragionamento anche tecnico, oltre che politico, che non è nessun consumo del suolo, che non è
deturpare assolutamente ma, ad esempio, nel caso che proprio ha citato il Consigliere, che prevede
compensazioni, e che in molti casi, sappiamo, ci troviamo di fronte a situazioni che, come dire, di
questioni ambientali non hanno niente, se non un approccio ideologico, se questo rimane e non viene
ritirato, e non viene, da questo punto di vista almeno, portato su un problema che è stato citato, di
rivisitazione del sistema, allora possiamo essere d'accordo; se viene messo così, chiaro che andremo
sotto se c'è una maggioranza, però, veramente, siamo fuori da ogni tipo di ragionamento, perché sa, il
consigliere Pustetto, che nella passata legislatura abbiamo lungamente discusso, nessuno ha pensato di
superare i prati stabili con un colpo di spugna, però credo anche che non possiamo, come dire,
fermarci a discutere di queste questioni e mettere un emendamento del genere in questa norma che, per
gli altri aspetti, è votabile. 
Quindi mi auguro che venga ritirata. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Lauri. 
LAURI.: Diciamo che sulla difesa del carattere pubblico dell'acqua la notizia potrebbe essere che su
questo sono davvero d'accordo con Colautti, e penso anche che vada riconosciuto anche a un pezzo del
Centrodestra di questa Regione, rispetto all'ubriacatura neoliberista che ha, appunto, obnubilato anche
il Centrosinistra negli anni passati, il fatto, in Friuli Venezia Giulia, di aver sostenuto una posizione,
appunto, di difesa dell'acqua pubblica, che è importante, che va riconosciuta, che ha visto nella
Provincia di Udine mantenere il carattere pubblico della gestione dell'acqua e che fa sì che oggi nel
Friuli Venezia Giulia, appunto, quasi ovunque l'acqua sia gestita da soggetti interamente pubblici, per i
quali è ancora prevista la possibilità, appunto, di affidamenti in house. 
Non è andata così dappertutto, io vivo in una città, Trieste, che invece con ACEGAS e con il
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Centrosinistra di Illy diversi anni fa fece una scelta differente, penso però che, appunto, nel ragionare
nei prossimi mesi sulla riorganizzazione del servizio idrico integrato in questa Regione dovremo
tenere conto di questa situazione di partenza diversa e andare, appunto, certamente verso il
rafforzamento del sistema del servizio idrico integrato, che ora prevede anche gli scarichi, e non solo
l'adduzione dell'acqua e la distribuzione nelle case alle persone, nelle imprese, ma, appunto, tenere
conto di questa situazione di partenza differente e avere in testa una bussola, e cioè: dove vogliamo
andare? 
A mio avviso dobbiamo ribadire il fatto che la bussola deve essere quella di mantenere, per l'acqua,
una gestione e una proprietà pubblica perché, appunto, è un bene comune e come tale è bene che resti
pubblica. 
Lo dico perché quando ragioneremo sulle dimensioni del servizio idrico integrato, sulla scala, se farlo
regionale, se farlo unico, sul soggetto gestore, secondo me dovremo avere ben in testa questa
situazione di partenza, e cioè che nella quasi totalità del Friuli Venezia Giulia l'acqua è interamente
pubblica, ma c'è questa zona, Trieste, dove invece è gestita da una società che ha al suo interno
anche... insomma, da una S.p.A., che ha al suo interno anche... insomma, che ha delle regole diverse e
quindi, appunto, secondo me, ripristinando il più possibile una situazione invece di proprietà di
gestione interamente pubblica. 
Quindi questa è la prima bussola che dovremo avere davanti. 
La seconda riguarda forse, invece, la specificità di alcune aree, e in particolare della montagna. 
Allora, in montagna la gente è sempre stata abituata ad avere l'acqua con molta più facilità che in
pianura, è una caratteristica, diciamo, idrogeologica; ci sono dei temi nuovi nel senso che... non nuovi
ma, insomma, impellenti, come quello della depurazione, probabilmente su questa questione in passato
si è fatto di meno e ora c'è la necessità di accelerare il percorso, però, insomma, la montagna ha delle
specificità e, diciamocelo onestamente, mi pare di capire che non sempre la gestione in montagna
dell'acqua è stata efficace, efficiente e ha prodotto risultati. 
Per cui ci sono Comuni per cui l'acqua non è mai stato un problema, Comuni montani, per i quali
invece l'acqua improvvisamente è diventata un problema, perché non c'è stata neanche soddisfazione
rispetto al modo in cui è stata gestita in forme di aggregazione più grande. 
Peraltro anche lo sblocca Italia – e chiudo – prevede una specificità e una particolarità per le aree
montane, infatti fa salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei Comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148. 
Quindi, voglio dire, queste sono le due cose che dovremo tenere ben presenti quando andremo a
ripensare la gestione del servizio idrico in questa Regione, tenendo conto di un ultimo concetto, dal
mio punto di vista, e cioè che non sempre la dimensione geografica amministrativa di una Regione
coincide con la miglior gestione ottimale del servizio idrico che è, in qualche modo, legato in maniera
molto forte anche a elementi morfologici, agli spartiacque, ai bacini idrogeologici. 
Il Friuli Venezia Giulia ha un grandissimo bacino idrogeologico, che è quello del fiume Tagliamento,
però ce ne sono degli altri e, quindi, diciamo, tenendo conto quindi del fatto che molti pensano che la
scala di organizzazione del servizio idrico... cioè che indipendentemente dalla scala di organizzazione
del servizio idrico sia ragionevole e preferibile, per tanti aspetti che approfondiremo nei prossimi mesi,
anche pensare al fatto di una costruzione del servizio idrico integrato che coincida con i bacini
idrografici e che, quindi, potrebbe suggerire, in qualche modo anche in questa Regione, una geografia
del nostro servizio idrico che tenga conto anche di questo parametro e di questa caratteristica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
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TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io penso alla realtà di Barcis, Assessore. La realtà di Barcis è una
realtà che soffre già di per se stessa, perché la quantità di ghiaia che contiene quel lago è pari – pari,
posso anche sbagliarmi, ma siamo vicini – ad un terzo della sua capacità. Un terzo. 
Che cosa accada quando alcuni fiumi, alcuni nostri laghi siano arricchiti da presenze di ghiaie
l'abbiamo visto durante l'autunno, adesso siamo ancora in autunno, il solstizio arriva tra qualche
giorno, vero? A dire il vero, dal punto di vista astronomico sembrerebbe che il solstizio sia già
accaduto, poi per altre ragioni lo si slitta un po' di qualche giorno, va verso il 21 22 di dicembre, però,
insomma, la parte oscura delle sere se ne sta andando, per dare più clemenza alla luce. Bene. Tutti
quanti, quando siamo lì, a due passi da ottobre e da novembre, ci viene la paura più tremenda. 
Allora, alcuni territori sono sfortunatissimi, Genova in primis, ma non solo, anche il Friuli è stato
colpito quest'anno, non la parte bassa, ma la parte alta, la parte media intendo dire, alta perché non... la
Carnia non la prendo in esame... 
E' un altro mondo, è una Nazione a sé stante, cosa c'entra la Carnia? Prendo solamente il Friuli,
laddove la pianura ha trovato spazio. Bene. 
Allora, la vicenda, Assessore, per essere in linea con le indicazioni del Presidente della Repubblica,
che ieri ancor di più, insomma, su questo ha martellato, un Governo serio, nazionale o regionale, o
comunque di un Comune qualsiasi sia, deve fare atti amministrativi o leggi, serie, di quelle che, in
qualche modo, quando accade qualcosa di strano – ed è accaduto – bisogna intervenire senza aspettare
piani che devono essere risolti secondo le modalità classiche e via di seguito, quando c'è un'urgenza
l'urgenza va presa e va in qualche modo risolta. 
Per dire che cosa? Il problema delle ghiaie in Friuli Venezia Giulia è un vecchio antico problema, lo
sento da un decennio quantomeno, poi quelli prima di me l'avranno sentito prima, e le ghiaie, o sono
prese dalle cave, o possono essere prese dai fiumi, non si scherza su questo, o di qua, o di là. 
Allora, è evidente che dal mio punto di vista naturalistico, uno che in qualche modo si è guadagnato
alcune salvezze di pensiero attraverso il territorio della naturalità, dello studio della natura, guarda con
più attenzione allo sghiaiamento del fiume che, invece, a far delle cave nuove, per due motivi: primo,
perché le cave nuove rovinano il territorio; secondo, perché in qualche modo si spende denaro
pubblico a vantaggio di qualcuno che, in qualche modo, diciamo “ma è più vicino rispetto al luogo in
cui poi si utilizzano”, ma è una cosa che a me non garba, a me non interessa. 
Quindi, quando si dà preminenza allo scavo nuovo, io, sinceramente, potessi far diversamente, lo farei. 
Nuovo o quello che è già stato utilizzato, che viene ulteriormente ampliato. 
Allora, Assessore, la cosa principale è questa: ritornerà l'autunno del 2015, anzi, tutti quanti
ricorderemo che la primavera – per stranezze che solamente Dio lo sa – del 2014 non qui, ma in altre
parti d'Italia, ha colpito – ma anche qui forse, non vorrei sbagliare, anche qua – febbraio... 
...febbraio e marzo, cose inaudite, perché nessuno avrebbe immaginato che la quantità d'acqua caduta
potesse portare a rovine durante la primavera, perché ci si attende solo ad autunno. Bene. La primavera
2015 potrebbe essere con qualche sorpresa. 
Per non trovarci in difficoltà, Assessore, noi dovremmo, indipendentemente dai piani che comunque si
fanno, si seguono, e capisco la loro anche lentezza, perché c'è una ratio in quella lentezza, non dico di
no, però per non trovarci in grosse difficoltà con i corsi d'acqua in primavera anche, perché in autunno
sicuramente ci saranno, se le cose stanno così sicuramente accadranno, a meno che non ci siano eventi
stranissimi che sovvertono... 
No, il modo in cui adesso, da almeno quattro o cinque anni la quantità d'acqua che cade, maledizione,
è altissima, e io ipotizzo che dal punto di vista meteorologico anche l'autunno 2015 non sarà diverso
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dal 2014, 2013, 2012. 
Allora bisogna necessariamente, per non trovarci in croce domani, e dire “nessuno ha fatto niente”,
“nessuno ha detto niente”, e via di seguito, ci sia una riforma seria, si intenda fare un piano, da qui ai
prossimi tre quattro mesi, in modo tale che si possa poi intervenire durante l'estate, prima che l'autunno
giunta, per la ripulitura di alcuni fiumi del Friuli Venezia Giulia, in modo tale che il Centrosinistra – il
Centrosinistra – deve necessariamente avere un grande coraggio, quando sa che ci sono dei fenomeni
che possono accadere, e che non sono più il virgulto che sorge per qualche ghiribizzo della buona
natura, o della cattiva natura – se fossi ovviamente Leopardi la chiamerei in un certo modo –, ma
diciamo che ultimamente la natura fa qualche scherzo di troppo. Bene. Allora sarebbe opportuno che
oggi, che facciamo il bilancio 2015, si sappia che l'Assessore competente in materia mette il cuore in
pace a tutti i Consiglieri, e anche ai vari territori, in modo tale che tutti quanti non aspetteranno in una
condizione di affanno, di attesa poco speranzosa, un autunno che potrebbe capitare di colpire o Tizio,
o Caio, o Sempronio, a seconda di dove ovviamente è collocato in Friuli Venezia Giulia. 
Quindi il mio accorato appello, Assessore, è perché... non adesso, non è un problema che... ma se noi
denunciamo un aspetto oggi, significa che a febbraio, marzo o aprile le cose possono essere fatte, ed è
un vantaggio che il Centrosinistra dà alle nostre popolazione. Lo faccio dal banco di uno che siede in
maggioranza e che ritiene poi, domani, salutare, per la maggioranza stessa, affrontare questo tema in
largo anticipo, quindi non con il senso critico, che sarebbe la cosa più stupida di questo mondo, ma
con il senso di un allarme che è giusto avere quando si governano dei processi come questi, che sono
piuttosto anche invasivi, per non dire anche a livello... si è visto, non voglio citare le cose più brutte,
ma si giunge anche ai lutti peggiori che possono capitare agli uomini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io ho solo due cose da dire, velocemente, e anche in modo semplice:
la prima riguarda l'emendamento presentato da Pustetto. Io ricordo bene quella storia lì. 
Allora, noi dobbiamo stabilire se vogliamo guidare questi processi per pezzi, oppure se immaginiamo
di ragionare complessivamente. Tra l'altro qui c'è un'occasione anche interessante, perché il
Vicepresidente della Regione ha anticipato che a gennaio verrà in Aula un disegno di legge che
riguarda il tema dell'economia, dove dentro ci sono anche le partite dei Consorzi industriali. 
Allora, siccome quando si parla di prati stabili, spesso si affrontano temi che hanno una serie di
competenze che si sovrappongono una all'altra. Io la vicenda del CIPAF... parliamo per nome e
cognome, senza andare intorno, perché poi le norme... sono scritte delle cose che capiscono magari in
pochi, allora, parliamo del CIPAF, perché il tema del prato stabile è lì. 
Allora, io, che ricordo bene questa storia, questa cosa deve mettere insieme giustamente la tutela
dell'ambiente, giustamente il processo legato all'agricoltura, dietro a questo, però, c'è un altro aspetto
non banale, che riguarda il tema della consistenza patrimoniale dei Consorzi industriali. 
Allora, non è che noi quando ci viene a chiedere una cosa Marini, che deve difendere Udine, lo
trattiamo in un modo, poi ci arriva quello della Bassa lo trattiamo in un altro... guardate, anche la
vicenda dell'Aussa Corno non ha cose... cioè poi uno si espande in funzione di quello che è intorno, se
uno intorno non ha niente, deve intervenire su quello che c'è, magari deve comprare facendo qualche
operazione anche spericolata. 
Allora, io credo che su questa vicenda bisogna mettere un bello spot e affrontarla per quella che è, cioè
c'è un'occasione importante, allora affrontiamo le cose in quell'occasione importante, sapendo che poi,
alla fine, tutti questi strumenti... perché, vedete, un pezzo di terra agricolo che viene trasformato e
viene inserito nel perimetro di edificazione a utilizzo da parte del Consorzio industriale, l'agricolo vale
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1, nel momento in cui vengono varati questi strumenti non vale più 1, vale 10, la consistenza
patrimoniale del Consorzio diventa un'altra cosa. 
Allora, se vogliamo fare le cose con la demagogia, facciamole... quindi io mi auguro, e guardo Liva,
che è uno dei firmatari di quest'emendamento, con il buonsenso, sapendo che stiamo parlando di una
roba seria, sia sotto il profilo della tutela ambientale, che per gli effetti che produce, gli effetti della
potenzialità di sviluppo, tiriamolo via e affrontiamolo in quella sede. 
Secondo tema. Non vedo Boem qua... ah, no, c'è, c'è. Ha introdotto – tra l'altro l'ha ripreso bene anche
Colautti – un tema importante. 
Allora, io condivido le cose che avete detto, però, anche su questo, visto che... qui il tema è tecnico e
quindi, ovviamente, va rimesso all'attenzione del Presidente della Commissione, che mi auspico possa
ascoltarmi un attimo, perché vorrei rivolgermi a lui... 
No, ma qui tu hai detto delle cose strutturali importanti perché, al di là del tema del Cornappo, che è il
tema che risolve le cose, qui c'è una partita – e guardo Shaurli – un po' più complicata, che è la partita
della garanzia di un servizio pubblico in determinati settori... L'assessore Santoro in Commissione ci
ha portato una cosa, io, devo dire... non posso altro che essere d'accordo, è una di quelle cose che ha
una continuità nella storia che parte dal '97, che è la storia del trasporto pubblico locale, che guardate
che non è una cosa molto diversa dal principio che riguarda i rifiuti, l'acqua e tutte queste robe. 
Allora, a me piacerebbe... e questo è l'invito che faccio al Presidente alla Commissione, al di là delle
cose che votiamo, qui noi abbiamo un tema, che riguarda la garanzia del servizio pubblico al cittadino,
come lo garantiamo, la separazione netta di quello che è il principio di chi deve erogare il servizio e
chi lo deve controllare facendo rispettare le regole che vengono fatte da un'altra parte, perché
altrimenti il rischio è innanzitutto quello che è in applicazione della regola e di chi la applica, l'effetto
finale sulla tariffa al cittadino, l'altro rischio è – e a buon intenditor poche parole – che alla fine si
lavori con gli shopping. 
E, allora, gli shopping hanno a che fare con una serie di asset importanti di questa Regione, che
probabilmente trovano delle giustificazioni rispetto agli attuali detentori delle azioni... cioè, tanto per
essere chiari, sto parlando di AMGA. Cioè ci possono essere delle ragioni per cui qualcuno dice “io
devo essere solido in queste cose, quindi decido di cedere a un mare più grande”, ma questa è stata
l'incapacità, nel tempo, di non immaginare che probabilmente una massa di una certa dimensione
avrebbe consentito la negoziazione... 
Allora, io non so, anzi, so che in questi settori ci sono degli spazi almeno per cercare di mettere
insieme alcune cose, non per dire che queste cose non si devono fare, perché secondo me è
semplicissimo farlo nella misura in cui noi riusciamo a separare nettamente quella che è l'attività delle
regole dell'Autorità rispetto al gestore, è chiaro che se... è come quando si gestiva il trasporto pubblico
locale e io vedevo le concessionarie che venivano da me, e la stessa cosa capiterà all'assessore
Santoro, anche se adesso c'è la gara in corso – ho finito – e spesso ti trovavi tu a regolare un servizio
che era gestito dalla Provincia, e la Provincia era la principale azionista della società concessionaria. 
Allora, anche qui, il confine è delicato, tra la garanzia del servizio al cittadino, con la titolarità
dell'applicazione delle regole che intervengono sugli investimenti che sono necessari, sulla tariffa che
va nella tasca della gente. 
Allora, io chiedo a Boem, nella sua Commissione, se si può tirare una riga rispetto all'orizzonte che
abbiamo in questa Regione nei servizi principali al cittadino, e mi auguro – come bene è stato fatto nel
lavoro in continuità dal '97 sul trasporto pubblico locale – si cerchi di fare un po' di ordine rispetto a
quello che rimane, perché non vorrei, rispetto a quelle cose che stiamo vedendo, che alla fine quello
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che è successo in Provincia di Udine, nella capitale, in una di quelle società, non vorrei che accadesse
anche con qualche altra società che sta lì dentro, perché è evidente che una grande multiutility che ha
sede da qualche altra parte, e che è stata oggetto di qualche inchiesta televisiva molto importante nel
corso delle ultime settimane, alla fine raggiungesse l'obiettivo vero, che non è quello che è accaduto,
ma probabilmente è quello che potrà accadere rispetto ad alcuni asset che oggi quel Comune ha ancora
e detiene con importanti quote di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Presidente, volevo intervenire sulla lettera b) dell'emendamento 3.1.1, ma non ho capito,
mi dicono che è stato ritirato o forse verrà annunciato il ritiro? 
La lettera b). 
PRESIDENTE.: Lettera b) c'è un subemendamento. 
Ah, ecco. Sì, perché non capivo qual era la finalità, o meglio, forse la capivo e non la condividevo. 
C'è un subemendamento che prevede la soppressione della lettera b). 
CIRIANI.: Ah, okay. Va beh, comunque così... 
PRESIDENTE.: A firma del Relatore di maggioranza. 
CIRIANI.: Va bene, ecco. Perché ricordo che anni fa fu istituito un fondo, di circa 100 milioni di
euro, un finanziamento in varie annualità di 100 milioni di euro a favore degli ATO regionali, proprio
la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla loro modernizzazione e anche all'abbattimento della
dispersione dell'acqua. Credo che in quella sede fu definito il finanziamento in base a criteri che
vengono ricordati anche in quest'emendamento, quindi anche la bassa densità demografica e altre
caratteristiche del territorio, per cui non capivo come si potesse modificare quei criteri, o se non
aggiungendo risorse, che però non capivo da dove saltassero fuori. 
Più in generale, mi pare di aver capito che il dibattito, che solo relativamente è pertinente alla
discussione di oggi, è sul futuro delle società in house o delle società municipalizzate. Personalmente
credo che dovremmo riflettere sulla possibilità, anche attraverso la riorganizzazione territoriale dei
servizi, dei rifiuti, dell'acqua – adesso si faceva riferimento da parte del collega Riccardi del trasporto
pubblico locale –, della possibilità, secondo me, di arrivare a una gestione su base regionale di questi
servizi che consenta, con la messa a gara, alle società pubbliche, parapubbliche e miste della nostra
Regione, di fare squadra e di vincere questa tendenza al nanismo e alla conflittualità che le ha
contraddistinte finora, e che le rende facile preda di grandi società municipalizzate, che ormai sono
quotate in Borsa, sono dei giganti anche dal punto vista politico, e che fanno shopping e faranno
sempre più shopping nella nostra Regione, se non capiremo che dobbiamo fare un salto di qualità. 
Il problema è che il salto di qualità, secondo me, non si fa soltanto rimanendo al 100 per cento
pubblici, ma cercando anche partner che siano in grado di dare valore a queste società. 
Lo dico in riferimento alla discussione accanita sul tema dell'acqua pubblica, che ci ha occupato
qualche anno fa, e che sembrava dover essere decisivo per le sorti dei diritti alla cittadinanza del
nostro Paese, che in realtà si è come rivelato per quello che era, cioè – scusatemi il termine – una
truffa ideologica, perché il problema non è la proprietà dell'acqua, è come la si gestisce. 
Credo che gli Ambiti territoriali nella nostra Regione, che sono interamente pubblici, l'abbiamo gestita
abbastanza bene, almeno a giudicare dai canoni che vengono richiesti, mi pare, per adesso, abbastanza
in linea con il mercato, insomma, mi pare una gestione pubblica, ma corretta, ma in altre parti d'Italia
la gestione è stata pessima, e il fatto che sia pubblica non giustifica che sia pessima, anzi, spesso è un
sinonimo. 
Il problema è che poi i costi della gestione e i costi degli investimenti ricadono comunque nella
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bolletta, e quindi c'è poco da lamentarsi se poi il gestore deve scaricare sulla bolletta il fatto che le
strutture non sono adeguate, non hanno manutenzione e non sono moderne. 
E quindi il problema, prima ancora che ideologico sul pubblico e privato, è come si gestiscono, se si
gestiscono bene. 
La presenza di un regolatore pubblico e di un partner privato in società secondo me è un buon
compromesso, che dovrebbe garantire efficienza della società e garanzia di non speculazione, su temi
così delicati. 
Un'ultima considerazione, perché ho sentito solo in parte, e mi dispiace, l'intervento del collega
Travanut, che parlava mi pare di Barcis e del lago, ecco, io credo che tra vent'anni, se non
interveniamo, il lago lo attraverseremo a piedi, e non è una barzelletta, è la realtà. 
Il mio ex amico Mauro Corona, che adesso si è affezionato a un ruolo che gli hanno ritagliato, di
difensore un po' naïf, di una montagna incontaminata, assalita dagli speculatori, dovrebbe ragionare su
questo, anziché continuare a fare demagogia, perché anche il mio accanito oppositore politico, nonché
compaesano, Gianfranco Moretton, aveva detto una cosa giusta quando aveva proposto di sghiaiare il
lago facendo una viabilità alternativa, ma gli Enti locali di quella zona – compreso molti Sindaci anche
mia amici – devono smetterla di fare un'opposizione populistica su questi temi, perché non si può
pretendere di avere un lago turistico e di non sghiaiare, perché poi la soluzione che si impongono sono
quelle della sopraelevazione della strada, che sono costi che risolvono il problema per qualche anno e
che si riproporranno. 
Il Varma esonda su un ponte che anni fa aveva luce per diversi metri, per cui si poteva pescare dal
ponte, adesso non si può neanche attraversare perché non c'è più luce, praticamente la ghiaia è sopra il
livello della strada. 
Allora, finché Mauro Corona, ogni volta che si parla del problema sghiaiamento, dipinge queste
iniziative come la mano degli speculatori venuti chissà da dove, a rubare l'oro bianco delle valli, non
andiamo da nessuna parte. 
Ecco, lo dico adesso, perché quando attraverseremo il lago di Barcis a piedi, ecco, qualcuno si ricordi
che abbiamo tentato, con le buone, con diversi progetti, che potevano utilizzare il ricavato della
vendita della ghiaia per fare infrastrutture, in modo da evitare l'attraversamento dell'abitato di Barcis,
ma sono state tutte rigettate per motivi vari, secondo me speciosi, da parte degli amministratori locali,
di Barcis, della Valle, e anche dai Comuni limitrofi. 
Per cui, attenzione, è facile andare in televisione, fare i difensori della montagna, perché poi si
vendono i libri, perché poi si è simpatici, perché poi naturalmente si fanno discorsi che la gente
gradisce, almeno superficialmente, salvo poi che il problema rimane e rimarrà 200 300.000 metri cubi
all'anno, vengono riversati nel lago, naturalmente senza eventi particolarmente calamitosi. 
Lo dico, così, incidentalmente, perché è bene che qualcuno si ricordi di questo. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Brevemente, perché si parte sempre con... il rischio è, su questa
materia, di fare un po' di ideologia, sia in una versione, che nell'altra, che quello che è stato il tema del
referendum “acqua pubblica, acqua privata”, che in qualche modo abbiamo individuato. 
In realtà recupero questo meccanismo proprio per comprendere quale sia l'impostazione corretta, che è
quella, trattandosi di... la distribuzione dell'acqua è un servizio dove c'è un consumatore che paga, e
che non paga poi l'acqua in realtà, paga il servizio che gli consente di avere l'acqua attraverso un
rubinetto, ma che trattandosi di un servizio a domanda in cui il consumatore, di fatto, non ha nessuna
capacità negoziale, si parte... creando poi giustamente le municipalizzate, o mettendosi insieme i
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Comuni, che sono anche due cose un po' diverse, perché... quello che succede anche in questo
momento in Carnia, che le proteste – com'è stato anche già sottolineato – Carniacque è un Consorzio
di Comuni che avrà tutti i problemi di gestione che ha, e che i Comuni hanno titolo per intervenire nel
loro interesse a risolverli, ma pensare di allestire una competizione fra i Comuni che vogliono gestirsi
da soli l'acquedotto, e Carniacque, ecco, è una vicenda paradossale, nel senso che è una cosa che uno...
Anche perché cosa succede? Chi magari si è fatto negli anni precedenti l'acquedotto nuovo, certamente
gli costa meno erogare l'acqua rispetto a un altro che, invece, magari deve fare l'investimento, ecco, lo
ricarica, come se uno andasse nel Consorzio solo il giorno che ha bisogno di fare investimenti e stesse
fuori quando non li ha. Il principio di solidarietà su questi elementi deve essere chiaro, quindi bisogna
trasferire il dibattito sulla capacità di organizzazione e gestione di questi organismi, che spesso anche i
Comuni li vivono come qualcosa di terzo e di esterno, e invece gli appartiene pienamente. 
Diverso è invece... e introduco questo tema per segnalare quando si arriva non solo che queste
multiutility nei loro vari giri e nei vari spostamenti diventano dei soggetti rispetto ai quali l'azionista,
che diventa azionista di diverso tipo, sta lì, in attesa che si creino degli utili per andare a risolvere altri
problemi, e si sta creando una situazione non solo, diciamo, di gestioni più o meno brillanti, ma anche
di concorrenze sleali, e cito un caso – e probabilmente lo riporterò in quest'Aula anche in futuro – che
è il seguente: nella città di Udine la multiutility che gestisce adesso... ex AMGA e quant'altro, si trova
che sta facendo una concorrenza sleale a chi la manutenzione e la costruzione degli impianti
termoidraulici, soprattutto dei condomini, perché questi soggetti sono in grado di costruire le centrali e
fare interventi di manutenzione mettendo poi nella bolletta il costo, distribuendolo negli anni,
realizzando, di fatto, una concorrenza sleale rispetto alle nostre imprese artigiane, o quante fanno
questo lavoro. 
Anche perché questi non solo con questa possibilità, che gli viene data da una condizione di servizio di
fatto pubblico, di poter diluire negli anni l'incasso attraverso le bollette, ma hanno anche strumenti
straordinari, che sono quelli dell'incasso, legati alla possibilità di poter iscrivere a ruolo. 
Quindi noi vediamo dei soggetti che si creano dei percorsi economici, aspettative di utili, che poi si
scaricano sull'utente. Questa è una procedura in cui l'acqua, o altri beni collettivi, perdono il loro
significato di essere tutelati come un bene primario, e basta qualcuno gira la manovella e aumentare il
prezzo e si fanno utili finanziando e pagando le imposte chissà dove. 
Una sola battuta sul meccanismo degli sghiaiamenti. Noi sul fronte dei fiumi viviamo in attesa di
emergenze, perché siamo abituati ad affrontare questi temi con la cultura dell'emergenza. 
In realtà anche quest'Amministrazione si sta avviando in questo percorso, noi dobbiamo realizzare un
monitoraggio adeguato, noi dobbiamo considerare che su molti dei nostri fiumi ci sono situazioni di
pericolo, queste vanno messe in evidenza, classificate, bisogna programmare per questo degli
interventi, e tenendo conto che quello... probabilmente l'occasione migliore è stata persa negli anni
scorsi, perché quando c'era il boom dell'edilizia, e quando il prezzo delle ghiaie era altissimo, quella
volta probabilmente si potevano veramente realizzare delle importanti economie recuperando la ghiaia
dei fiumi, contribuendo ad una calmierazione dei prezzi nell'edilizia, e dando lavoro alle imprese
locali, ed evitando di fare le cave, perché le cave, pur nel rispetto di tutti i mestieri, sono, per loro
natura, non solo un danno ambientale nel momento in cui vengono realizzate, ma poi si prestano, per
loro natura, ad altri rischi di natura ambientale. 
Per cui noi dobbiamo, su questa materia, uscire dalla cultura dell'emergenza, fare una programmazione
di interventi, e soprattutto conoscere lo stato generale dei nostri corsi d'acqua, di cui spesso ancora
oggi noi ce ne accorgiamo solo rispetto ai fenomeni calamitosi che si verificano, inevitabilmente
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sempre più spesso. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie. Mah, credo che la discussione e gli emendamenti evidenziano la necessità,
insomma, di alcuni approfondimenti che probabilmente e ovviamente non faremo qua, ma credo sia
giusto fare alcune considerazioni. 
Il primo tema che vorrei riprendere è quello dei prati stabili. Sicuramente se c'è una delle cose che ho
apprezzato... non delle tante, delle poche cose che ho apprezzato dal mio collega Violino, da
Assessore, è stata quella dell'aver insistito sulla questione dei prati stabili. 
Concettualmente tema condivisibile, ma poi, come succede molto spesso in Italia, noi passiamo da un
estremo all'estremo opposto, cioè dalla necessità di tutelare alcune aree limitate del territorio
regionale, dove effettivamente ci sono i prati stabili, noi abbiamo utilizzato la struttura, il mondo
ambientalista, tutti quanti, quelli che hanno messo mano, hanno utilizzato questa norma per mettere
dentro di tutto, fuorché prati stabili. 
Allora, se è vero... mi ricordo se nel dibattito, quando abbiamo fatto dei prati stabili, una delle aree
ovviamente da cui nasceva quest'esigenza era quella dei Magredi. Nei Magredi la realtà più importante
dei prati stabili è stata mantenuta all'interno del poligono di tiro utilizzato da Aviano, che di per sé
dovrebbe essere un controsenso. Per anni hanno detto “eliminiamo, vietiamo – in quella discussione
dei prati stabili – di poter utilizzare quel poligono”, ma quel poligono, quello strumento lì, giusto o
sbagliato che sia, è quello che ha salvato i Magredi e i prati stabili, perché altrimenti probabilmente
anche lì ci sarebbe stato mais, irrigazione, o quant'altro. 
Però, al di là di questo, ci siamo ritrovati il greto del fiume dove non c'era ben niente di prati stabili,
solo perché era censito il mappale come agricolo, anche se dentro non c'era niente, o realtà, come altre
nel territorio regionale, richiamate o non richiamate dai colleghi, che sono state inserite in questa
logica. 
Allora io credo – e mi dispiace che non c'è l'assessore Santoro, perché questa è una competenza sua,
non tanto dell'Assessore all'Ambiente – che un riaggiornamento di quella legge veloce, e una
ridefinizione puntuale, seria e corretta di quello che è prato stabile, non partendo dalle foto aeree in cui
è difficile capire effettivamente, oppure solo dalla classificazione agricola o non agricola dei terreni,
quindi credo che al di là... quindi spero che il collega Pustetto ritiri l'emendamento, che non ha logica,
e che invece si faccia un ragionamento, riprendendo il discorso del collega Travanut sulle ghiaie, si
faccia subito, su questo, una verifica e un adeguamento veloce, proprio perché per tutelare quelli che
sono i veri prati stabili ci deve essere una norma puntuale e precisa, non una generalizzazione di una
questione che porta poi a sminuire anche il valore di quella realtà. 
Sul tema dell'acqua. Allora, io non ho mai difeso i tre Comuni della Carnia che non hanno conferito la
gestione a Carniacque, e non difendo ancora oggi, ancora meno, le strumentalizzazioni che si stanno
continuando a fare... citavo prima il Comitato guidato dall'ex Sindaco, nonché consigliere regionale
Franceschino Barazzutti, che ci continua a fare la morale quotidianamente, ma voglio, e gliel'ho
sempre detto, che Carniacque non è, pur essendo una società per azione, un soggetto privato, perché
aveva comunque prima di oggi la maggioranza in capo ai Comuni, e oggi, con l'ultima acquisizione
delle quote, che erano in capo a CAFC, o AMGA, sono diventate tutte di proprietà degli Enti pubblici
dell'Alto Friuli, in cui opera. 
Quindi il tema della privatizzazione e le speculazioni, che ultimamente stanno tornando in campo, non
hanno e non aiutano a far niente. 
Voglio anche ripetere che i numeri e i debiti citati di Carniacque corrispondono, tutti quanti, alle rate
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di mutui, che Carniacque si è fatta carico, che i Comuni avevano in piedi. 
Allora, possiamo anche sciogliere – e gliel'ho detto a Franceschino Barazzutti cinquanta volte –,
possiamo anche tornare la gestione ai Comuni, non c'è problema, ma accanto alla gestione gli
torniamo anche il pagamento di tutti i mutui. 
Allora, quei Comuni che oggi protestano, o una parte di quei Comuni, si ritrovano ad avere in carico
non solo una gestione che li voglio vedere come la fanno con la tariffa, voglio vedere come la
risolvono quando hanno, oltre che la gestione, anche da ripagarsi, com'era fino a qualche anno fa, ma
in cui interveniva sempre la Regione ogni qualvolta si doveva fare un investimento, come fanno a farsi
gli interventi degli investimenti. 
Allora, che si debba ottimizzare la gestione, che si debbano ridurre gli sprechi, che si debba fare azioni
che vadano in una certa logica, sicuramente si può fare, ma non continuare a strumentalizzare
situazioni che non hanno senso. 
Sulla questione dell'Ambito grande, Colautti... ecco, rientra Colautti, e su quell'emendamento che è
stato ritirato, voglio fare alcune precisazioni molto semplici. Cioè io credo che noi parliamo di
solidarietà, spesso, però la solidarietà non può essere un termine che viene utilizzato e poi non
applicato – non applicato –, perché quando abbiamo fatto il piano degli investimenti i parametri
utilizzati non sono quelli della solidarietà, erano quelli del territorio e degli abitanti, con qualche
correttivo. 
Allora, non è che facciamo solidarietà in un territorio in cui ha pochissimi abitanti, come quello
montano, e pensiamo con quello di risolvere i problemi degli investimenti attraverso solo qualche
parametro correttivo. Era stato inserito il fondo perequativo, che è stato utilizzato un anno, dopodiché
la solidarietà del sistema regionale si è dimenticata di quel capitolo, di quel parametro. 
Allora, voglio dire che possiamo unificare tutto, però io non vorrei trovarmi, se l'obiettivo è quello
comunque di mantenere i paesi di montagna, alla stessa situazione che ci troviamo oggi con le scuole,
perché la riorganizzazione e l'efficienza porta a ragionare su numeri, non su solidarietà. Non su
solidarietà. 
Allora io quando mi ritroverò, giusto o sbagliato che sia – chiudo, Presidente –, ad avere interi paesi
senza le scuole, quei paesi rischiano di diventare dormitori, e non stanno più in piedi, e lo stesso
discorso vale per gli altri servizi. 
Allora, se la solidarietà deve valere, deve avere un rispetto e un mantenimento, perché altrimenti
diventa solo l'enunciazione di un principio quando fa comodo, e quando poi si deve attuare in pratica,
non viene mai utilizzata. 
Allora, possiamo anche fare il grande gestore, però... 
...per dubbio che ho, e per l'esperienza di questi anni, non ho mai visto una grande solidarietà dei
“grandi” nei confronti dei piccoli, mai. Portatemi gli esempi. Allora, si fa un anno, si fa quando si deve
citare e poi ci si dimentica. 
Allora, è una scelta politica, se la politica decide che vogliamo chiudere tutti i piccoli Comuni della
montagna possiamo farlo, continuano a togliere servizio, a non garantire la stessa qualità dei servizi,
che è differente, perché rimane il servizio ma non c'è la qualità, e quei cittadini e quelle famiglie non
rimarranno più in quei paesi, andranno dove ovviamente quei servizi migliori li troviamo. 
Allora, io sono d'accordo che dobbiamo fare dei ragionamenti grandi, perché giustamente l'efficienza
deve essere importante... 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Marsilio. 
MARSILIO.: ...e i conti devono tornare, però non riportiamo in casa la solidarietà, che rimane quasi

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



sempre solo un esercizio semplicemente verbale e non si applica mai. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli. 
Prego, sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: Chiedo un quarto d'ora di sospensione. 
PRESIDENTE.: Gli altri, i Relatori? A posto. Va bene. I lavori riprendono alle 11.45. 
Sono trascorsi abbondantemente i quindici minuti di sospensione dei lavori, possiamo procedere?
Prego i Relatori. Possiamo procedere quindi con... 
La Giunta può intervenire quando vuole. Relatori... manca Bianchi, perché dobbiamo andare al
pronunciamento sugli emendamenti. 
Bene. Allora, riprendiamo la seduta. La Giunta vuole intervenire adesso, al termine del dibattito, o...? 
No, è già terminato il dibattito. Quindi assessore Vito, prego. Scusate, accomodatevi, Consiglieri, al
proprio posto, e prego anche di rientrare in Aula. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Certo, intervengo, e anche molto
volentieri, sul... 
PRESIDENTE.: Scusi, Assessore. Consigliere Boem, lei a che titolo vuole intervenire? 
Allora, Boem. Cos'è, sull'ordine dei lavori? 
BOEM.: Sì, sull'ordine dei lavori, nel senso che c'è la necessità di presentare un subemendamento,
prima che intervenga... 
PRESIDENTE.: Allora a questo punto deve essere il Relatore che... 
BOEM.: Okay. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Noi presentiamo un subemendamento... 
BOEM.: Al comma 3.1.0.1, che è quello dei Consorzi... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...dei Consorzi, che era stato illustrato prima da Boem. 
PRESIDENTE.: Sì, ma quale...? Mica il 3.0.0.1? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
BOEM.: Sì. 
PRESIDENTE.: E' già stato distribuito anche. 
BOEM.: E' già stato distribuito, sì. 
PRESIDENTE.: E certo. 
BOEM.: Ah. Pensavo andasse illustrato. Chiedo scusa, pensavo andasse illustrato. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Intervengo, anche molto
volentieri, perché, insomma, il dibattito è stato importante, ci sono stati anche forse dei ragionamenti
anche ampi, magari ben più ampi delle cose che andiamo a trattare con l'articolo 3. 
Allora, diciamo alcune cose però vorrei dirle, anche perché l'occasione è il Consiglio regionale, sui
temi anche del rischio idrogeologico, mi permette di darvi anche degli aggiornamenti su cose che
magari sono anche già uscite anche sulla stampa, però forse è bene, così, riprendere le fila di questo
discorso, perché negli ultimi mesi in realtà i passi avanti che sono stati fatti, a mio viso, sono passi fatti
avanti fatti in maniera veramente importante e molto determinata. 
Ricordo – come avevo già anticipato – che il Governo nazionale ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio una vera e propria Unità di missione per affrontare i temi del rischio idrogeologico, e questo
slancio che è stato dato per, appunto, dare veramente una priorità ai temi dell'ambiente e della tutela
del territorio, ha proprio concretizzato oggettivamente – vi confermo – un vero e proprio cambio di
passo. Quindi, le riunioni molto più incalzanti, le occasioni di confronto anche con le altre Regioni, vi
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assicuro che è stata veramente molto utile e molto importante. 
Questo ci ha permesso di fare – come dicevo prima – alcuni passi avanti determinanti. 
Allora, il primo è quello – ricordo – che, insomma, la Presidente della nostra Regione, sapete, è
Commissario anche del vecchio accordo di programma sul rischio idrogeologico, e questo aver,
diciamo, riportato “in casa”, in Regione, quest'accordo ha permesso di arrivare ad una firma di decreti,
quindi a veramente mandare avanti gli interventi previsti nell'accordo stesso in maniera veramente
importantissima. Cioè la Presidente è diventata Commissario a luglio dello scorso anno, da zero
decreti ne abbiamo già firmati 31, 4 sono in firma per la prossima settimana, quindi noi finiamo
quest'anno con 35 decreti firmati, per più di 16 milioni di euro, tutti interventi previsti in quell'accordo
di programma che era sostanzialmente siglato nel 2011, che a seguito di una gestione commissariale
forse non così efficace, o forse perché mancavano ancora risorse dal Governo centrale, di fatto, non
aveva ancora prodotto alcun decreto firmato. Questo è importante dirlo per il passo avanti enorme che
è stato fatto in questi mesi. 
L'altro tema è invece... e raccolgo l'ennesima... perché io vi ascolto, sempre nei Consigli regionali mi
date sempre queste indicazioni del tema della prevenzione, che io condivido profondamente, e proprio
su questa scia, sul fatto di dire “interveniamo in prevenzione, non d'urgenza, diamo veramente
contenuti alle politiche ambientali contro il rischio idrogeologico che questa Giunta e questa Regione
sta portando avanti”, abbiamo, sollecitati – come vi dicevo prima – dall'Unità di missione, già
presentato tutto un elenco molto articolato, di 112 interventi, che sono stati individuati con il lavoro
congiunto della Direzione Ambiente, ma anche della Protezione Civile, della Direzione del collega
Bolzonello per la parte delle foreste, la montagna, cioè tutta una serie di mappatura veramente
puntuale, tutta una serie di interventi, in priorità diverse, dalla priorità alta, media o più bassa, ma tutta
una serie di interventi, ipotetici, sono più di 400 milioni di euro, quindi poi bisognerà discutere su
quali intervenire per primo, però danno una mappatura aggiornatissima di tutto quello di cui avrebbe
bisogno il nostro territorio, quindi dai corpi idrici ai fenomeni franosi, alla montagna. 
Questo elenco è stato caricato su un sito, che è una piattaforma internet del Ministero dell'Ambiente,
che si chiama ReNDIS, che è un lavoro tra l'altro molto corposo, che è stato fatto entro i tempi. 
Quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, insieme alle altre Regioni d'Italia, diciamo, è stata
assolutamente in grado di fornire tutti questi elementi utili al Ministero dell'Ambiente e all'Unità di
missione perché si sta già ragionando sui nuovi accordi di programma per il 2015 2020. 
Chiaramente dovremo vedere di che cifre si parlerà. Nel momento in cui si capirà anche di quanto
potrà beneficiare il Friuli allora potremmo anche individuare, tra le priorità più urgenti, quali
effettivamente fare, però abbiamo intanto una, diciamo, mappatura importantissima, e quindi una
gradualità nel realizzare questi interventi, e ci permetterà di continuare ad investire sul territorio in
maniera però attenta. 
E' vero che anche il nostro Friuli Venezia Giulia è stato interessato da fenomeni meteorologici
importanti, però bisogna anche dire che i danni sono stati contenuti e gli interventi fatti negli anni
hanno pagato. Questa è una cosa importante dirla, ma è importante che sia patrimonio di tutti, perché
non si parte in Friuli Venezia Giulia dall'anno zero, questo grazie al lavoro che è stato fatto negli anni. 
Vi dico però che, al di là di questo lavoro di programmazione, un altro lavoro molto importante è
quello che stiamo facendo invece sulla materia normativa. E' già in diramazione alle Direzioni, e
immagino che andrà in Aula con l'inizio del prossimo anno, un nuovo disegno di legge sulla difesa
proprio del suolo, che ha l'ambizione di essere una sorta di Testo Unico per riunire e fare ordine su
tutta la normativa del settore, che è un po' frammentata per i vari interventi legislativi che si sono
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susseguiti nel tempo. 
Questo disegno di legge sono convinta che sarà un passo avanti importante nel tema proprio anche
della governance, delle responsabilità della governance negli interventi per una corretta gestione e
manutenzione del territorio. 
Dire che dall'altro anno a quest'anno, dal 2013 al 2014 le risorse sono più che triplicate soltanto sulle
manutenzioni – dico anche alla consigliera Dal Zovo, perché non mi ritrovo sinceramente nei numeri
che lei aveva dato –, quindi ribadisco che c'è stata una triplicazione di risorse per quanto riguarda le
manutenzioni ordinarie e straordinarie sui temi dell'ambiente, da poco più di 4 milioni di euro siamo
passati a quasi 13, oltre, ripeto, a tutto quello che si unisce con il lavoro del Commissario, piuttosto
che con gli interventi che fanno i colleghi Panontin, Bolzonello, per le deleghe di propria competenza. 
Abbiamo ripreso anche ad affrontare degli argomenti che erano diciamo fermi, o che comunque
necessitano di una volontà seria di essere ripresi in mano: Tagliamento, Livenza. Eravamo pochi
giorni fa a Prata di Pordenone, con un incontro con tutti i Sindaci interessati dal bacino del Livenza e
del Cellina Meduna, proprio per fare un confronto – e ringrazio anche la consigliera Bagatin che è
molto attenta su questi argomenti – e proprio per condividere anche con il territorio i passi avanti da
fare. 
Quindi qui non si perde tempo in studi, in approfondimenti tanto per fare, se ci sono stati e ci sono dei
necessari approfondimenti da fare da un punto di vista tecnico e idraulico si fanno, ma si sta andando
avanti in maniera anche – mi permetto di dire – abbastanza spedita, proprio per arrivare a delle
definizioni. 
E' chiaro che in questo percorso – come ho già detto in più occasioni – i Sindaci e le Amministrazioni
comunali devono essere necessariamente i miei interlocutori privilegiati, con chiaramente un richiamo
al senso di responsabilità nei confronti di tutti, perché quando parliamo di sicurezza parliamo di un
argomento che, insomma, impone a tutti grande serietà nell'approccio alle problematiche. 
Sul tema del servizio idrico. Io non voglio aprire adesso un argomento così articolato e così
complicato, anche il consigliere Boem ha anticipato un emendamento che riguarda proprio il Catoi
Lemene, una cosa specifica nel successivo articolo 4, quello che posso dire è che – come ho già anche
anticipato in Commissione – il prossimo anno sarà sicuramente l'anno nel quale metteremo nero su
bianco una riforma del sistema. 
Sarà un lavoro importante e impegnativo, ma sono convinta che anche con l'aiuto della Commissione
competente si potrà fare un buon risultato. 
Ultima cosa, però, sugli specifici emendamenti. Io chiederei... o meglio, direi questo. Allora, sul tema
degli emendamenti che chiedono un'implementazione di risorse, come ho già detto, mi pare evidente,
insomma, che il tema del rischio idrogeologico è fortemente sentito da questa Giunta, diciamo, il
percorso è come ipotizzato lo scorso anno, quindi adesso siamo partiti con le manutenzioni ordinarie,
nell'assestamento faremo gli investimenti di parte capitale, quindi sarà quello il luogo per
implementare i capitoli, mi auguro, almeno come lo scorso anno. 
Per quanto riguarda, invece, il tema del fondo energia – è l'emendamento che hanno presentato i
Consiglieri 5 Stelle –, allora, io mi ricordo benissimo di avere anche già raccolto un ordine del giorno
in questo senso, mi dispiacerebbe non poter accogliere adesso quest'emendamento, che nei principi
anche condivido, e che porta anche... diciamo che è sostenuto anche da esempi positivi che sono stati
fatti in altre Regioni d'Italia, però con luglio dello scorso anno è proprio entrato in vigore, con
provvedimento nazionale, un fondo per l'efficientamento energetico nazionale, che richiede ora dei
decreti ministeriali attuativi – come ho appunto anticipato –. Penso che in questa fase sia, diciamo,
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doveroso avere, mi auguro, ancora un momento di pazienza, e breve, per capire che cosa, come
effettivamente il Governo vuole far funzionare questo strumento, poi faremo, di conseguenza, le nostre
considerazioni per fare uno strumento integrativo, oppure per sfruttare questo fondo al meglio, quindi
chiederei il ritiro dell'emendamento. 
E la medesima cosa per il consigliere Revelant, che ha, diciamo, ripromosso con un emendamento, con
il 3.1, in realtà un tema che si era già anticipato in Commissione, di cui anche qui si condivide
l'importanza, però anche in questo caso chiederei un ritiro, impegnandomi fin d'ora ad accogliere un
eventuale ordine del giorno, se appunto vorrà predisporlo, proprio per dare, diciamo, concretezza al
percorso da fare su quest'argomento, non con una norma magari con una copertura talmente minima
che non darebbe ad oggi nessuna risposta seria agli Enti locali. Grazie. 
Una parola sull'emendamento, invece, che ha destato un certo dibattito, che è quello del tema dei prati
stabili, che riguarda appunto la collega Santoro per competenza, però anche in questo senso penso che
sia prematuro trattare un argomento così con emendamento in finanziaria. C'è un impegno
dell'Assessore sicuramente a pensare a un disegno di legge, ma fin d'ora, anche, ad accogliere
eventualmente un ordine del giorno nel caso in cui, appunto, venga presentato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è un invito al ritiro alla lettera... perché altrimenti, tra l'altro... 
No, se lo dichiara subito, altrimenti glielo dichiaro anche non conferente alla materia. Prego, Pustetto. 
PUSTETTO.: Ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, è ritirata la lettera c) dell'emendamento 3.1.1. 
Va bene, andiamo allora... 
Revelant, su cosa vuole intervenire lei? 
REVELANT.: Sul ritiro. 
Sono stato invitato a ritirare l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
REVELANT.: Allora, veramente mi dispiace farlo, perché significa rimandare ancora una volta,
soprattutto perché che quello che si può fare oggi va fatto oggi e non rimandarlo ulteriormente. 
E' un problema noto, noto già dai tempi... in diverse occasioni nelle Commissioni, però, a fronte di un
impegno da parte dell'Assessore, di stanziare le significative risorse per poter adeguare... questo sì,
perché se no il chip lo mettevo anche oggi, quindi se in assestamento vengono inserite risorse adeguate
per risolvere questa problematica, che riguarda tutti i cittadini della Regione, lo faccio, e lo faccio con
dispiacere ma volentieri... 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira l'emendamento 3.1? 
REVELANT.: 3.1, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
REVELANT.: E ringrazio veramente il consigliere Travanut, perché finalmente il tema è arrivato
forse a sbocciare quello delle ghiaie e dei fiumi, e mi fa piacere che ci sia la massima consapevolezza
di questo problema e non, come ho visto l'altro giorno da un articolo della stampa, che per quanto
riguarda, per esempio, il piano di bacino del Tagliamento, tutto è tranquillo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Revelant, grazie, non facciamo ulteriori interventi. Ussai, su
cosa? 
USSAI.: Sulla richiesta di ritiro. 
PRESIDENTE.: Sull'emendamento? 
USSAI.: Sì. Sull'emendamento 3.1.2. 
PRESIDENTE.: Sì. 
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USSAI.: Come richiesto dall'Assessore, porteremo pazienza, anche se non ne abbiamo ancora
tantissima, e ci auguriamo che entro il prossimo anno sia varata una normativa e siano stanziati i fondi
adeguati per intervenire in maniera importante sul tema dell'efficientamento energetico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi ritira il 3.1.2. 
USSAI.: Ritiro l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Boem, su cosa? 
BOEM.: Una richiesta di subemendamento orale sul 3... 
PRESIDENTE.: No, no, lo faccia fare al Relatore quando illustra... 
Il Relatore, che così quando illustra fa la proposta sull'emendamento. 
Sì, lo fa il Relatore. Il Relatore, quando è lì, dice... Va bene. 
Allora andiamo ai pareri. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1.0.0.1 astenuti; 3.1.0.1 no e quello che rimane del
3.1.1 no; 3.2 astenuti; 3.3 no, ma per la copertura; 3.4 sempre no, a causa della copertura. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1.0.0.1 sì; 3.1.0.1 sì; 3.1.1 lettera a) sì,
quindi per parti, lettera b) è stata ritirata, giusto?... 
...e la c) ritirata anche, quindi sì; il 3.1.2 è stato ritirato; il 3.2 ci asteniamo, sono le tabelle della
Giunta; il 3.3 sì; 3.4 sì... 
PRESIDENTE.: Basta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E basta. 
PRESIDENTE.: Finito. Paviotti. No, Gratton, scusi. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1.0.0.1 sì; 3.1.0.1 sì; 3.1.1 sì; 3.2 sì; 3.3 no; 3.4
no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Liva. Se ha una precisazione a verbale da fare su qualche emendamento la fa, di
precisazione. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1.1... 
PRESIDENTE.: No, 3.1.0.0.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ma se mi permette, Presidente, articolo il discorso
seguendo una logica che può essere anche comprensiva. 
PRESIDENTE.: Va bene, perfetto. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'emendamento 3.1.1 viene emendato dal
3.1.0.1 con un piccolo emendamento verbale, per cui la lettera a) dell'articolo 3.1.1 la parola “attuano”,
che la si trova nel primo comma, e è sostituita da “deliberano”. Questo è un emendamento, diciamo,
verbale... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, detto questo, l'emendamento 3.1.1, così come
emendato verbalmente, sì; il 3.1.0.0.1 sì; il 3.2 sì; il 3.3 no e il 3.4 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, in realtà, esattamente come diceva
poc'anzi il consigliere Liva, io direi direttamente sì al 3.1.1 come emendato dai precedenti
emendamenti e subemendamenti; il 3.2 sì; 3.3 no e 3.4 no. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo al voto. 
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Emendamento pagina 3.1.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 3.1.0.1, modificato, riformulato alla lettera a): la parola “attuano” è sostituita da
“deliberano”... E' stato modificato in questo senso. Però questa è un'altra parte, poi nel 3.1.1 c'è
un'ulteriore modifica al posto di. Va bene. Allora, come modificato, 3.1.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.1.1, la lettera c) è stata ritirata e la modifica nel testo, come da Relatore Liva. 
La b) è stata soppressa con l'emendamento precedente, quindi non c'è, ovviamente, perché è passato
l'emendamento precedente, quindi si vota praticamente solo la lettera a). 
E anche la d), che ovviamente è la tabella, certo. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.3. E' aperta la votazione. 
Marini, lei vota...? 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, se non ho indicazioni diverse io andrei avanti con il 4, che prevede la presenza di entrambi gli
Assessori, e il 5, andiamo avanti veloci, gli altri dell'assessore Panontin nel pomeriggio. Va bene. 
Allora, adesso c'è l'articolo 4, se non ci sono indicazioni diverse. L'articolo 4, gestione del territorio,
prevede la presenza di entrambi gli Assessori, Vito e Santoro, quota parte, oppure facciamo Panontin. 
Ho chiesto. Ho chiesto. Difatti. Buoni, tutti, tranquilli, abbiamo chiesto. Allora, a questo punto, se è
pronto l'assessore Panontin, andiamo a fare l'articolo dell'assessore Panontin. 
Panontin... che numero? 10. 
Allora, 10, 12 e 14, perché l'assessore Panontin domani non può essere presente in sede. 
Sull'ordine dei lavori 
Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, eravamo ai blocchi di partenza per il 4,
adesso accettiamo... va benissimo tutto, però chiediamo cinque minuti per poter mettere a posto le
carte, perché è arrivata una valanga di... 
PRESIDENTE.: Certo. Accordati. Riprendono i lavori alle 12.20. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi, ricapitolando: 10...? 
PRESIDENTE.: 10, 12 e 14. 
No, dieci, 12 e...? 14. 
Bene. Allora, rientra in Aula... Prego, signori, accomodatevi, dai. Dai, riprendiamo i lavori, per
cortesia. 
Allora l'ordine degli articoli saranno: 10, 12, 14. L'Assessore è presente; i Relatori: Paviotti c'è, sì,
Bianchi, Cargnelutti, va bene. 
Allora, tra gli emendamenti che sono arrivati, abbiamo fatto ristampare il 12.6 e il 12.7, perché erano
stampati in fronte retro... 
...e il 12.2.1. Sono ristampati solo per una migliore lettura, perché erano in fronte retro. 
Allora, sul 10 sono ancora in distribuzione, mi dicono, il 10.8.1 e il 10.8.2. Siamo in distribuzione. 
Come rilievo, in maniera tale che i proponenti possano precisare, l'emendamento 10.9, Gratton e altri,
lettera a) e lettera b), a nostro avviso è senza riflessi finanziari... 
...e anche 10.10, Tondo e altri, lettera b), a nostro avviso è senza riflessi finanziari, se il presentatore
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può integrare, e anche il 10.7, Boem. Quindi nell'illustrazione dovreste anche specificare un tanto. 
Va bene, quindi possiamo... Lauri, lei voleva intervenire su cosa? 
Ah, ecco, grazie. Allora, andiamo all'illustrazione degli emendamenti mentre, appunto, si stanno
distribuendo gli ultimi due. Giunta, 10.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, un momento. 
Sì, allora, il primo è un emendamento tecnico, serve a garantire l'erogazione in unica soluzione alle
Comunità montane entro il 15 maggio... Il primo è una soppressione; il secondo, per erogare entro il
15 maggio 2015; la tre, al comma 38, è anche qui tecnico, è un cambio di riferimento, invece che al
comma 35, al comma proprio in seguito alle modifiche di prima; il b), il 44 bis, è relativo a un
impegno che assumiamo nei confronti, diciamo, dello Stato, di poi introdurre nell'ambito dei rapporti
finanziari eventuali modifiche alle normative statali che dovessero derivare, l'avevamo anche l'anno
scorso questa norma; poi abbiamo il 44 bis che è un riferimento alle applicazioni e alle forme
associative esistenti, per cui si applicano le disposizioni in vigore fino allo scioglimento delle forme
associative o alla loro trasformazione; e l'ultimo è una modifica tabellare conseguente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, 10.2, 10.2.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Questo è in riferimento, adesso, al comma 38
dell'articolo, dove viene stabilito che “i trasferimenti ai Comuni verranno – la seconda tranche, credo –
effettivamente trasferiti in base alle esigenze di cassa dei singoli Enti locali a discrezione – credo – del
servizio”, insomma. 
Quello che ci viene segnalato è che, in realtà, non sono beni indicati, o non sono indicati gli effettivi
criteri con i quali verranno valutate queste effettive esigenze di cassa, e siccome ogni Ente locale
potrebbe in qualche modo gestire la cassa in modo che gli vengano fatti i trasferimenti, allora si chiede
che vengano definiti dalla Giunta i criteri specifici con i quali questi trasferimenti verranno
effettivamente poi effettuati. 
PRESIDENTE.: Completato? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. 10.2.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, usi civici. Ogni volta che si affronta
quest'argomento in qualche maniera tutto scompare, e viene rimandato a un futuro nel quale si assicura
che la questione verrà affrontata in modo organico e specifico. Con quest'emendamento, in realtà,
quello che noi si chiede è che questa Regione dia un segno al fatto che è interessata a questa questione. 
Gli usi civici, oltre a generare annose diatribe, sono però anche un modo sostenibile di gestire la cosa
pubblica. 
Allora, noi con quest'emendamento chiediamo che venga stanziata una cifra a supporto di progetti, e
quindi con delle richieste specifiche corredate da progetti con indicazioni speciali e specifiche,
appunto, per lo sfruttamento, per l'utilizzo nel senso proprio dei beni comuni e, appunto, di quello che
viene indicato come usi civici. 
PRESIDENTE.: Boem, per il 10.3. 
BOEM.: Sì, è un emendamento che prevede la possibilità di utilizzare risorse già impegnate nel 2014
verso l'ANCI per il piano di formazione anche nel 2015, in quanto le risorse non sono state tutte
utilizzate, perché il percorso formativo è iniziato, comprensibilmente insomma, nella fase finale
dell'anno e, come dire, potrà così trovare continuazione nel 2014, insieme alle altre risorse che sono
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stabilite, per accompagnare il processo di riforma. Risorse del 2014, già impegnate, e che possono
essere utilizzate anche nel 2015 dall'ANCI per la formazione. 
PRESIDENTE.: Boem, il 10.7 invece...? Qui il Presidente rilevava che non ha riflessi finanziari,
vuole aggiungere qualcosa, o lo fa cadere? Ci dovrebbe spiegare se ha, ovvero come ha riflessi
finanziari. 
BOEM.: Sì, sì, sulla Polizia locale. No, no, ho presente l'articolato, guardavo l'Assessore, che conosce
adesso il tema... 
Ci sono margini nelle prossime normative per poterlo affrontare? In tempi abbastanza anche rapidi.
Per cui, se non ci sono... 
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira? 
BOEM.: Se è inconferente lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Il 10.7 è ritirato. Tondo, o qualcuno per lui, per il 10.4. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente, scusi un attimo che vedo
qual è. 
10.4, allora, qui si tratta di consentire alle Province, ai Comuni, di dare attuazione a investimenti
programmati e le economie registrate negli anni 15, 16 e 17, era scritto inizialmente, ma abbiamo
aggiunto anche il 14, dovranno essere obbligatoriamente reinvestite in nuove opere, anziché restituire i
soldi sostanzialmente. Quando qualche Comune riesce a risparmiare qualcosa in un progetto è
opportuno che lo reinvesta perché, ovviamente, nei Comuni c'è bisogno di tutto, e quindi... con priorità
al settore dell'originario intervento richiesto, cioè con priorità, il che significa che il Comune, qualora
in un'opera di 1 milione spenda 950.000, restano 50.000 euro, anziché restituirli alla Regione, possa
completare o realizzare un'opera nello stesso Comune. 
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, per il 10.6. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Due delle emergenze che stiamo vivendo in tutta Italia, ma in
particolare nella nostra Regione, la sicurezza e il problema dell'economia, ecco, questo è un
emendamento che risponde ad entrambi questi problemi ed esigenze. 
L'emendamento in questione finanza l'articolo 7 della legge regionale 9/2009, con la quale la Regione
contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese dai fenomeni di criminalità, sia mediante
incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza, sia mediante forme di
indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi. 
Questa norma non ha mai trovato attuazione e, dato l'aumento degli eventi criminosi ai danni delle
piccole e medie imprese, chiediamo il finanziamento della norma in questione. 
Qualche mese fa è stata pubblicata “Giustizia e criminalità nel Friuli Venezia Giulia”, è una
pubblicazione curata dal Servizio statistica della nostra Regione, che ha fotografato una situazione
della criminalità in Friuli Venezia Giulia alquanto allarmante. 
Voglio, così, sottolineare alcuni numeri per rendere l'idea del problema: i furti denunciati in Friuli
Venezia Giulia nel 2012 sono stati 21.848, il 6 per cento in più dell'anno precedente; l'aumento è stato
marcato per i furti in abitazione, che sono cresciuti del 21 per cento rispetto all'anno precedente, e
addirittura del 79 per cento rispetto al 2008, ultimo anno di rilevamento. 
Ma anche i furti negli esercizi commerciali sono aumentati in maniera costante in questi ultimi anni:
nel 2012 ne sono stati denunciati il 13 per cento in più rispetto al 2008; nell'anno in questione sono
stati denunciati 2.109 furti in esercizi commerciali, contro i 1.683 del 2008; mentre nelle abitazioni
private le cifre sono di 4.246 furti denunciati nel 2012, contro i – “solo” mi verrebbe da dire – 2.369
del 2008. 
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Insomma, in questo periodo dell'anno, da fonti di stampa, sembra che ci sia un'intensificazione degli
episodi di scasso e, secondo una stima condotta da Confartigianato di Udine, il numero dei casi –
anche questo è un elemento che porgo alla vostra attenzione – denunciati è solo la metà di quelli che si
sono verificati, perché evidentemente i nostri concittadini hanno poca fiducia... non tanto, lo debbo
dire, nelle Forze dell'Ordine, che intervengono e fanno il loro dovere, ma soprattutto nella
Magistratura, che nel passaggio... – e lo dico anche da avvocato che bazzica nelle nostre aule di
giustizia – che i Giudici che continuano ad applicare... non servono norme più severe, basta utilizzare
al meglio quelle di cui disponiamo, continuano ad applicare il Codice Penale nei minimi e continuano
a rilasciare subito le persone che vengono... a mettere subito in libertà le persone che vengono fermate
dalle Forze dell'Ordine. 
Sicuramente queste ultime, le Forze dell'Ordine, stanno facendo la loro parte, e credo – l'ha sollecitato
il collega Sibau nelle settimane scorse – che sarebbe importante costituire un tavolo di emergenza con
i Comuni sul tema sicurezza e controllo del territorio, anche in coordinamento e con la collaborazione
delle Prefetture e delle Questure. 
Nel frattempo, però – questo dobbiamo farlo –, non possiamo abbandonare i commercianti e le piccole
e medie imprese, per questo motivo ho ripreso la norma della legge sulla sicurezza, fortemente voluta,
la 9/2009 vi ricordavo, dall'assessore Seganti – in certe cose sono più leghista dei leghisti – che dà,
appunto, contributi alle piccole e medie imprese per l'installazione di impianti di allarme e dispositivi
di sicurezza nell'esercizio delle loro attività, e offre anche delle forme di indennizzo per i danni subiti a
seguito di atti criminosi. 
Quella norma, appunto, non è mai stata attuata, ma potrebbe essere... anzi, è arrivato il momento di
attuarla o, almeno, di farci un ragionamento, perché potrebbe rappresentare un aiuto e un segnale
importante per le nostre aziende, che già stanno soffrendo a causa della crisi economica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio, per il 10.5. 
MARSILIO.: Sì, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene, ritirato il 10.5. Ciriani, per il 10.8. 
CIRIANI.: Ah, sì, si spiega facilmente. E' il contributo che manca da due anni all'AICCRE regionale
per la sua attività. 
Ha ritirato...? Volevo intervenire anche, Presidente, sull'articolato, perché non so se il collega ha già
illustrato l'emendamento, che è anche a firma mia, quello sull'IMU...? 
PRESIDENTE.: Quale, il 10...? 
CIRIANI.: Il 10.10. 
PRESIDENTE.: Il 10.10 non è stato illustrato, e il punto b), però, è senza riflessi finanziari, bisognerà
chiarire. 
CIRIANI.: Io, ecco, su questo volevo dire, Presidente. Secondo noi si tratta dell'opportunità di
rinviare al primo gennaio 2016 l'entrata in vigore del Centro unico di committenza regionale, e si tratta
comunque di un intervento che ha, secondo noi, riflessi finanziari, perché si tratta di rinviare gli
adempimenti anche di carattere burocratico, il personale, le spese relative all'organizzazione degli
uffici che, mi pare, debbano coinvolgere almeno una ventina di persone, almeno all'inizio, poi a
regime era previsto addirittura 30. Ci sono tutta una serie di adempimenti legati alle attività dei
Comuni, che sarebbe meglio rinviare anche per poter sperimentare forme diverse dei Centri unici di
committenza più legati al territorio, più in grado di valorizzare le piccole e medie imprese. 
Comunque, secondo noi, anche alla luce di tanti altri emendamenti, che sono stati portati al voto in
quest'Aula, diciamo così, la cui natura finanziaria era molto dubbia, ne potrei citare almeno un paio,

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ecco, io invito l'Aula a renderlo perlomeno votabile. 
Credo che gli altri colleghi illustreranno l'articolo 10, volevo capire, perché mi sono distratto un
attimo, se la lettera b) dell'emendamento giuntale, 10.1, laddove fa riferimento a successive leggi
regionali che disciplineranno gli eventuali rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli
Venezia Giulia, se questa cosa qua ha qualcosa a che vedere con l'IMU, gettito IMU? No, non c'entra
niente? 
Ah ecco, perché allora è collegata al nostro emendamento che, appunto, prevedeva la creazione di un
fondo per il problema del sovragettito IMU, che è stato anche oggetto di un – così mi risulta – ricorso
al TAR da parte della Giunta regionale, al TAR del Lazio, sui criteri che il Ministero ha adottato.
Quindi, beh, altri interverranno su questo. 
C'era un'altra cosa... Marsilio ha ritirato il suo, il 10.5, mi pareva un po' spericolato come
emendamento. Va beh, gli altri mi sono dimenticato, mi fermo qua. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton, il 10.9. 
Liva. Bene. Che poi avrà anche altri, il subemendamento 10.4.1 e il 10.8.1. Del 10.9 i punti a) e b) non
avrebbero riflessi finanziari. 
LIVA, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, per l'emendamento 10.9... intanto, con
emendamenti successivamente... uno già presentato e uno in corso di presentazione, e comunque
verbalmente, viene ritirata sia la lettera b), sia la lettera c), e quindi per quel che riguarda... c'è
l'emendamento 10.8.1, subemendamento, che toglie la lettera c) della pagina 10.9, e verbalmente, se
non è stato presentato, in presentazione, mentre lo illustro, provvedo anche al ritiro della lettera b).
Quindi in questo momento l'emendamento sarebbe composto unicamente dalla lettera a) e dalla lettera
d). 
Per quel che riguarda la lettera a), il contenuto finanziario di questa norma è, a nostro avviso,
implicito, nel senso che l'approvazione di quest'emendamento consente una diminuzione o il non
sorgere di una potenziale spesa a cui il bilancio regionale potrebbe essere chiamato comunque a
concorrere, e che è data, appunto, dalla necessità di conferimento di un incarico a un Direttore per quel
che riguarda le unioni di recente e di futura istituzione. “La possibilità di conferire l'incarico di
Direttore a un Segretario comunale in servizio in uno dei Comuni appartenenti alle Comunità montane
medesime” evidentemente ha un contenuto implicito di risparmio per quel che riguarda il bilancio,
ecco, in questo senso ci permettiamo di insistere su quest'emendamento. 
Per quel che riguarda invece la lettera d), che è sostanzialmente i due movimenti di tabella, si
commentano da sole: una, in particolare, il riferimento a iniziative formative per gli Enti locali, mi
pare particolarmente importante in un momento come questo, di necessità formativa anche proprio in
riferimento alle riforme a cui stiamo lavorando. Segnalo semplicemente, anche qui, che con un
successivo emendamento, 10.8.2, la spesa prevista in tabella, di 100.000 euro, viene ridotta a 75.000
euro. 
E questa è la presentazione dell'emendamento che mi ha chiesto, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene. Ha illustrato anche il 10.4.1? Subemendamento, 10.4.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.4.1... è in riferimento al 10.5, che è stato ritirato e,
conseguentemente, ritirato anche il 10.4.1. 
PRESIDENTE.: Bene. Martines, 10.8.2. Prego. 
Bene, è illustrato, è illustrato. 
Allora, alla luce dei chiarimenti forniti, si ritengono accolte le spiegazioni, e quindi ammissibili il
punto a) e il punto c), che non era comunque contestato, del 10.9, e il 10.10 anche, che aveva il punto
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b) contestato. 
10.10 va bene, sì. Del 10.9 rimane soltanto la lettera a) e il 10.10 va bene, in toto, sì. Quindi siamo alla
discussione generale. Colautti. 
COLAUTTI.: In realtà la precisazione del Presidente, con l'accoglimento dell'emendamento di pagina
10.10, toglie in parte le motivazioni del mio intervento, ma io mi auguro... però sull'argomento vorrei
che si esprimesse anche la Giunta, ovviamente, ma in termini dialettici, e anche la maggioranza,
perché il tema della centrale unica di committenza non è una questione che poniamo, di Destra, di
Sinistra, o quant'altro, ovviamente, è un tema noto, l'abbiamo anche in qualche misura, pur nella
dialettica, assecondato nel ragionamento ai rifornimenti locali, ci siamo tutti posti in termini, credo,
costruttivi rispetto a questa questione, la preoccupazione che emerge nel divenire della norma è che ci
dicono, molte Amministrazioni, che con il primo gennaio 2015, se non c'è questa proroga che noi
prevediamo, scatta il sistema nazionale, che metterebbe una condizione di difficoltà il sistema delle
economie locali. 
Quindi, questo è il motivo. Per cui, se su questo siamo in grado di essere messi in una condizione di.
Quindi noi portiamo una motivazione che, ripeto, non è assolutamente di nessun retropensiero, quindi
vorremmo... per questo intanto benissimo che sia stato accolto e che, insomma, i riflessi finanziari
credo che possano comprensibili, in più, nel merito, capire eventualmente e sperare, insomma, che ci
sia un appoggio di quest'emendamento, che riteniamo importante perché, a detta di molti Sindaci, c'è il
rischio di un blocco, insomma, dell'attività, una problematicità operativa. 
L'altra questione, Assessore, forse io ero distratto, nella tabella di pagina 10... insomma, la tabella K,
se non vado errato, 10.1, ci sono – se non ho capito male – uno spostamento di 3 milioni di euro, vado
a spanne, dal conto capitale spese correnti, Assessore... 
No, no, era solo perché dopo mi deve rispondere, credo. 
No, era solo che non ho sentito, forse lei l'ha spiegato, ma io ero distratto, può succedere, nel 6.0, che
nell'emendamento di pagina 10.1, pagina 2, c'è un trasferimento di 3.623.000 eccetera, eccetera, dal
conto capitale della spesa corrente, se capisco bene la tabella. Volevo capire se quindi andiamo in
spesa di gestione, cioè quindi togliamo soldi dagli investimenti alla montagna per metterli in spese
correnti, allora volevo capire prima di esprimere un parere, se questo è motivato, se ho capito bene
anche, può darsi che abbia capito anche male, essendo una cifra, un numero, ma dietro una cifra e un
numero c'è un'idea, immagino. Sono 3 milioni di euro, quindi capire il perché. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Solo una battuta sull'emendamento Paviotti, gliel'ho detto prima,
scherzando, quando abbiamo ragionato della possibilità di sovrapporre le funzioni dei Segretari
comunali con quelle dei Direttore dell'unione, che oggi puntualmente viene fuori, che è una norma di
buonsenso, a parte che il buonsenso imporrebbe di scrivere il meno possibile di queste cose ma, al di
là di questo, e al di là del tema della centrale di committenza, che mi pare abbiate già affrontato, vorrei
rivolgere all'Assessore una raccomandazione sul tema del sovragettito IMU. 
No, no, solo una battuta su questo tema del sovragettito IMU. 
Allora, naturalmente questa non è una responsabilità della Regione, questo mi pare del tutto evidente,
però non lo so fino a che punto questa, che è una Regione autonoma a Statuto speciale, che ha
competenza primaria in materia di Autonomie locali, possa tacere davanti a manovre che lo Stato, per
ragioni di cassa, fa, determinando un'imposizione, che tra l'altro si semplifica in questi termini: il
Sindaco e il Comune fanno i gabellieri per conto dello Stato. 
Allora, io penso che oltre ad essere un'impostazione incivile, ma sulla civiltà dello Stato nei confronti
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delle periferie dico: viene da ridere. Addirittura... poi ho letto oggi che c'è... io non so se lo conoscete
di persona questo Morassut, l'onorevole Morassut, che deve essere un campione, questo è un
campione, perché oggi ho letto una dichiarazione che fa, dove dice: siccome il male di questo Paese è
il sistema periferico, chiudiamo le Regioni. Questo è di Roma. 
Questo è un Parlamentare di Roma. E viene a spiegare... 
No, ma non è eletto là, mi dicono? 
Sì, ho capito, ma è là, e da anni è là, e viene a spiegare a noi che siamo il disastro di questo Paese.
Quello lì. Me lo presenterete questo campione qua, perché ognuno... noi i nostri... io ne ho abbastanza,
però qua ognuno ha i suoi, almeno i nostri ogni tanto... 
Cioè questo ci sta spiegando che il problema di questo Paese sono le Regioni, che devono diventare
12, che, non so, l'avrà fatto con il pallottoliere, e tutto il disastro che c'è... e questo è eletto a Roma.
Cioè questo è uno di quelli che baruffa con Fassina ed è lì a dire che Marino deve rimanere lì...
Questo. Questo. 
Allora, Assessore, su questa vicenda dell'IMU io credo che una Regione autonoma a Statuto speciale,
rispetto a questa condizione, che pone il Comune che si comporta bene ad essere trattato male, quello
che si comporta meno bene magari ad essere premiato, ed avere – semplifico – agli effetti del proprio
bilancio... poi, intendiamoci, noi abbiamo dei Sindaci che hanno un mestiere, nel senso che sono un
po' furbi anche, fanno bene il loro mestiere... 
Fanno bene il loro mestiere i nostri Sindaci, per cui, quando devono... qualcuno, anche dei nostri, cioè
sanno piangere quando serve, ognuno fa il suo mestiere, e lo fanno bene. Ma, al di là di queste cose,
dico, è inaccettabile che ci siano queste disparità. Io penso che la Regione... 
Sì, va bene, ma la Regione, su questo tema, debba in qualche modo aprire una vertenza nei confronti
dello Stato, cioè non è possibile... ma non per quel che riguarda... a me non interessa cosa ci sia dalle
altre parti, mi interessa che, se c'è una competenza primaria in materia di Autonomie locali, siccome la
finanza è lo strumento che consente di esercitare questa cosa, non è che lo Stato arriva con delle
soluzioni, che poi crea le situazioni che poi ci impongono di presentare emendamenti di questo genere,
che anch'io comprendo, abbiano una difficoltà probabilmente anche ad essere... ma qui il tema è
politico, senza continuare su Morassut. Salutatemelo, fategli gli auguri di Natale. 
PRESIDENTE.: Bene. Vista l'ora, io concluderei qui. Non so se l'Assessore intendeva replicare,
oppure si prende la pausa per riflettere. 
Va bene così. 
Bene. Mi sembra che abbiate tutti bisogno di una pausa pranzo, quindi chiudiamo qui la seduta
antimeridiana, e chiudiamo il dibattito qui, siete d'accordo? 
No, va bene, vediamo. Ci pensate un po'. 
Perfetto, va bene, non chiudiamo il dibattito generale. Si riprende alle 14.30 con la discussione
generale sull'articolo 10. Buon pranzo.
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