realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Allora, dichiaro aperta la sessantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 67.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e
i consiglieri Codega, Edera, Dipiazza. I congedi sono concessi.
Quindi proseguiamo con il seguito della discussione sul disegno di legge n. 48: “Disposizioni in
materia di attività produttive”. I Relatori sono in Aula. L'Assessore, la Giunta è presente.
E quindi possiamo iniziare con l'emendamento di pagina 30 bis 1, a firma Giunta regionale. Prego,
Assessore, 30 bis 1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il 30 bis 1. La
manovra proposta in questo emendamento stanzia 25 milioni di euro con la duplice finalità: consentire
di spostare parte delle risorse impegnate sui fondi comunitari e sugli assi in sofferenza su quelle
risorse regionali; in tal modo si liberano le risorse comunitarie che possono essere spostate sugli assi
che hanno maggiore efficacia di spesa. Le risorse che verranno spostate sono quelle relative ai progetti
che mostrano una maggior difficoltà di progressione.
La seconda finalità è: finanziare quelle linee di attività che mostrino capacità di assorbimento. Un
esempio per tutti è il bando sull'illuminazione rivolto ai Comuni minori che registra domande ben
superiori allo stanziamento attualmente previsto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie per l'illustrazione. Ci sono interventi sul 30 bis 1? Se non ci sono
interventi, Relatori. Pronunciamento. Ciriani?
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta lo propone. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 30 bis 1 a firma
Giunta regionale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 31, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 31? Non ci
sono interventi sull'articolo 31 e quindi pongo in votazione l'articolo 31. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo allora adesso all'emendamento di pagina 31 bis 1 a firma Sergo, Bianchi, Frattolin, Dal
Zovo, Ussai. Illustra Sergo. Prego.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Beh, come detto in precedenza, ritiriamo sia il 31 bis 1, sia il 31 bis 2.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi il ritiro dei due emendamenti, per cui passiamo al 31 bis 3, a
firma Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo
emendamento, con il quale vengono stanziati 12 milioni di euro, invece è finalizzato a garantire,
durante il primo periodo di programmazione, la possibilità per la Regione di effettuare pagamenti
nell'attesa dell'afflusso dei fondi comunitari. Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di anticipazione
al primo anno di fondi che l'Amministrazione regionale stanzia su più anni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie all'Assessore per l'illustrazione. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Relatori? Ciriani?
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula, Presidente.
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PRESIDENTE.: All'Aula. Gratton?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Giunta, l'ha proposto. Quindi porto in votazione l'emendamento 31 bis 3. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, prima dell'articolo 32, che è l'entrata in vigore, se siete d'accordo, rientrerei all'articolo 18, che
era rimasto in sospeso, va bene? Allora, sul 18... sì, sì, no, controllo, non ci sono emendamenti, quindi
la parola alla Giunta, che ne ha fatto richiesta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Allora, formulo un emendamento orale di ritiro dell'articolo 18 perché riteniamo, alla luce
di quello che è uscito oggi in Aula, convocare una riunione con le parti, sia pubbliche che private,
interessate al cluster del caffè, per capire, oltre alla relazione presentata dalla Camera di Commercio,
finalità, modalità e quant'altro legate anche all'Expo 2015, e pertanto, ritiriamo il... anche perché
abbiamo la possibilità, tranquillamente, fra un mese di ripresentarlo eventualmente nell'Omnibus dei
primi di giugno o in variazioni... in assestamento di bilancio.
PRESIDENTE.: Quindi, Assessore, la Giunta propone un emendamento soppressivo dell'articolo 18?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Soppressivo
dell'articolo 18. Esatto.
PRESIDENTE.: Va bene. Poi, siccome c'è anche il 18.1, che a questo punto decade, pertanto, avendo
un emendamento soppressivo, perché il 18.1 decade, pongo in votazione... Prego, Relatore Ciriani. No,
siccome c'era solo un emendamento soppressivo, se lei intende intervenire, prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Brevemente sì.
PRESIDENTE.: Prego, prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, intanto sull'intervento dell'Assessore, prendo
atto e mi fa piacere che abbia, di fatto, accolto il mio suggerimento, anche a nome di altri colleghi che
erano intervenuti in Commissione, di un approfondimento che mi pare doveroso a fronte della materia
trattata.
Siccome il mio collega Colautti dice che siamo filogovernativi, lui più di me, però io vorrei capire se
la soppressione poi preclude alla discussione per sei mesi del problema in Aula. Ecco, quindi volevo
segnalare quello. Nel senso che si sopprime il...
Ecco, lo dico a titolo informativo, contro il mio interesse, ecco, però in modo che si sappia perché la
soppressione dell'articolo...
No, soppresso o ritirato? Si può stralciare, casomai, lo stralci, lo mandi in Commissione. Ecco, sto
facendo consulenza...
PRESIDENTE.: Allora, scusate...
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: ...mi sto spingendo ben oltre, però ormai...
PRESIDENTE.: Un attimo, faccio una verifica, fa una verifica la Presidenza.
Va alla Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Chiedevo anch'io prima come poter far per questo, quindi stralcio, chiedo lo stralcio da
portare in Commissione, l'articolo 18.
PRESIDENTE.: Sì, rinvio in Commissione, tra l'altro, se ci sarà un provvedimento...
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ci sarà un altro...
esatto.
PRESIDENTE.: Viene abbinato al provvedimento in discussione, che viene annunciato in
discussione.
No, per i ritirati è un discorso, non scatta il problema, il problema scatta sul voto contrario perché qua,
di fatto...
No, qui viene abrogato l'articolo.
No, no, ma se sono stati ritirati gli emendamenti... No, sono stati soppressi gli articoli, va beh, poi
verranno riformulati.
Ma questo è meglio che fai... così siamo a posto. Allora, comunque per questo, ecco, invito la Giunta
alla richiesta sull'articolo 18.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Di stralcio.
PRESIDENTE.: Bene, formalizziamo, no, formalizziamo bene.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, formalizzo
la richiesta di stralcio dell'articolo 18, da rinviare in Commissione.
PRESIDENTE.: Perfetto. Ci sono interventi sulla proposta di stralcio? Consigliere Lauri, prego.
LAURI.: No, per apprezzare la richiesta fatta dalla Giunta. La proposta che è stata formulata dalla
Camera di Commercio di Trieste si configura come una proposta, dal mio punto di vista, con certi
margini di confusione e va ad insistere, poi, su un'area molto delicata della città, e il Porto Vecchio,
quello che è un vero e proprio “buco nero” nell'economia e nell'urbanistica del capoluogo regionale. È
un'area il cui futuro è molto incerto, in cui l'incertezza di questo futuro è anche legata a uno status
giuridico molto complicato e particolare e anche a degli atti, diciamo, di programmazione che non
hanno seguito tutti gli approfondimenti che erano necessari.
A tutt'oggi manca un'idea e un progetto di riuso e di riordino complessivo dell'area del Porto Vecchio
di Trieste. Molte forze politiche, molti soggetti sociali in questa città ritengono che sarebbe sbagliato
affrontare il riuso del Porto Vecchio con quella che giornalisticamente è stata definita la “tecnica dello
spezzatino”, e cioè: andando a realizzare interventi su singole aree, senza che ci sia un disegno
organico complessivo di riutilizzo del Porto Vecchio, un vero e proprio Piano Regolatore che abbia
superato tutte le fasi di approfondimento che le stesse normative richiedono, compresa quella della
Valutazione Ambientale Strategica, che al momento presenta ancora delle carenze molto consistenti.
Per cui, andare a prevedere un intervento di mezzo milione di euro in un'area, diciamo, specifica del
Porto Vecchio di Trieste, al di fuori di un'idea complessiva di riutilizzo di quel sito, io penso che è una
cosa che va meditata con grande attenzione e non può essere... insomma, che richiede appunto di
essere approfondita in maniera consistente.
Questo senza nulla togliere alla grandissima importanza che il mercato del caffè riveste per l'economia
di questa città e di questa Regione, per l'opportunità che la stessa realizzazione dell'Expo in questo
Paese ci darà di trattare questioni, diciamo, correlate, come potrebbe essere quella di un'esposizione
sul caffè, quindi iniziativa in linea di massima positiva che va appoggiata e condivisa. Il problema è
dove farlo, cioè se quello è il luogo giusto in cui fare un'esposizione di questo genere, e poi, appunto,
capendo se noi costruiamo un museo del caffè definitivo per questa città per i prossimi decenni,
oppure se vogliamo costruire un centro polifunzionale che può essere, diciamo, utilizzato a seconda
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delle circostanze per il caffè, per altro tipo di eventi, eccetera.
Insomma, credo che ci siano degli aspetti, su una proposta della Camera di Commercio, ancora non
chiari che richiedono di essere approfonditi, e quindi apprezzo la decisione della Giunta di stralciare
questo punto specifico da questo provvedimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, il
pronunciamento dei Relatori sulla richiesta di stralcio? Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione la proposta di stralcio dell'articolo 18. È aperta la votazione.
Sì, sì, sì, la proposta è di stralcio. No, questa è la proposta di stralcio.
È chiusa la votazione. Quindi l'articolo 18 è stralciato.
Andiamo, a questo punto, all'ultimo articolo, cioè l'entrata in vigore, articolo 32.
Non ci sono dichiarazioni su questo. Ci sono interventi? Nessuno, ovviamente. Non ci sono
emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 32. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Abbiamo un ordine del giorno presentato, l'ordine del giorno n. 1, a firma Lauri, Gratton, Pustetto ed
altri.
La Giunta, sull'ordine del giorno?
Quindi la Giunta accoglie l'ordine del giorno. Quindi, a questo punto, abbiamo terminato l'esame
dell'articolato.
Ci sono dichiarazioni di voto sul provvedimento? Sergo, prego.
SERGO.: Sì, Presidente, grazie. Niente, preannuncio il voto favorevole del nostro Gruppo a questo
disegno di legge, anche perché chi c'era con noi in Commissione può testimoniare che avevamo delle
perplessità anche noi su alcuni articoli che erano stati presentati, ma la maggior parte sono stati
soppressi dalla stessa Giunta, e quindi su gran parte degli altri articoli abbiamo votato anche noi
favorevolmente.
Apprezziamo, ovviamente, anche l'accoglimento dell'ordine del giorno perché, come ho ribadito
prima, in qualche modo siamo ovviamente contenti di aver portato in Aula un tema importante come il
consumo del suolo della nostra Regione. Ovviamente valuteremo in seguito anche l'efficacia di questo
provvedimento e, eventualmente, i nuovi Regolamenti che verranno attuati.
Per quanto riguarda le disposizioni in generale attuate, chiaramente, quando si parla di semplificazione
e anche di favorire l'accesso al credito delle nostre imprese, noi siamo sempre disponibili a dare un
contributo in tal senso, pertanto quest'oggi voteremo favorevole anche a questo disegno di legge.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri, prego.
LAURI.: Anch'io per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Sinistra Ecologia Libertà. Riguardo,
diciamo, a questo punto sul consumo del suolo, bisogna dire che l'ordine del giorno affronta
l'argomento in maniera ben diversa da com'era stata posta, e quindi con una grande attenzione a non
mettere in discussione i progetti, i Regolamenti, le domande che sono in essere, ma cercando in
qualche modo di gettare le basi perché in futuro, man mano che andremo a rivedere i nuovi
Regolamenti, nei nuovi Regolamenti venga inserito questo meccanismo di premialità per coloro i
quali, appunto, decideranno di riutilizzare il patrimonio edilizio esistente, anziché di, appunto,
costruire nuove edificazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Allora, se non ci sono altri interventi, prima di porre in votazione la
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legge, porrei in votazione il coordinamento, stante anche il fatto degli emendamenti e della
soppressione e/o stralcio di articoli.
Quindi pongo in votazione il coordinamento del testo della legge. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Quindi il Consiglio approva il coordinamento.
Pongo in votazione la legge così come emendata. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Quindi, a questo punto, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, e cioè: la discussione sulla
mozione n. 53 sulla nomina dei revisori delle società partecipate, d'iniziativa dei consiglieri Colautti,
Riccardi, Dipiazza, Tondo, Piccin, Bianchi.
Alla mozione sono assegnati complessivamente 60 minuti, di cui: maggioranza 30 minuti, 24 PD, 3
SEL, 3 Cittadini; opposizione 25 minuti, 6 PdL, 4 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 3
Lega Nord, 2 Gruppo Misto, 3 Nuovo Centro Destra. La Giunta ha 5 minuti.
Relatore, appunto, presentatore è il primo firmatario Colautti. Prego, ha la parola.
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente, perché ho appena depositato... no, ho depositato un
emendamento a quest'oggetto perché, discutendo anche con gli Uffici, andava un attimino ripensato il
dispositivo.
Allora, è appena stato depositato, chiedevo due minuti – perché non ho avuto tempo neanche di farlo
vedere – per ragionare assieme, forse può trovare un accordo anche più ampio e quindi chiedevo il
tempo di essere distribuito e visto da tutti perché effettivamente...
PRESIDENTE.: D'accordo, allora la proposta è di sospensione per consentire la distribuzione di un
emendamento. Allora, ci sono pro, d'accordo? Contrari? Nessuno.
Sospensione di quindici minuti – di quindici minuti – quindi riprendiamo alle 15.18.
Bene, signori, prego, riprendiamo i lavori. Sono trascorsi i quindici minuti che erano stati richiesti e
accordati come sospensione. È stato distribuito l'emendamento alla mozione 53, a firma Colautti.
Quindi, a questo punto, darei la parola al consigliere Colautti per illustrare la mozione. Prego,
Consigliere.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, innanzitutto, mi scuso con i colleghi firmatari perché, ovviamente, per i
tempi tecnici ho firmato, ma solo per motivi appunto tecnici, l'emendamento, ma ovviamente c'è tutta
la disponibilità, se non concordano, rivederlo, comunque anche ritirarlo, ma poi motiverò perché è
stato depositato. Ma, insomma, innanzitutto la ratio di questa mozione, che appunto ringrazio è stata
firmata da tutti i Capigruppo dell'opposizione, ma, ovviamente, io penso venga accolta nel senso
giusto anche da parte della maggioranza perché, come dire, tutti siamo maggioranza e tutti siamo
opposizione, quindi prima o dopo credo, penso, ci troviamo nella diversa situazione.
Quindi, appunto, la ratio della mozione non è ovviamente quella di contestualizzarla solo in questo
momento che noi siamo l'opposizione, ma vuole, dal mio punto di vista, soprattutto rispondere a quello
che è intanto un divenire, che nel tempo, cioè qualche tempo fa non aveva quest'esigenza, e cioè,
chiamiamola, “spending review”, chiamiamola “modifica in corso”, vediamo che spesso ormai gli
organi appunto di revisione sono monocratici. E quindi quella che per anni, insomma, è sempre stato
poi un diritto all'opposizione nella distribuzione nei voti, quando gli organi erano collegiali,
garantivano appunto l'opposizione la presenza anche di un'indicazione da parte loro.
Quindi c'era un senso, no? Penso che sia evidente a tutti noi che nella logica, insomma, del rapporto
maggioranza/opposizione venga garantita anche l'opposizione, chiamiamolo quello che è un controllo
ispettivo, quello che è semplicemente, insomma, la garanzia appunto della massima trasparenza. È
ovvio, quindi, che appunto questa tendenza a quello che io chiamo il “pauperismo istituzionale”, che
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vede ormai tagliare da tutte le parti, eccetera, di fatto ci troviamo molto spesso, come avviene peraltro
in questi giorni, anzi, domani nel caso di specie nel voto della Udine Cividale, della società Ferrovie
Udine Cividale, all'espressione di un unico revisore.
È ovvio che, quindi, la maggioranza, che già nomina, indica in questo caso, ovviamente, da parte della
Giunta, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, evidentemente, priva, di fatto, per i
numeri che ha l'opposizione, a poter vedere rappresentati i suoi componenti all'interno di queste
strutture.
Questa, quindi, è la ratio che io credo, ripeto, abbia una valenza più generale, che sottopongo
all'attenzione dell'Aula perché possa essere in qualche misura anche fatta propria o compresa anche
dalla maggioranza, sapendo – ovviamente al di là dei principi che credo siano nelle cose che ho
appena sollecitato, che ho appena indicato, anzi – che non c'è ovviamente una norma cogente, quindi
non c'è nessun obbligo, ma mi sembra che nella dialettica e nei ruoli che noi ricopriamo nel tempo,
appunto, in quest'assise e nelle strutture appunto di emanazione della Regione, a mio avviso e a nostro
avviso, dei firmatari, deve essere garantita.
La mozione aveva, appunto, tutto... dopo queste premesse che ho volutamente rese succinte, ma
perché è evidente, insomma, credo, la ratio della mozione, avevo espresso un termine, che giustamente
mi è stato ricordato un po' generico o di difficile declinazione, che era “impegna il Consiglio
regionale”, insomma, diventa, come dire, un impegno poi di difficile traduzione. Quindi
l'emendamento, che ho poi elaborato anche tecnicamente con gli Uffici, rendendolo anche per alcuni
aspetti forse un po' più – se mi è consentito – aperturista anche nei confronti della maggioranza, di
fatto rivede, diciamo, il deliberato, la parte finale, dove appunto dice che mantenendo, insomma, il
principio che “considera quindi opportuno che, in sede di nomina o designazione di organi di controllo
monocratici di competenza del Consiglio regionale, si valuti prioritariamente – perché, ripeto, non
essendoci un obbligo, evidentemente, è una volontà politica quella di indicare un tanto, quindi è chiaro
che anche se lo metto, poi se non c'è la volontà, non c'è, quindi il prioritario credo dia, come dire,
possa permettere a maggioranza e opposizione una valutazione sull'organo che in quel momento si va
a designare, quindi prioritariamente – la scelta dei candidati espressi dalle opposizioni consiliari”.
Il secondo punto, appunto, che va a specificare meglio quello che intendevo dire con “impegna il
Consiglio regionale”, così recita: ritiene di dare priorità, laddove vengano presentate iniziative in tal
senso – quindi di nomina di organi di controllo – all'esame di modifiche legislative – quindi ogni volta
che una legge dovesse rappresentare al suo interno appunto una previsione di un organo, in questo
caso monocratico, far, come dire, passare il principio di cui al punto uno, quindi che priorità in cui già
prevedere in legge che spetta all'opposizione quella nomina; oppure: o dare quindi mandato di fatto
alla Giunta per il Regolamento, che il Regolamento interno introduca nell'ordinamento regionale una
riserva delle nomine e designazioni di cui al punto uno, quindi all'opposizione consiliare, quindi
individuando in maniera più precisa il soggetto deputato eventualmente a inserire nel Regolamento
questo principio, cioè quindi di prevedere per l'opposizione la nomina del revisore.
Questo è l'emendamento che per motivi tecnici, anche per motivi, così, di maggiore comprensione, ho
ritenuto di proporre, ma per i tempi stretti ho depositato solo io, ma naturalmente gli altri firmatari lo
possono condividere, oppure no, perché evidentemente non ho avuto il tempo di farlo prima verificare
da loro.
Quindi questa è la mozione, che io penso, ripeto, abbia un senso rispetto proprio al divenire delle cose,
al fatto di valorizzare in quest'Aula il ruolo dell'opposizione rispetto a organi, ripeto, che altrimenti
sono, per nomina di Giunta, per nomina di Consiglio, ad appannaggio della maggioranza e, a mio
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avviso, non garantiscono quel giusto equilibrio di rappresentanza che ci deve essere negli organi di
espressione della Regione, che quindi sono di tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione. Ci sono interventi? Liva, prego.
LIVA.: Ovviamente intervengo a titolo esclusivamente personale per esprimere, così, un giudizio su
questa richiesta, di cui capisco benissimo il senso e di cui apprezzo anche, come dire, l'esito finale,
almeno parzialmente, nel senso che ritengo personalmente opportuno, giusto il primo punto con cui si
conclude la mozione, il punto 1, cioè in una richiesta di dare precedenza, laddove è possibile, a un
esame, a una valutazione che prenda in considerazione prioritariamente designazioni che sono,
diciamo, esterne alla maggioranza.
Ritengo questo una cosa possibile. Ritengo meno possibile il numero 2, il secondo punto, laddove si fa
invece un esplicito riferimento o a una necessità di rintrodurre un criterio diverso da quello della
nomina, diciamo, di una sola persona, monocratica, ma di renderla plurale per consentire una
rappresentanza.
Ora, ovviamente, lo dico a titolo del tutto personale, ma io ritengo che, nel momento in cui parliamo,
per esempio, di revisori, che svolgono una funzione tecnica di controllo, non stiamo parlando di una
Commissione politica di verifica, di indagine e di controllo sull'attività diretta dell'Amministrazione,
ma dell'espletamento di una funzione tecnica, fra l'altro presso terzi, in rappresentanza di tutti, dei soci
di maggioranza, dei soci di minoranza, per svolgere una funzione di controllo e di verifica e di
controllo, se possibile, anche preventivo, perché la figura del revisore non è più una figura che
interviene soltanto ex post, ma ormai dappertutto il revisore è un consulente che opera, se è possibile,
anche nel durante, nell'intervento, nel proiettare, nel dare una consulenza continua per una migliore
gestione, è una verifica e un controllo che viene svolto anche nell'interesse e nella funzione stessa
degli amministratori, non necessariamente in rappresentanza di orientamenti politici di maggioranza o
di minoranza.
E il criterio che dovrebbe garantire e la maggioranza e la minoranza, in casi di questo genere, è,
secondo me, nella qualità professionale, nel curriculum, nelle garanzie di moralità, di onorabilità e di
competenza che quella figura ha. Questo è, secondo me, quello che ci garantisce. Che poi sia nominato
da uno o dall'altro, è chiaro, non sfugge a nessuno, facciamo tutti questo mestiere, quindi non mi
meraviglia per niente, però su un piano squisitamente, come dire, di discussione sul tema, io credo che
sia noi che voi dovremmo sentirsi assolutamente rappresentati e tutelati dalla presenza di una
professionalità forte.
E, per questo, a titolo personale io, della mozione presentata dai colleghi, di cui, come dire, sono
pronto anche a votarla, cioè esprimo un'opinione senza nessun tipo di volontà, però ci tenevo – come
dice ogni tanto Riccardi, perché resti a verbale – che, come dire, per me, le cose stanno in questi
termini. E siccome stanno in questi termini, se questa mozione si concludesse soltanto con il punto
primo, in cui si dice, sostanzialmente, però: siccome è il curriculum, siccome è la qualità, siccome è la
persona in sé che dà garanzie a tutti, è giusto che vengano valutate anche le proposte che provengono
da qualcuno che non è la maggioranza, anzi, che prioritariamente si debba guardare in quella direzione
per giustamente tutelare di più una minoranza rispetto a una maggioranza, io il punto 1 credo che sia
particolarmente condivisibile.
Sul punto 2, che reintroduce una possibilità, invece, di moltiplicare gli Enti per garantire una
rappresentanza, non mi trova francamente d'accordo.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Ma, innanzitutto, volevo confermare che accolgo l'emendamento proposto dal
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Presidente Colautti e se posso aggiungere anche la mia firma.
Però vorrei anche aggiungere che qua non si tratta di tutela, noi come opposizione non siamo una
specie in via di estinzione necessitata la tutela, siamo una specifica e necessaria funzione
dell'espletamento della democrazia. E, così come ha ben illustrato il Presidente Colautti, quando si
tratta della distribuzione, quando si tratta del bilanciamento dei poteri, è molto importante tenere
conto, appunto, quello che succede quando si applicano o quando si interviene razionalizzando gli
istituti.
Se fossimo in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno di scrivere Regolamenti e distribuire o, in
qualche modo, controbilanciare, perché si aggirerebbe con il buonsenso, e il buonsenso ci dice che
tutte le cose verrebbero fatte nel modo migliore. Ma questo sappiamo che non è. E quindi il problema
sollevato è un problema reale, è un problema esistente e credo che questa mozione, soprattutto così
come rivista, ma tenendo conto del punto 2, perché la buona volontà viene dichiarata ogni piè
sospinto, per qualsiasi motivo e per qualsiasi tipo di in qualche modo dubbio, sollevazione o
recriminazione viene dichiarata la buona volontà di fare cose, ma abbiamo visto che la buona volontà,
spesso, viene in qualche modo lasciata in disparte da ordini superiori o da necessità superiori che
relegano la buona volontà lì dove sta.
E quindi io penso che sia molto importante questo tipo di mozione e sicuramente quello che faremo, e
ci attiveremo come Movimento, è iniziare a studiare il Regolamento e proporre subito le modifiche
che possano portare all'introduzione di questo tipo di Regolamento e di applicazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io pensavo di non intervenire, ma interverrò, non perché resti a
verbale, ma perché l'intervento “vellutato” del collega Liva ci fa capire che il Centrosinistra non voterà
questa mozione. Allora, legittimo. Guardo il Capogruppo, ormai basta il colpo del sopracciglio di
Shaurli per capire come andranno a finire...
Come andrà a finire il voto di questa... ma legittimo, eh, legittimo, legittimo. Qui ognuno dice quello
che crede e si assume la responsabilità di quello che dice. Però, al di là dell'intervento vellutato ed
equilibrato, come sempre, e di buonsenso, di Renzo Liva, qui noi dobbiamo stabilire un principio, poi
possiamo anche non essere d'accordo, cioè ognuno ha la sua posizione. Figuratevi noi. Quando
governavo io, per me io avevo deciso tutto io, no? Non nascondo mica le cose, no?
Allora, qui noi siamo davanti a uno spartiacque. Qualcuno mi dovrebbe dire, allora, perché rispetto
alla discussione che abbiamo fatto sull'organismo unico di controllo del collegio sindacale delle
aziende territoriali per l'edilizia residenziale è stata riconosciuta all'opposizione l'individuazione del
Presidente del Collegio. Perché il principio o vale sempre o non vale mai. Fermo restando che, al di là
delle posizioni, che sono legittime, perché se la maggioranza intende esercitare una sua prerogativa,
che è determinata dalla responsabilità di governo, e ritiene che la funzione dell'organismo di controllo,
che è al di là, fatte salve le inutili discussioni sulla competenza, conoscenza, insomma, uno sta
all'interno di un Albo che stabilisce se uno è abilitato a esercitare una certa funzione, punto. Punto, è
scritto lì. È scritto lì.
Io mi appello ad una funzione della quale faccio fatica... cioè il Giudice per le indagini preliminari non
fa il PM, il PM non fa il GIP, no? Allora noi dobbiamo semplicemente stabilire – e legittimamente
ognuno dirà quello che crede, abbiamo già capito cosa dirà il Centrosinistra – che questa funzione
terza di controllo, al di là dei requisiti minimi indispensabili per poter esercitare questa funzione, che
sono determinati dalla legge, il principio di terzietà e di controllo nell'equilibrio dei poteri, secondo la
visione del Centrosinistra, è: “faccio io”. Si assume... io non escludo che se fossi in maggioranza,
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potrei dire la stessa cosa, l'importante è che sia chiaro. L'importante è che sia chiaro che, al di là
della... Colautti non ha... la mozione che vede primo firmatario Colautti non pone un problema di
dispetto, pone un problema di principio.
Noi abbiamo un sistema che si sta razionalizzando, e tutti siamo d'accordo, in questo sistema non
razionalizzato, in una visione... quella della Prima, della coda della Seconda Repubblica, che va in
coda appunto alla Prima, c'era un principio secondo il quale l'opposizione era rappresentata all'interno
degli organi di controllo, sempre; dato il principio di razionalizzazione – che credo tutti condividiamo,
dobbiamo tagliare, ridurre, addirittura arrivare alle funzioni monocratiche – si stabilisce – però
dobbiamo avere il coraggio di dirlo, diciamolo senza girare intorno – non esiste il problema che uno è
bravo se lo scegli tu o lo scelgo io. Se uno è bravo, è bravo. Punto. Non lo stabiliamo noi se è bravo
perché è iscritto a un Albo professionale, ha i requisiti per esercitare quella funzione. Lo scegli tu.
Punto. Però allora vieni qui e mi dici che lo scegli tu e quindi alteri quel principio che fino ad oggi era
stato garantito rispetto all'equilibrio di chi fa una cosa e chi lo controlla e, al di là delle sue
competenze, lo controlla perché il mestiere di chi lo controlla spetta ad un altro rispetto a quello che ha
la responsabilità di governo.
Allora, non giriamo intorno alle cose. Il principio è questo. Assumete la responsabilità di dire: a noi
spetta anche questa cosa. Vi tenete questi... però ce lo dite, non è che possiamo dire: sì, ma va bene,
ma non importa. Non importa chi lo sceglie. Allora, se non importa chi lo sceglie, prendiamo Colautti
e gli diciamo che al posto di uno degli otto Assessori va lui. Cosa cambia? Chi lo sceglie? Io chiedo, in
ordine a questa cosa, che è legittima rispetto alla posizione che la maggioranza intenderà assumere – e
abbiamo capito qual è, e abbiamo capito qual è –, che ci dica in maniera molto chiara che nel processo
di razionalizzazione l'elemento di controllo è garantito dalla maggioranza e l'opposizione non ha titolo
sulla materia.
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, sicuramente è un problema, è un problema non da poco
perché di fatto quello di avere un unico soggetto poi a fare il controllo, a fare la revisione, in effetti,
mette un po' in difficoltà. È sempre preferibile che, quando si tratta di questo, quantomeno ci siano
due: uno da una parte e uno dall'altra. Però i processi sono talmente così violenti che ci impongono,
ahimè, uno solo, e uno deve essere.
Allora la domanda che uno si pone, proprio squisitamente di carattere teoretico: uno può definire una
sorta di soggetti da presentare, e quindi con la loro titolarità, la loro conoscenza, alla fine però si tratta
di decidere, cioè di scegliere. Il principio della scelta non può che competere a chi è la maggioranza,
non può essere diversamente. Perché se fosse diversamente verrebbe meno uno degli elementi cardine
della democrazia, che chi ha la maggioranza comunque ha il dovere diritto di scegliere. E deve
scegliere – badate – su coloro i quali sono presentati dall'opposizione.
Qual è l'elemento cardine? L'elemento cardine è il titolo in politica o la scelta? Secondo me, è sempre
la scelta. I titoli, se fosse così, tutto sommato, lo mettiamo dentro una macchina, mettiamo dentro un
cervello di carattere, come dire, astruso, astratto, quello che volete, logicamente predefinito, in cui si
valuta complessivamente la qualità del titolo di studio o di bravura, di storia e via di seguito, e alla fine
ne risulterebbe che Tizio vale più di Caio, in cui sostanzialmente verrebbe meno la scelta.
In qualsiasi organo, di qualsiasi natura si voglia, anche il più minuscolo, anche quello a cifra molto
ridotta, la scelta non si può mandarla via. La scelta è il cardine di ogni aspetto di carattere
democratico. Allora dov'è l'inghippo? Che se ce n'è uno – maledizione! – quell'uno lo sceglie la
maggioranza, non si può fare diversamente. Non si può fare diversamente. E non può essere la

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

maggioranza, strattonata per la giacca, “cercate di mettere questo piuttosto che”. No perché sennò,
ovviamente, interviene dentro un luogo, che, per solito, deve essere pertinenza dalla maggioranza; in
caso contrario, vi sarebbe un intreccio perverso, cosa che noi non vorremmo mai! – mai! – o
perlomeno io non vorrei mai.
Allora, da questo punto di vista è un problema di carattere logico, no? Cioè avete posto una mozione
che aveva nel suo seno un elemento non risolto dal punto di vista teoretico. Cerchiamo di risolverlo
qui.
Allora, uno dice: va beh, va beh, si tratta... se uno me lo risolve teoreticamente io poi mi inchino
perché, sapete, il razionalista è colui il quale si disfa della sua volontà per, ovviamente, dare credito e
plauso a chi ragiona compiutamente per ciascuno di noi.
Allora, uno dice: va beh, ma si tratta di cento casi. Allora veramente c'è da pensarci due volte, ce ne
sono cento casi, uno dice: va beh, ne va del fatto che l'opposizione non ha alcunché su cento. Alla fine
uno va a scartabellare, va a guardare, e che cosa trova alla fine? Che ce n'è uno, un caso unico. Unico.
E allora noi qui tutto l'intero Consiglio deve discutere – e fa bene perché fa poi scuola, fa
giurisprudenza, si direbbe, da un punto di vista politico – dovremo discutere a lungo su un unico caso.
Guardate, l'avesse fatto Colautti due anni fa, mi sarei inchinato per dire “cavolo, uno dalla
maggioranza...”
Ah, ho capito! Era solo quello, era Riccardi che te lo impediva.
Allora io spero che il mio Capogruppo, dopo aver risolto questa mozione, votandola contro, il mio
Capogruppo fa una mozione di questo genere e, checché ne dica il Presidente della Regione,
emergendo ovviamente dai banchi della maggioranza, io la voterei sicuramente, a occhi chiusi,
orecchie... tutto, testa messa da parte! L'avrei votata.
In questo momento, invece, avendola voi presentata, quando siete all'opposizione, sono costretto
ovviamente a guardare anche le piccole virgole e trovo che c'è qualcosa che non va per cui voterò
contro.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli.
SHAURLI.: Allora, adesso, a parte il clima sereno, che mi sembra opportuno, la... ecco, no, no, non
mi permetterei mai.
Il tema si pone sulla nomina dei revisori delle società partecipate. È un tema che ha anche una sua
cogenza rispetto alle designazioni, però è bene che, insomma, affrontiamo la questione anche da un
punto di vista il più possibile normativo.
Allora, il riferimento normativo generale è l'articolo 2477 del Codice Civile, che dice che: nel caso di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio
sindacale previste per le altre società, che nel nostro caso, ovviamente, sono le disposizioni previste
per i Collegi sindacali plurimi in cui c'è la diversità di voto.
Il riferimento normativo per la Regione Friuli Venezia Giulia non è un riferimento anzianissimo, non è
un riferimento in cui non si sarebbe potuto capire dove andava la società e dove andavano la riduzione
e la semplificazione anche degli organismi collegiali, è la legge 10/2012, approvata dalla precedente
maggioranza, che disciplina puntualmente la materia delle nomine nella società partecipate della
Regione, compresi i revisori dei conti. 2012.
Capisco che in due anni maturano tante cose, si possono percepire nuove esigenze, nuove competenze,
però quello è il riferimento normativo, quindi quello che diceva il collega Travanut è rinforzato ancor
di più. Se c'era questa visione rispetto all'esigenza di rappresentare tutte le realtà all'interno dei collegi,
il 2012 era una bella occasione, ma si è optato per altro.
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Poi stiamo parlando dei Collegi sindacali monocratici, allora è bene che fra di noi ci diciamo le cose
come stanno: quali sono i Collegi monocratici sindacali in cui il Consiglio regionale è chiamato a
prendere posizione e a decidere i nominativi?
Ad oggi monocratici e unici c'è la FUC, revisore unico, che abbiamo appena eletto in vacatio e siamo
chiamati a confermare domani, e ci sono, in via di trasformazione l'Agemont, centro di innovazione
tecnologica, Sindaco unico nominato da Andrea Bacchetti, proposto da Baritussio, e Agemont
Immobiliare, Sindaco unico nominato Marcello Mazza proposto da Narduzzi. Queste sono le tre
casistiche che oggi abbiamo in piedi di cui, probabilmente, ad oggi rimarrà in prospettiva quasi
sicuramente solo la Ferrovia Udine Cividale.
Allora, non è che corrisponda al vero che ci sono molte società partecipate dove ad oggi è previsto un
organo di revisione unica e quindi non collegiale. La tutela delle opposizioni, però, permettetemi, non
è l'obiettivo di controllo di una società. Non è questa la tutela dell'opposizione, ma bensì l'obiettivo di
un organo di controllo è il corretto funzionamento delle società stesse nel rispetto della normativa. E
credo che i nomi finora presentati, compreso quello della Ferrovia Udine Cividale, non siano nomi di
bandiera, ma nomi che hanno una comprovata competenza e capacità in materia. Tant'è che mi sembra
siano nomi che non sono mai stati visti come appartenenti in senso stretto a dimensioni partitiche o
politiche. Perché si è cercato, con tutti i difetti e le difficoltà del caso, di premiare professionalità e le
competenze, che sostanzialmente vanno sempre e comunque al di là della presunta o meno
appartenenza politica.
Quindi mi sembra che la casistica sia limitatissima, ad oggi solo la Ferrovia Udine Cividale. Ad oggi
solo la Ferrovia Udine Cividale, che peraltro avevamo già prorogato, e quindi mi sembra che abbiamo
discusso a lungo per una casistica specifica, che, secondo me, forse non meritava neanche tutto questo
tempo.
Vi lascio solo immaginare quello che accadrebbe con una modifica sic et simpliciter, che dicesse che
alle opposizioni passa l'organo monocratico, a quale opposizione? Alla fine a quale opposizione passa
lo decide sempre la maggioranza, perché si vota. Al Movimento 5 Stelle? A Forza Italia? Ad altre
realtà?
Con i voti della maggioranza noi comunque andremmo a influenzare anche le decisioni della stessa
minoranza, e credo che questo sarebbe persino ridicolo rispetto a una dimensione, invece, in cui noi
dobbiamo premiare professionalità e competenza, che ovviamente sono anche tutelate rispetto – dove
ci sono organi plurimi – alle competenze e le capacità che l'opposizione può proporre e mettere in
campo.
Quindi mi sembra che dal punto di vista dell'ordine del giorno, anzi, della mozione, oggi io mi sento di
dire che voteremo in maniera contraria. Resta il tema – e su questo siamo disponibili a discutere – che
una successiva e progressiva razionalizzazione degli organi di controllo, ma non solo, direi anche degli
organi amministrativi penso alla progressiva riduzione dei Consigli di Amministrazione porrà un
tema, ma quel tema non l'affrontiamo con una mozione, l'affrontiamo modificando la legge 10/2012,
che è il riferimento normativo che disciplina la materia delle nomine nelle società partecipate della
Regione, non con una mozione, portando magari e ragionando insieme su come modificare la norma
approvata nel 2012. Su questo io mi rendo disponibile, ma non ovviamente a una mozione che, senza
cogliere il contesto complessivo, interviene solo su una cosa che è una briciola rispetto all'obiettivo
che dovremmo darci.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri?
Quindi la replica al Relatore. Colautti, prego.
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COLAUTTI.: Grazie. Innanzitutto devo solo una risposta – poi farò alcune argomentazioni
velocissime – al collega Liva che, se non ho capito male, ha letto il punto 2 come un ripristino della
collegialità, ho capito bene? Eh no, questo no. Letteralmente proprio non è così, quindi...
No, no, ma lo dicevo solo per chiarezza. Il punto 2 è comunque riferito all'organo monocratico. No,
per capirci, perché altrimenti è una contraddizione in termini nella mozione stessa, no? Perché la
mozione, appunto, parte da un presupposto, può piacere o non piacere, ma la previsione dell'organo
collegiale – del revisore dei conti – ha in sé appunto la garanzia per l'opposizione.
Allora non capisco per quale misura, in questo contesto, questo diventa, come dire, accettato e
accettabile, diventa argomentazione ampia, dotta e quant'altro, se invece l'organo è monocratico. Eh
no, allora, perché non si è previsto anche nell'organo collegiale che non c'è necessità di garantire
l'opposizione?
Io penso, invece, che quel principio vada traslato nell'organo monocratico nella misura in cui questo
avvenga. E, al di là di andare a spulciare quante sono o non sono che poi può essere un riferimento
anche magari fatto velocemente , il tema, diciamo così, che è un primo caso questo, che ci permette
perché la posizione, a questo punto, l'argomentazione è politica, ci deve permettere di fare un
ragionamento più in là in previsione, appunto, di successive situazioni.
Siccome la mozione ha una valenza politica e, come dicevo prima, l'emendamento coglie il senso del
discorso di Shaurli perché dice, appunto, che in tal senso l'esame di modifiche legislative – e quindi
può essere anche la 10 – oppure del Regolamento interno del Consiglio regionale. Cioè non è che,
approvando questo, noi sanciamo un qualcosa di automatico, intanto perché dice “prioritariamente”, e
dice proprio le cose che diceva, secondo me, Shaurli, cioè diceva giustamente: se la 10, che però due
anni fa aveva un certo contesto, oggi comunque, qualora ci troviamo nelle condizioni di un organo
monocratico – qualora – atteso che, quando è collegiale, la minoranza è già garantita, qualora,
prioritariamente, o interveniamo sulla legge, e quindi qual è il problema? Rivedremo la 10. Lo dice la
mozione. Oppure dando mandato, diciamo, alla Commissione del Regolamento per operare sul
Regolamento, va proprio nell'ottica in cui è stato detto, senza sollevare polveroni, senza nient'altro.
Perché non possiamo – e lì sono d'accordo con Travanut – cioè non esiste un qualcosa che dice, perché
sarebbe ben bella che se l'opposizione ha diritto a uno, non mette un competente e lo mette solo la
maggioranza, o viceversa. Non esiste. Tutti, io penso, immaginiamo di cercare persone
professionalmente competenti. Ad esempio, mi pare nell'ultimo caso, come il Presidente del
Mediocredito è un esempio chiaro, no?, della massima competenza e professionalità, giusto?
Quindi tutti cerchiamo politicamente di mettere persone competenti. Okay! Quindi non si può tirare
fuori questa cosa qua perché non ha senso e non c'è un sistema perfetto, non c'è una macchina che dice
che quella cosa lì è migliore o riferibile a qualcosa. C'è la politica, c'è la dialettica, no? E io, per me,
tutti quelli che... anche quelli che indica la maggioranza li ritengo assolutamente competenti. Non
posso immaginare che la scelta sia solo di appartenenza strettamente politica.
Però, ripeto, nell'equilibrio e nell'alternanza e del sistema che va dato, io credo che questa mozione
colga proprio il senso che proprio Shaurli, alla fine, ha detto. Per questo che in genere mi trovate
sempre disponibile a ragionare eccetera, ritengo che la mozione sarebbe, per questo Consiglio, una
bella opportunità proprio per i ragionamenti che avete fatto, che avete quindi colto più di quello che
volevate dire il senso della mozione.
Per questo che credo la mantengo e ringrazio anche i colleghi che sono intervenuti, perché hanno colto
il senso dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Pongo, quindi, innanzitutto, in votazione l'emendamento n. 1,
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quindi l'unico emendamento, a firma Colautti, al quale si è aggiunta la firma Bianchi. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Pongo in votazione la mozione n. 53, Colautti ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Non è approvata.
Passiamo, quindi, alla discussione delle mozioni n. 46 e n. 47, abbinate, la prima d'iniziativa dei
consiglieri Zilli, Piccin e Violino; l'altra, Ziberna, Riccardi, Novelli, De Anna, Marini.
Do la parola... Quindi comunichiamo i tempi? Prima di dare la parola ai proponenti, vi comunico i
tempi: 47 minuti ha la maggioranza ripartiti in: 36 minuti del PD, 5 a SEL, 5 ai Cittadini;
all'opposizione vanno 38 minuti: 9 PdL Forza Italia, 7 Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5
Stelle, 5 Lega Nord, 3 Gruppo Misto e 5 Nuovo Centro Destra Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale.
Chi illustra le mozioni? Chi chiede...? Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. La mozione intitolata “Combustione di ramaglie in Friuli” non è né può
essere equiparata alla combustione di rifiuti pericolosi nella Terra dei Fuochi. Sappiamo tutti di che
cosa stiamo parlando, sappiamo di come questo decreto, denominato “Terra dei Fuochi”, abbia creato
forti perplessità e preoccupazioni in seno al nostro consesso, proprio perché nella nostra Regione vi
sono delle tecniche agricole e di silvicoltura che permettono il bruciamento dei residui vegetali
derivanti proprio dalle lavorazioni dei terreni.
E, quindi, la mozione che come Gruppo abbiamo predisposto e presentato è stata l'immediata risposta
a questa terrificante iniziativa governativa finalizzata a unificare, sotto il cappello del termine
“rifiuto”, anche ciò che, secondo la normalità delle lavorazioni agricole, secondo le nostre tradizioni e
culture, rifiuto affatto è.
Quindi abbiamo chiesto che vi fosse una modifica e un impegno immediato da parte della Giunta, in
particolare dell'Assessore competente, affinché il Governo nazionale possa essere... possa essere posta
all'attenzione del Governo nazionale ogni iniziativa di carattere normativo al fine di escludere in modo
inequivocabile dall'attività penalmente e/o amministrativamente illecita la combustione controllata di
materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli, dai privati proprietari anche di orti e giardini,
secondo le normali pratiche consuetudini agrarie.
Non solo, questo anche secondo le normali consuetudini e tradizioni del nostro folclore e della nostra
storia, quindi legate alle manifestazioni culturali friulane, quali i falò epifanici e, più in generale, tutti i
riti tradizionali legati ai solstizi.
Come ricorderete, in sede di approvazione della legge regionale 41 in tema di disposizioni urgenti in
materia di OGM, vi fu l'introduzione di un norma che ha modificato l'articolo 16 della legge regionale
9/2007, in cui, in qualche modo, con l'introduzione del comma 3 ter, si è cercato di recuperare questa
situazione, di fare in modo che quindi le potature, le ripuliture o gli altri interventi agricoli e forestali
cui segue normalmente l'attività di abbruciamento in loco, o comunque ad una distanza – si è detto –
non superiore a 250 metri dal posto, possa essere considerata un'attività che non rientra nel Codice
dell'ambiente e quindi che non preveda la classificazione di quest'attività in rifiuti, perché poi questi
prodotti del bruciamento rifiuti non sarebbero.
Vi sono delle condizioni tecniche che sono state inserite. Si è cercato, quindi, di porre rimedio al
decreto nazionale, in attesa di una definizione migliorativa. Perché dico in attesa di una definizione
migliorativa? Perché, di fatto, quanto la Regione ha cercato di realizzare, cercando di tamponare e di
porre rimedio a questa situazione incresciosa, di fatto non ha avuto una risposta concreta, puntuale e
fattiva ed efficace sul nostro territorio. Perché ricordiamo tutti come diversi Comuni si sono attivati
subito nel dichiarare illegittimo, e quindi penalmente sanzionabile, il comportamento dei cittadini che
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si sarebbero cimentati nelle attività di abbruciamento dei residui dell'attività derivante appunto
dall'agricoltura sui propri terreni, ma non solo, dopo questa prima iniziativa, diciamo così, “di
protezione”, da buoni friulani quali siamo, che rispettiamo subito le leggi ancor prima che siano
emanate, vi sono state altre situazioni di distorsione del sistema, perché?
Vi segnalo soltanto il Comune di Muggia, che ad un nostro cittadino ha risposto – il quale chiedeva
appunto, titolare di un'azienda agricola, chiedeva di poter essere sincerato e quindi di poter avere
risposte rassicuranti sul fatto che immediatamente il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta lui
avrebbe potuto procedere a bruciare queste sterpaglie senza problemi – beh, vi devo dire che il
comandante dei vigili urbani di Muggia ha risposto in un modo assolutamente contrario a legge
dicendo che non vi sarebbe per ora l'intenzione di far propria la normativa regionale.
Vi leggo una mail che è stata inviata dal Servizio ambiente, territorio e coordinamento grandi
interventi, a firma del dottor Del Core, a questo privato cittadino, il quale dottor Del Core riferisce, in
data 16 aprile: “sentito il locale Comando di Polizia municipale, non vi sarebbe per ora l'intenzione di
far propria tale normativa regionale. La prego, pertanto, di rivolgersi ai nostri vigili, onde incorrere in
denunce di tipo penale, che momentaneamente rispondono ai numeri e alle e mail per avere ulteriori
informazioni”.
Questa, ovviamente, è una testimonianza di come la confusione regni sovrana. Ma la confusione regna
sovrana non solo perché questa comunicazione via mail è stata inviata pochi giorni dopo, o
nell'immediatezza rispetto a quanto è stato approvato da questo Consiglio, ma anche perché le stesse
circolari della Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali sono tutt'altro che confortanti sul fatto che, attraverso l'iniziativa che abbiamo adottato, si
possa procedere alle attività normali di abbruciamento in loco dei residui dell'attività agricola.
Infatti io ho avuto modo di recuperare questa documentazione, che era tranquillamente consultabile
dal sito delle Autonomie locali. Il responsabile del procedimento, dottor Stroppa, Direttore del
Servizio, manda delle comunicazioni per chiarire qual è la situazione delle accensioni fuochi e legge
regionale 5/2014, nuove disposizioni.
Nella prima circolare dice sostanzialmente che le disposizioni regionali in tema di antincendio
boschivo rimangono ferme, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
rispetto a coloro i quali avrebbero violato la normativa, che abbiamo inserito in questo Consiglio
regionale, e si ricorda che le Stazioni forestali avrebbero dovuto continuare a ricevere le
comunicazioni per accensione di fuochi nelle zone sottoposte al piano, purché le stesse abbiano una
durata limitata, e quindi si esclude la comunicazione che veniva fatta da tanti agricoltori, di carattere
annuale.
Dopodiché, però, attenzione, abbiamo delle novità molto interessanti perché, in data 11 aprile 2014,
nuovamente il dottor Stroppa interviene dicendo che “in base alla nuova normativa regionale è
legittimo il reimpiego dei residui risultanti sia da attività silvi colturali sia da tutte le attività agricole
propriamente dette, benché la norma sia stata introdotta nella legge regionale 9/2007 (cosiddetta Legge
forestale), così come peraltro avvenuto per altri casi in materia di risorse agricole – attenzione –;
rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della norma in esame i residui vegetali provenienti da
aree verdi, quali giardini pubblici e privati, parchi e aree cimiteriali, per i quali è preclusa qualsiasi
possibilità di reimpiego in loco nel ciclo colturale di provenienza e che non rientrano nell'ambito
dell'attività agricolo forestali”. Quindi questi residui sono assoggettati in tutto e per tutto alla disciplina
dei rifiuti.
“Diverso – si dice – è il caso dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione degli orti per i quali, pur
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rientrando nelle fattispecie disciplinate dalla norma, trattandosi di attività agricole, essendo ubicati per
lo più in aree urbane, si applicano le disposizioni e i divieti dei Regolamenti comunali oppure le norme
del TULPS.
Per quanto concerne infine – e perdonatemi, vi leggo anche questo aspetto che era secondo noi
comunque importante all'atto in cui abbiamo steso la mozione – i fuochi e i falò tradizionali, in attesa
di eventuali norme specifiche, fatte salve le disposizioni di altre norme, Regolamenti od ordinanze che
ne disciplinino l'accensione, si ritiene che possano essere esclusi dal campo di applicazione delle
norme in materia di rifiuti in quanto il materiale in essi impiegato viene conferito con la specifica
finalità di effettuarne l'abbruciamento controllato per il falò nell'ambito di tradizioni locali, sempre
che, assieme al materiale legnoso e vegetale, non siano ovviamente riportati materiali inquinanti o altri
materiali. Non si ritiene comunque applicabile – si dice – la nuova fattispecie di reato di combustione
illecita di rifiuti, in quanto essi non risultano abbandonati, né depositati in maniera incontrollata,
presupposto necessario per l'applicazione della sanzione inserita con il decreto ‘Terra dei Fuochi'”.
Ecco, allora, con questa veloce disamina ho cercato di far capire a tutti quella che è la forte
preoccupazione espressa non solo dal nostro Gruppo, ma anche dai colleghi che hanno depositato
subito contestualmente a noi una mozione di pari tenore, perché stiamo vivendo in un caos generale in
cui i nostri agricoltori non sanno se possono bruciare neppure i residui dell'attività agricola e se quelli
del giardino devono, in qualche modo, distinguerli e metterli da un'altra parte. Questa è pura follia.
Quindi chiediamo formalmente un intervento da parte dell'Assessore competente affinché questa
incresciosa situazione trovi presto – al più presto – una soluzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, a questo punto... no, siccome c'è collegata anche la mozione 47,
facciamo illustrare anche quella e dopo, Assessore, magari... Quindi mozione 47, che è collegata,
primo firmatario Ziberna. Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. La collega Zilli, con il suo intervento, mi consente di tagliare larga
parte, naturalmente, dell'illustrazione della nostra mozione 47, anche perché la prima parte delle
premesse era una parte squisitamente giuridica, in cui avevamo evidenziato qual era il percorso con
cui il nostro Parlamento... il nostro Governo aveva adottato, perché è stato costretto ad adottare
provvedimenti, frutto della direttiva europea del 2008.
Svolta, perciò, questa parte di diritto, restano naturalmente delle considerazioni, che sono già state
svolte anche dalla collega Zilli, che chiaramente non possiamo fare altro che condividere.
Comprendiamo quale sia stato lo spirito che ha animato il Governo nel predisporre il decreto “Terra
dei Fuochi”, però, come tante volte accade, non è stata la prima, non sarà certamente l'ultima. Avendo
l'intenzione di disciplinare un aspetto particolare, non ci si rende conto, naturalmente, tante volte, delle
conseguenze, e perciò di che cosa invece altro andremo a disciplinare, andremo perciò... cioè su
cos'altro andremo ad intervenire.
Ma poi anche perché, oltre a tanti altri aspetti, che sono già stati evidenziati dalla collega, abbiamo
cercato di citare – ma solamente alcune – delle conseguenze invece positive, nel senso non vorremo
mai che passasse il messaggio che si voglia comunque giustificare, coprire in qualche modo, un vulnus
che generiamo all'ambiente affermando un primato dell'attività moderna dell'uomo sull'ambiente.
Assolutamente, anche perché i tecnici con cui ci siamo rapportati ci hanno elencato, noi ci siamo
limitati a una dozzina di casi, undici casi, undici ragioni per cui, anche se non lo facessimo, anche se
non fosse uso questa pratica, della bocciatura del pirodiserbo, sarebbe bene che nascesse, anche se non
fosse già nata. E ho individuato alcune delle conseguenze positive, cioè dalla mineralizzazione degli
elementi contenuti nei residui organici: questa pratica consente di evitare ostruzioni e diminuzioni
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della capacità idrogeologica del territorio, di diminuire il rischio di erosione del suolo in situazioni di
forti piogge, di rallentare, addirittura di evitare di peggiorare il degrado ambientale, eccetera, eccetera.
Altre Regioni sappiamo che, e anche Comuni, in Italia, con ordinanze i secondi, con leggi le prime –
in materie peraltro non loro, perché naturalmente l'ambito penale non è un ambito di competenza
regionale – si sono inventati dei percorsi molto difficili, quanto fantasiosi e terribilmente improbabili,
che oggettivamente trovano il tempo che trovano, con tutti i rischi che naturalmente una norma cassata
può produrre.
Ecco la ragione per cui, visto il decreto legislativo, il ddl 2093 del 15 novembre scorso, con cui il
Governo ha proposto, individuato delle modifiche che consentirebbero delle deroghe con ordinanze
municipali, ecco, l'auspicio che noi facciamo al Governo regionale perché incalzi il Governo nazionale
per far sì che questa disciplina, che appunto questa disciplina di deroghe ragionate, intelligenti,
consentite al territorio, passino più in fretta possibile per evitare queste sanzioni perché, sappiamo, non
sono sanzioni amministrative, ma sono sanzioni penali, prevedono la reclusione dai due anni a cinque
anni, o dai due anni ai sei anni, perciò non sono sciocchezze. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto aveva chiesto la parola l'assessore Vito, e quindi, prego,
Assessore, se vuole, le do la parola.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, grazie. Mah, ho chiaramente ascoltato
con molta attenzione la presentazione, l'illustrazione di entrambe le mozioni, che hanno
oggettivamente molti punti in comune, che in definitiva non fanno altro che porre l'attenzione non
soltanto su questa fattispecie, che oggettivamente comunque è una realtà abbastanza complicata,
abbastanza intricata, ma anche sulle conseguenze che, diciamo, dei provvedimenti nazionali fatti per
una determinata problematica, una determinata casistica, alla fine, si ripercuotono anche sui territori,
su fattispecie per le quali non erano state pensate perché io sono convinta di questo, ma che alla fine
creano moltissimi problemi applicativi.
E vi assicuro che questa perplessità nostra regionale, in realtà, è una cosa che è stata sicuramente
condivisa anche da moltissime Regioni, da altre Regioni d'Italia, perché effettivamente pensare che
una pratica magari anche ormai oggetto proprio di un patrimonio di tradizione locale possa addirittura
essere equiparata a un problema ben più impegnativo, diciamo, di incendio di rifiuti, quindi con delle
premesse e con dei contesti completamente diversi, posa appunto anche portare comunque a una
sanzione penale, quindi alla reclusione con fermo dai due ai cinque anni, è oggettivamente una cosa
che ha gettato molti in fortissime preoccupazioni.
I Regolamenti comunali, i tentativi fatti in realtà non escludono assolutamente questa cosa, che
chiaramente, come ben sapete, la competenza del diritto penale è esclusivamente statale, quindi anche
ha, forse ancora di più, creato confusione. Diciamo che su proposta della Giunta anche il Consiglio, in
realtà, ha già fatto la propria parte, e questo va dato atto a tutti, al lavoro dei Consiglieri, a tutti perché
avere, diciamo, deliberato con la legge regionale 5/2014 una specifica per quanto riguarda la materia
dell'agricoltura, perlomeno delle... diciamo, delle pratiche che possono essere consentite, è
sicuramente un grosso aiuto.
Però io credo che quello non è stato... è stato un ottimo lavoro, ma inevitabilmente non esaustivo,
soltanto un percorso che la Regione ha potuto fare nell'ambito delle proprie competenze, della propria,
diciamo, potestà normativa, che però in realtà è prodromico a un altro tipo di azione, di intervento, che
appunto va fatto inevitabilmente a livello nazionale.
Sapete bene che la tematica – questa insieme a molte altre questioni – è oggetto di discussione a livello
nazionale perché contenuta nel collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, e quindi, insomma, è
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frutto insieme ad altre questioni di sicuramente essere proprio una delle tematiche più all'ordine del
giorno. Io mi ricordo che avevo risposto alla consigliera regionale Bagatin, che mi aveva fatto
un'interrogazione, appunto già lì, insomma, avevo detto che avremmo seguito un po' con attenzione
l'iter, i passaggi che questa norma faceva.
Quindi mi faceva adesso piacere prendere da subito la parola, perlomeno per dare anche qualche
aggiornamento, perché sono novità, diciamo, proprio di queste ultime settimane, di questi ultimi
giorni, insomma, mi faceva, così, chiaramente piacere informare il Consiglio.
Le Regioni avevano chiesto già a suo tempo un incontro con il Ministro, incontro che poi si è tenuto
soltanto lo scorso aprile. Ma, in realtà, sia con il Ministro stesso quanto piuttosto nell'ambito della
Commissione Ambiente, che viene promossa dalla Regione Piemonte – quindi c'è un tavolo dove tutte
le Regioni si sono confrontate sugli argomenti proprio del collegato ambientale – la tematica è stata
oggetto di un ampio dibattito.
Allora, lo sforzo che è stato fatto, che penso che sia uno sforzo importante, è di essere riusciti a trovare
una sorta di sintesi tra le diverse anche sfumature, tra le diverse posizioni delle Regioni, che
perlomeno hanno partecipato alla Commissione. Cioè, da un lato, ricordiamo che ci sono normative
europee, ci sono preoccupazioni per quanto riguarda l'emissione delle PM10 e del fatto, chiaramente,
che gli abbruciamenti possono in generale dare, compromettendo la qualità dell'aria; piuttosto che
anche un accordo di programma, di cui è firmataria anche la nostra Regione con tutta una serie di
Ministeri, il Ministero dell'Ambiente per primo, per, diciamo, l'adozione di misure congiunte di
risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano.
Quindi, da un lato, c'è tutto un aspetto ambientale, ma tutto ciò premesso le Regioni hanno comunque
tutte convenuto che gli abbruciamenti in sito di materiale vegetale di origine agricola forestale sono
pratiche agricole risalenti nel tempo e quindi, diciamo, hanno condiviso sicuramente una richiesta di
depenalizzazione del reato – e penso che questo sia fondamentale e soltanto chiaramente il Parlamento
adesso potrà deliberarlo – ma, allo stesso tempo, anche di escludere dalla disciplina sui rifiuti la
combustione di scarti agricoli o forestali nel caso in cui tale condotta si sia resa comunque necessaria.
In questi casi le Regioni propongono una comunicazione, un onere da parte degli agricoltori, di coloro
che appunto bruciano, di comunicazione perlomeno preventiva all'Autorità competente in modo da,
appunto, scongiurare anche comunque dei comportamenti comunque poco corretti, no? Quindi direi
che la Regione si è già attivata nell'ambito del lavoro che è stato fatto su tutto il collegato ambientale,
che ha tutta una serie di varie tematiche, anche in realtà completamente diverse dalla tematica dei
rifiuti perché si parla di acqua, di autorità di bacino, di distretto, mille altre cose, di green economy.
Però sicuramente su questo argomento penso che sia stato fatto un buon lavoro, se non altro sono stati
fatti sicuramente dei passi avanti.
Quindi questo era importante dirlo. Allo stesso tempo, io, diciamo, anche condividendo lo spirito di
entrambe le mozioni, sarei per anche accoglierle, chiedendovi però magari uno sforzo a fare ancora
qualche aggiustamento. Visto che voi mi chiedete di impegnarmi presso il Governo nazionale, diciamo
che i passaggi la Regione li ha già fatti nell'ambito adesso delle Commissioni, dei luoghi già
istituzionalmente preposti, e ricordo che proprio oggi una delegazione delle Regioni è in audizione in
Commissione Ambiente al Parlamento proprio per discutere anche di queste cose. Poi, chiaramente,
sarà inevitabilmente il Parlamento che dovrà fare la propria parte, deliberare.
Quindi vi do questa disponibilità, diciamo, dicendo: sì, che la Regione, innanzitutto, finora ha già fatto
i passaggi necessari, ma che potrà sicuramente magari continuare a monitorare l'iter di avanzamento,
insomma, del collegato ambientale in modo che si arrivi a questo obiettivo.
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PRESIDENTE.: Ci sono interventi dopo l'intervento dell'Assessore? Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sulla discussione, sì. Allora, grazie, Presidente. Faccio una piccola premessa
ricordando che comunque l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione dalla Commissione Europea
per il superamento dei valori limiti delle PM10 imposti dalla direttiva comunitaria del 2008 sull'aria.
Direttiva che, tra l'altro, prevede anche la possibilità di deroga per questi limiti in ragione, però, di
condizioni climatiche avverse o particolari caratteristiche che riguardano la dispersione degli
inquinanti, purché si dimostri che siano state adottate tutte le misure necessarie possibili sia a livello
nazionale che regionale che locale, cosa che in Italia non è stato possibile fare.
Detto questo, voglio soffermarmi principalmente sull'aspetto e sulla questione dei falò, e non posso
non rilevare che purtroppo troppo spesso – e spero di non essere l'unica ad aver rilevato questa cosa –
le cataste di legno vengono costituite non solo con materiale organico e biologico, ma anche con
materiale di ogni genere (come, ad esempio, bancali, porte verniciate, scarti di lavorazione), nonché
vengono spesso usate abbondanti quantità di gasolio per aiutare l'accensione di questi fuochi, con
conseguente, appunto, creazione di fumi e quant'altro.
Allora, anche quelle che sono considerate tradizioni devono per forza osservare le normative,
soprattutto se queste normative sono state studiate per tutelare la salute di tutti. Ed è appunto in questa
direzione che va il ddl Ambiente che è in discussione in Parlamento, a cui si fa riferimento
giustamente nella mozione 47. Pare ovvio, quindi, che debbano essere rivisti, a nostro avviso, i
Regolamenti comunali e le direttive regionali in merito a tali tradizioni. E vi do solo un dato per farvi
riflettere.
Non siamo contro la tradizione dei falò. A tutti è caro, tutti noi abbiamo qualche ricordo legato ai falò,
però il fatto che, ad esempio, in una città, in un Comune come quello di Vittorio Veneto – cito Vittorio
Veneto solo perché è stata fatta una rilevazione – ci siano 147 falò deve fare un momentino riflettere.
Soprattutto riteniamo che debbano essere intensificati i controlli sui materiali utilizzati e aumentate le
sanzioni ai trasgressori.
Nel merito, quindi, delle due mozioni in discussione noi voteremo favorevolmente alla mozione 47 e
ci asterremo sulla 46 unicamente per motivi di scrittura tecnica. Semplicemente la 47 è scritta in
maniera molto più dettagliata e tutelante sia rispetto all'utilizzo esclusivo di biomasse vegetali vergini
sia sul principio prevalente che deve avere la salute, la tutela della salute umana. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie a lei. Non ci sono iscritti altri Consiglieri. Shaurli, prego, sull'ordine dei
lavori.
SHAURLI.: Considerando anche la disponibilità dell'Assessore rispetto alle risposte, ma anche a
un'eventuale modifica delle due mozioni per una opportuna e auspicata approvazione, io chiederei un
quarto d'ora di sospensione.
PRESIDENTE.: Allora potremmo fare una proposta di questo tipo. Prego, consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Signor Presidente, per consentire una riflessione profonda, nel frattempo facciamo
la variazione di bilancio del Consiglio regionale, così intanto riflettete molto sul pignarûl sul panevin e
su tutte queste bellissime tradizioni, che effettivamente sono cambiate molto, perché da brusa' le
tamosse a brusa' ‘n grun di gommi hanno ragiona anche loro!
PRESIDENTE.: Bene, allora se ci sono... se in Consiglio non ci sono contrari alla proposta del
collega Cargnelutti, Vicepresidente, procederei all'inversione dell'ordine del giorno, quindi trattando il
punto n. 6: “Variazione del bilancio del Consiglio regionale”, per poi chiudere il punto numero... no, il
punto n. 4, per chiudere poi il punto n. 3, cioè le mozioni abbinate, dando quindi il tempo e non
rubando attenzione al bilancio del Consiglio, ma dando al Consiglio il tempo per valutare le mozioni.
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D'accordo? Quindi, prego.
Allora passiamo al punto n. 4. Relatore il Vicepresidente Cargnelutti. Variazione al bilancio di
previsione del Consiglio 2014. Prego, Consigliere.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Siccome sono certo che i colleghi avranno letto
tutti con molta attenzione il testo che gli Uffici hanno preparato – e soprattutto che potrei chiedere
addirittura che cosa dice la terza riga in alto! – ma al di là adesso delle battute, io andrò... siccome il
testo è già stato fatto, ed è stato consegnato, io mi limito semplicemente a dire questo: si tratta di un
assestamento di bilancio legato al trasferimento dal bilancio della Regione al bilancio del Consiglio
della vicenda del Co.Re.Com., e quindi tutte le assegnazioni disposte dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e nell'esercizio delle funzioni delegate.
Salto tutta la parte successiva. Si tratta di una cifra di poco superiore ai 30.000 euro e vado a leggere le
ultime righe perché resti appunto a verbale: l'assegnazione per l'esercizio delle funzioni delegate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 11/01, articolo 12, c.2), c'è scritto l'importo di
37.962,87 euro.
Il totale del capitolo 2, articolo 2, pari a 31.500 euro, è rideterminato in 69.462,87 euro.
Il totale del capitolo, quindi, due assegnazioni a carico del bilancio regionale, è pari a 17.338.301,71 e,
conseguentemente, sommando questi 37.900 euro, si attesta a 17.376.164.
Il totale delle entrate, quindi, del bilancio regionale è di 20.675.000 e spiccioli e, conseguentemente,
rideterminato in 20.713.241,72.
Queste sono le entrate. Nella spesa troviamo le stesse cifre e quindi si confida il totale, quindi pari la
spesa è di 20.713.241,72, sommando appunto queste entrate, questo è l'assestato finale. Comunque si
confida nell'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula.
PRESIDENTE.: Bene, ringrazio il Vicepresidente Cargnelutti per l'esposizione della relazione sulla
variazione di bilancio.
Ci sono interventi su questo argomento? Non ci sono interventi e quindi porrei in approvazione la
deliberazione, quindi allegata, che prevede appunto le modificazioni nella parte prima delle entrate e
nella parte seconda della spesa illustrate testé dal Vicepresidente Cargnelutti.
Pongo quindi in votazione la delibera. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Riprendiamo, quindi, il punto n. 3.
Allora, sul punto n. 3 chiedo se...
Va bene. Allora non si è ancora raggiunto, quindi sospendiamo...
Sì, sì, dieci minuti. Va bene. Riprendiamo, allora, fra dieci minuti, ore 16.40. Grazie.
E' in fase di distribuzione l'emendamento alle mozioni, quindi...
Ecco, adesso abbiamo l'ulteriore...
Bene, abbiamo in distribuzione anche il secondo emendamento...
...che nell'ordine viene votato prima, perché è nel “considerato”, è nelle premesse, certo.
Allora, gli emendamenti presentati a firma Zilli e Ziberna sono due: l'emendamento nella parte prima
del dispositivo, alla fine delle considerazioni, delle premesse, e un... viene inserito in entrambe le
mozioni, 46 e 47. Prego il firmatario, Zilli o Ziberna, di illustrarlo. Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Quindi leggerò io entrambi gli emendamenti aggiuntivi, significando che,
appunto, sono stati concordati con il consigliere Ziberna e con l'assessore Vito.
Dunque, il primo emendamento aggiuntivo: prima del dispositivo è aggiunto il seguente “considerato”,
“considerato che la Regione si è già attivata in merito e ha già dibattuto con le altre Regioni su questa
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problematica nelle riunioni tenutesi lo scorso aprile, e che in data odierna una delegazione delle
Regioni stesse è audita in Commissione Ambiente della Camera, proprio per discutere del collegato
ambientale alla legge di stabilità 2014”; il secondo emendamento: tutto ciò premesso impegna la
Giunta regionale affinché mantenga alta l'attenzione nei confronti del Parlamento nazionale affinché
provveda tempestivamente all'approvazione di una disciplina nel senso indicato”.
Questo secondo emendamento è sostitutivo del dispositivo precedente.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi passiamo all'illustrazione dell'emendamento sostitutivo del
dispositivo...
Ah, è già fatto tutti e due? Scusi, ero distratto. No, perché facevo l'illustrazione in ordine. Va bene,
scusi.
Allora, ci sono interventi?
Se non ci sono interventi poniamo in votazione l'emendamento aggiuntivo nelle premesse. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo al secondo emendamento sostitutivo del dispositivo di entrambe le mozioni, 46 e 47.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuno si iscrive. Sì. Allora prego iscriversi. Zilli, prego.
ZILLI.: Grazie. Molto velocemente ritengo che quanto oggi abbiamo avuto modo di richiamare e di
illustrare, con le indicazioni ulteriori che mi sono permessa di fornire all'Aula in ordine all'incresciosa
situazione di Muggia, ed anche al tenore delle circolari che sono state diffuse dal Servizio agricoltura e
forestale, eccetera, dimostrino come vi sia un grande caos in questo momento su un tema che ha
sempre visto l'applicazione di criteri di buonsenso, nel nostro territorio regionale, per realizzare attività
che sono intrinseche con l'attività agricola dei nostri territori.
Lo stesso fatto che si voglia, in qualche modo, discriminare l'attività e i residui delle attività derivanti
dall'attività di giardinaggio, rispetto a quelle dell'agricoltura classica, canonica, piuttosto che dei
residui delle lavorazioni degli orti, ebbene, dà un indice reale di come vi sia un eccesso di timore nel
poter rendere in tutto e per tutto possibile e lecito quello che, in base ad un decreto nazionale, che si
dovrebbe applicare ad altro, dichiara illecito.
Dobbiamo partire da un punto di vista fondamentale, che è la circostanza per cui i residui dell'attività
agricola, siano essi residui del giardinaggio, piuttosto che degli orti, non sono affatto rifiuti, e quindi è
corretto ed è doveroso l'impegno da parte della Regione affinché si ponga definitivamente chiarezza su
questo tema e si consenta ai nostri agricoltori, ai nostri privati cittadini che hanno un orto o un giardino
di poter compiere tranquillamente l'attività conseguente alla coltivazione, alla cura e manutenzione del
verde, senza dover avere il timore di commettere degli illeciti amministrativi o, come abbiamo detto,
addirittura penali. Questo non deve accadere.
L'invito accorato all'Assessore competente è, altresì, di svolgere al più presto un chiarimento con i
competenti Uffici, in modo tale che l'attività dei giardini possa essere considerata a tutti gli effetti
attività lecita, e che vi sia anche una cernita con tutte le Polizie municipali e i Comuni della Regione
affinché si verifichi chi sta applicando o eludendo l'applicazione della norma che abbiamo approvato.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi io, se non
ci sono dichiarazioni ulteriori di voto da parte dei proponenti, ma non ci sono, quindi pongo in
votazione la mozione 46, così come modificata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Pongo in votazione la mozione 47, così come modificata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Il Consiglio approva.
Con queste approvazioni si conclude l'ordine del giorno del Consiglio, che è riconvocato domattina.
Ricordo che è convocato fra dieci minuti l'Ufficio di Presidenza.
Nel frattempo comunico che, da notizie che giungono da Roma, sembra indichino che sia stato
nominato Presidente della Paritetica l'onorevole Ivano Strizzolo.
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