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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta l'ottantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 80.
Qualora non vi fossero eccezioni, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri De Anna e Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Proseguiamo con l'ordine del giorno, che prevede: “Seguito della votazione per l'elezione dei
componenti del Garante regionale dei diritti della persona”. 
Allora, le cabine sono a posto, le schede sono a posto. 
Quindi passiamo al punto n. 1, come dicevo. 
L'elezione di tale componente ha luogo tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3
della medesima normativa, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, 33 voti quindi. 
Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. 
In applicazione all'articolo 156 del Regolamento interno il voto sarà limitato a una preferenza. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma secondo, del Regolamento, possono essere votati solo i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 81, comma
secondo, del Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Procedo alla seconda chiama. Barillari, Ciriani, Bolzonello, De Anna, Iacop, Marini, Marsilio, Novelli,
Piccin, Santarossa, Serracchiani, Violino, Vito, Zilli, Edera. 
PRESIDENTE.: Prima e seconda votazione servono due terzi degli assegnati, quindi 33 voti. 
Sì, no, ma prima e seconda servono 33 voti, è dalla terza in poi che invece è sufficiente la maggioranza
dei votanti. 
Scrutinio dei risultati della votazione per l'elezione del componente del Garante regionale dei diritti
della persona con funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, prima votazione:
votanti 40; astenuti zero; schede nulle 1; schede bianche 11. 
Hanno ottenuto voti: Citti 22; Amadio 6. 
Passiamo, quindi, alla seconda votazione. 
Dal momento che nella votazione precedente non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi dei
Consiglieri assegnati, 33 voti, richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2014,
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procederemo a una seconda votazione. 
Anche nella seconda votazione l'elezione di tale componente ha luogo a maggioranza di due terzi dei
Consiglieri assegnati, cioè 33 voti. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti Diego, Novelli,
Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama. Bolzonello, Ciriani, De Anna, Dipiazza, Gabrovec, Gerolin, Novelli,
Piccin, Tondo, Violino, Zilli, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 40 sono stati i votanti. 
Scrutinio dei risultati della votazione per l'elezione del componente del Garante regionale dei diritti
alla persona con funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione, seconda votazione:
votanti 40. 
Hanno ottenuto voti: Citti 25; Amadio 5; Fiore 1. 
Dal momento che nella votazione precedente non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi dei
Consiglieri assegnati, richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2014, procederemo ad
una terza votazione. 
A partire da questa votazione, per l'elezione di tale componente è sufficiente la maggioranza assoluta
dei voti. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Giulio Lauri, Liva Renzo, Marini, Marsilio, Martines, Moretti
Diego, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani,
Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon Armando, Ziberna, Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama. Ciriani, De Anna, Iacop, Piccin, Riccardi, Violino, Zilli, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
42 votanti. 
Allora, do lettura dello scrutinio dei risultati della votazione per l'elezione del componente del Garante
regionale dei diritti della persona con funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione,
terza votazione: votanti 42; schede nulla 1; schede bianche 10. 
Hanno ottenuto voti: Citti 25; Amadio 6. 
Proclamo, quindi, eletto il signor Citti Walter. 
Bene. Con questo quindi chiudiamo le votazioni, prego smontare la cabina. 
Possiamo quindi organizzarci per passare al punto n. 2: “Misure di semplificazione dell'ordinamento
regionale in materia urbanistico edilizia, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, mobilità,
telecomunicazioni e interventi contributivi”, n. 53. 
Relatori di maggioranza: Boem, Paviotti, Lauri; Relatori di minoranza: Colautti, Revelant, Sergo. 
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Tempi assegnati: complessivamente 660 minuti, di cui: 185 minuti alla maggioranza, in ragione di 144
minuti al PD, 21 SEL, 21 Cittadini, 15 minuti per ogni Relatore; opposizione: 370 minuti, di cui: 84
PdL, 67 Autonomia Responsabile, 84 Movimento 5 Stelle, 50 Lega Nord, 34 Gruppo Misto, 50 Nuovo
Centro Destra   Fratelli d'Italia; 15 minuti ai Relatori; la Giunta 15 minuti. 
I Relatori sono in Aula, sì. Per cui la parola ai Relatori. Prego, consigliere Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Oh, finalmente per un po' di ore non voteremo,
abbiamo esercitato… 
Signor Presidente, egregi colleghi Consiglieri, per comprendere pienamente la ragione per cui il
presente disegno di legge sia stato predisposto, e per affermare fino in fondo il ruolo che ci viene
affidato come amministratori regionali chiamati a dare risposte alla collettività, può essere utile
iniziare con qualche dato che meglio inquadri il contesto in cui ci troviamo. 
Statistiche della Cassa Edile dicono che per la sola Provincia di Udine, ma sostanzialmente identica
nelle proporzioni rispetto alle altre Province, dal 2008 al 2014 le imprese del settore edile sono passate
da 1.334 a 848, con un calo del 36,5 per cento; i lavoratori, da 6.528 agli attuali 4.000, anche qui quasi
il 40 per cento di riduzione; le ore lavorate, da 799.000 alle attuali 390.000, 51 per cento in meno. 
Inoltre, statistiche Istat dicono che in Friuli Venezia Giulia i permessi di costruire per nuove abitazioni
o ampliamenti sono passati dagli 8.057, del 2004, ai 2.304 del 2011, con un calo del 71 per cento. 
Questa presa di coscienza della crisi del settore edile, che so comunque essere di tutto questo
Consiglio, ci dice quanto dietro questi numeri, che sono analoghi per dimensioni assolute a quelli di
grandi crisi industriali, come quelli dell'Electrolux, che giustamente hanno avuto attenzione di impegni
straordinari, vi siano imprenditori e tantissime famiglie che sono ora in estrema difficoltà. 
Se le grandi crisi industriali le percepiamo distintamente per l'impatto immediato che trasmettono, una
crisi diffusa, come quella del sistema edile, corre il rischio di essere più pericolosa, perché
frammentata e meno aggredibile con interventi mirati, simili a quelli che si mettono in atto, per
esempio, con le ristrutturazioni aziendale di singole imprese. 
Purtroppo, accanto a questo, e accanto alla crisi economica generale, si è aggiunta, in maniera
devastante potremmo dire, soprattutto negli ultimi anni, anche la difficoltà, e spesso l'impossibilità
degli Enti pubblici di effettuare investimenti, da un lato per le scarse risorse a disposizione, dall'altro
per le regole sul contenimento della spesa, Patto di Stabilità in primis. 
Questi elementi impediscono agli Enti locali di investire anche le risorse già disponibili. 
Tra l'altro non credo sia secondario il dibattito che si sta facendo adesso in Italia rispetto al prossimo
semestre europeo, quali sono le centralità anche, diciamo così, della funzione che la nostra Nazione, a
guida UE per i prossimi mesi, pone in campo. Sì, per questo motivo uno dei temi posti è sicuramente il
tema della spesa e il tema del Patto di Stabilità. 
In passato si è ritenuto di rispondere a questo contesto economico togliendo quelle regole, che
effettivamente si erano spesso stratificate e ingarbugliate, erano regole, però, introdotte a tutela della
convivenza civile, dell'equità sociale e per il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, invece di pensare
di operare con semplificazioni. Quindi si è cercato di togliere regole generali, invece di semplificare. 
Si sono attribuiti benefici in termini non monetari, per esempio con i premi di cubatura, che non
sempre hanno risposto in maniera adeguata agli obiettivi di rilancio ed hanno prodotto, a volte,
distorsioni urbanistiche ed edilizie. 
Di certo tra le conseguenze che tali misure hanno prodotto c'è stata anche quella di creare molte
difficoltà interpretative che, a loro volta, hanno portato a disparità di recepimento di alcune norme tra i
diversi Uffici tecnici dei Comuni. 
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Il provvedimento che andiamo a fare cerca, quindi, di risolvere, di incidere in una situazione che, oltre
al contesto economico complesso, oltre al contesto, diciamo così, di contenimento della spesa
complessa, ha anche una serie di normative che si sono ingarbugliate e che rendono complesso per gli
operatori operare. 
Come si può intuire, il cuore del provvedimento di manutenzione in esame riguarda materie che hanno
a che fare con l'edilizia, l'urbanistica, alcune prime norme sulla riqualificazione del territorio, la
semplificazione di norme di contribuzione ai Comuni, nuove regole per l'utilizzo dei diversi strumenti
per la realizzazione delle opere. 
Ricordo – ma lo affronteremo, immagino, quando affronteremo appunto gli emendamenti – c'è una
norma, ci sono, come dire, dei contesti normativi nuovi che si pongono in essere con questo
provvedimento che, in maniera originale e significativa, accompagneranno le Amministrazioni
comunali nell'utilizzo delle risorse che sono state negli anni loro attribuite per realizzare delle opere. 
C'è un emendamento, a tal fine, proposto dalla Giunta, particolarmente significativo e particolarmente
interessante. 
Per le finalità che ho appena accennato, con questo provvedimento in esame si è cercato di agire su
diverse strade: innanzitutto attraverso una semplificazione normativa che, se elevata a valore, si
contrappone, in qualche maniera, alla deregolamentazione, per dare certezza nelle interpretazioni e
stabilendo il principio che la Pubblica Amministrazione deve dare risposte in tempi certi e non
chiedendo al cittadino documentazioni già in suo possesso. 
Sull'opportunità di questo riteniamo di essere confortati anche da quanto abbiamo potuto ascoltare dai
tecnici, professionisti, costruttori, cittadini… Scusate, ho saltato una riga. Okay, sì, dai portatori di
interesse ma, fra questi, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali è stato significativo. 
Credo che, come sappiamo, molto spesso la relazione del Consiglio delle Autonomie locali non è così
semplice, non è così immediata. Ecco, su questo provvedimento c'è stato, con le categorie interessate,
e anche con il Consiglio delle Autonomie locali, una relazione immediata e una risposta positiva. 
In questo percorso si sono valorizzate le professioni, attribuendo loro compiti di certificazione,
lasciando al pubblico il compito di controllo e verifica. In questo, in alcune parti ci si è adeguati alla
normativa statale, mentre in altre si è anticipato quanto il Governo sta producendo a livello nazionale. 
Inoltre si è cercato di agire, nei limiti delle norme nazionali, sul controllo della spesa codificando
meglio la maniera in cui si possono utilizzare forme diverse per la realizzazione degli investimenti
pubblici, utilizzando anche risorse contributive regionali: per esempio il tema dei leasing in
costruendo, per esempio il tema dei contratti di disponibilità, tema che era emerso in una serie di
occasioni pubbliche di riflessione, che la Regione ha voluto mettere in atto, e che dagli stessi operatori
del settore erano emersi. 
Si è ritenuto di agire anche sulle contribuzioni già assegnate agli Enti locali per le circa 3.000 opere
pubbliche che risultano bloccate nei Comuni, non solo per il Patto di Stabilità, ma spesso anche per
l'incertezza sulle coperture, la quota magari a carico dei singoli Enti locali, o sulle regole per l'utilizzo
delle economie. Questi elementi sono stati introdotti con una flessibilità nell'utilizzo, con una
flessibilità nell'utilizzo delle economie e anche con la disponibilità a mutare, come dire, l'opera, che
aveva ricevuto il finanziamento, in base a una priorità più centrata sul tempo di oggi. 
Lo spirito è quello di poter utilizzare fino all'ultimo centesimo le risorse già stanziate dalla Regione e
ferme presso i Comuni, ad esempio mediante la facoltà che viene data ai Comuni di convogliare
contributi già ottenuti per opere ritenute più urgenti rispetto a quelle per cui erano stati inizialmente
concessi. 
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Questo tema delle 3.000 opere ferme, se a quel tema lì, se a quel numero lì mettiamo vicino il
possibile contributo, arriviamo a un valore assoluto che è superiore al mezzo miliardo – mezzo
miliardo – di risorse regionali, che sono ferme nei bilanci dei Comuni e che, se potessero essere messe
in circolo, capiamo tutti noi che tipo di effetto potrebbero avere. 
Si collocano in questo quadro di semplificazione, chiarezza e supporto agli Enti locali anche le norme
sulla cosiddetta “sismica”, comprese le anticipazioni delle risorse verso i Comuni per gli studi di
microzonizzazione. 
Sono previste, all'articolo 26, misure in materia di incentivazione degli interventi di riqualificazione
urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente e sottoutilizzato. Queste norme, che troveranno
piena attuazione pratica in sede di assestamento di bilancio mediante una posta di spesa specifica,
nascono dal percorso fatto da un gruppo di lavoro nato in seno alla IV Commissione, su un tema
promosso su iniziativa anche di alcuni… anzi, in maniera particolare da alcuni Consiglieri di
opposizione, Revelant in primis. 
Volendo riassumere lo spirito di questo provvedimento con tre parole chiave potremmo utilizzare le
seguenti: tecnico, concreto e partecipato. Tecnico, perché in maniera qualificata si propone di dare una
chiara risposta a molte situazioni di incertezza normativa, che sono di ostacolo alla progettazione e
della successiva realizzazione e alla costruzione. Con ragionevolezza si specificano meglio le
definizioni “superficie accessoria” e di “restauro e risanamento conservativo”, si superano alcune
difficoltà interpretative sulle tipologie di zonizzazioni urbanistiche, vengono graduate le oblazioni per
la regolarizzazione di edifici in difformità in base all'epoca di costruzione, si disincentiva il consumo
del suolo. 
Concreto, un provvedimento concreto, perché interviene direttamente sulle procedure operative della
Pubblica Amministrazione introducendo tempistiche certe per il rilascio dei titoli ed autorizzazioni,
diminuendo le documentazioni da allegare all'avvio delle procedure per gli interventi di realizzazione,
recependo normative nazionali di semplificazione mediante il chiarimento delle tipologie di intervento
attuabili attraverso la s.c.i.a.. 
Partecipato, ed è forse l'aspetto più significativo di questo provvedimento, perché l'unico modo in cui
un simile provvedimento poteva nascere era mediante il coinvolgimento diretto di coloro che
quotidianamente hanno a che fare con queste norme: professionisti, tecnici, funzionari degli Enti
locali. 
Sulla materia dei lavori pubblici l'Assessorato e la Direzione centrale hanno avviato, negli scorsi mesi,
un percorso di condivisione mediante alcuni seminari di approfondimento intitolati “Costruire al
tempo del Patto di Stabilità”. 
Sono giunte, dai diretti interessati, le possibili strategie per poter superare i limiti che
l'Amministrazione ha nel far partire i cantieri per le opere pubbliche, che le Amministrazioni in
generale hanno, ed anche nel settore dell'edilizia la condivisione delle problematiche vissute nella
quotidianità dei lavoratori del settore edile hanno fatto emergere le possibili soluzioni qui contenute. 
Inoltre, la stesura del provvedimento non è avvenuta solo a tavolino, cioè con gli Uffici, che hanno una
competenza, ma attraverso una costante e continua condivisione con operatori del settore, costante
condivisione che è avvenuta prima della stesura, durante i lavori di Commissione e fino agli ultimi
giorni, agli ultimi momenti. 
E' chiaro, comunque, a questa maggioranza e all'Assessorato, che questa norma è l'anticipo di una
serie di norme di settore che, in maniera più organica, andranno a regolamentare il sistema. 
Certo è che in questo momento serviva una risposta rapida, certa e concordata con gli operatori del
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settore, i tempi di norme di sistema non sono completamente compatibili con il momento che stiamo
vivendo, abbiamo bisogno di risposte rapide ed efficaci, ma che guardino già al risultato finale della
norma di sistema. Sono alcuni vagoni che si attaccano, che si attaccheranno ad un convoglio più
grande con comune destinazione alla stazione finale. 
Queste norme sono norme che anticipano, sono pezzi di norma, della riforma più ampia che riguarderà
la 19, che in parte forse riguarderà la 14, che sicuramente riguarderà la ex 5. Avevamo bisogno di
rapidità. Fuori da qui, diciamo, nel mondo degli operatori c'era un'aspettativa importante rispetto a
norme che potessero aiutare, norme di semplificazione, di agevolazione e di velocizzazione. 
Questo disegno di legge contiene anche norme che riguardano il trasporto pubblico locale, sulle quali
si interviene all'interno del Titolo II. Accanto ad alcune ridefinizioni e riduzione di sanzione a
vantaggio degli utenti vengono inserite norme utili alla gestione transitoria del periodo relativo
all'affidamento del servizio ad un eventuale nuovo gestore, a seguito della gara di affidamento del
servizio di trasporto pubblico locale. 
Inoltre si prevedono norme che permetteranno di meglio coordinare con la Regione Veneto i servizi di
trasporto ferroviario, nell'eventualità che un soggetto diverso si aggiudichi, in Friuli Venezia Giulia, la
gestione del servizio. 
Si sono aggiunti in Commissione misure di programmazione, come l'istituzione dell'anagrafe
dell'edilizia scolastica regionale, che consentirà di intervenire al recupero del patrimonio edilizio delle
scuole in Regione, anche in concerto con le misure previste a livello statale. 
Tutti quanti sappiamo e abbiamo sentito che a livello nazionale si sta pensando ad un piano
straordinario di intervento nel sistema dell'edilizia scolastica, ecco, questa norma permetterà alla
nostra Regione di avere, come dire, un quadro di priorità e di meccanismi di intervento molto più
chiaro e molto più definito, che eviti – scusate il termine – la casualità con cui si interviene nel sistema
immobiliare scolastico. 
Una piccola nota, in parte polemica. In origine il testo normativo proposto conteneva altri due Titoli, il
Titolo IV e il Titolo VI, stralciati in Commissione. In quelle disposizioni si prevedeva l'introduzione
del metodo dell'ISE e dell'ISEE al fine della valutazione per l'accesso ai servizi di edilizia residenziale
pubblica delle ATER. Questo avrebbe consentito di avviare, già da ora, un percorso sperimentale utile
per valutare gli effetti a regime nella redigenda riforma del sistema casa ed avrebbe agevolato le
misure di omogeneizzazione a livello regionale dei criteri di accesso. 
Al Titolo IV si prevedeva la concessione di quote di capacità di banda larga regionale ad utilità di altri
soggetti pubblici per esigenze di sviluppo e di innovazione. 
Lo stralcio è stato concordato con la previsione di reintrodurre tali norme in sede di variazione di
bilancio a luglio – fra poche settimane –, salvo la verifica che le stesse possano trovare coerentemente
una tale collocazione. Cioè ci siamo detti: se le norme che stralciamo non potranno essere riportate in
quella norma lì, in difetto, saranno reintrodotte in Aula con emendamenti della Giunta nel disegno di
legge in discussione. 
Formalmente questa richiesta di stralcio, da parte di alcuni Commissari di minoranza, è stata
presentata al fine di avere ancora più tempo per approfondire le norme. Non nascondiamo che su
questo provvedimento il tema della tempistica è stato un tema centrale, è stato richiesto di avere più
tempo, perché è una norma complessa, oggettivamente una norma complessa. 
In realtà per alcuni ha solamente consentito di poter, in parte… insomma, di strumentalizzare
l'accoglimento dello stralcio mediante roboanti comunicati stampa in cui si rivendicavano vittorie
tattiche contro la Giunta, forse è un po' poco. Non mi unisco a questa esultanza, perché non
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comprendo quale sia stato il vantaggio, per i cittadini, ottenuto da questo stralcio. Forse solamente
quello di aver mostrato con chiarezza che i metodi ostruzionistici che venivano, così, attribuiti alla
vecchia politica, vengono fatti propri anche da coloro che si propongono come la novità, senza
compromessi con la politica. 
Aver tentato di minare l'approdo in Aula dello stesso disegno di legge, che è stato scongiurato dal
lavoro responsabile di tutti i Commissari, anche di opposizione, ha, infatti, messo a repentaglio gli
interessi di quelle migliaia di operatori nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, ricordati in
apertura. 
Riporto adesso alcune note sull'iter del provvedimento, che il 9 giugno scorso la Giunta regionale ha
trasmesso al Consiglio, la IV Commissione, cui è stato assegnato, con parere della VI Commissione,
sul Titolo IV, ha approfondito l'articolato nell'intera giornata di lunedì 16, mediante le audizioni di più
di 30 organizzazioni di rappresentanza e di professionisti, tecnici e portatori di interessi, molti dei
quali avevano fatto parte del percorso di condivisione prima citato. 
Sebbene inizialmente si fosse stabilito di procedere all'esame della norma mercoledì 18, si è convenuto
– e lo dico in assoluta convinzione e serenità – in maniera opportuna con i Commissari e i Presidenti
dei Gruppi consiliari di concedere più giorni per la lettura e l'approfondimento del testo. 
Si è utilizzata, dunque, l'intera giornata di mercoledì 18, alla presenza dell'Assessore competente in
materia di edilizia e pianificazione e della relativa Direzione centrale per un dettagliato confronto su
ciascun articolo. 
La Commissione è stata riconvocata il lunedì successivo per l'esame, che si è concluso dopo lo stralcio
dei Titoli IV e VI, con il voto favorevole a maggioranza. 
In conclusione mi permetto di dire che il provvedimento in oggetto, se approvato – e mi auguro lo sarà
a grande maggioranza –, riuscirà ad incidere in maniera significativa nel contesto economico che
stiamo vivendo. Un provvedimento che ha consolidato un metodo di lavoro partecipato, che ha visto
protagonisti diretti coloro che giornalmente sono coinvolti in questo settore e che, a volte, sono travolti
da norme farraginose poco chiare; che risponde concretamente al grido di allarme delle
Amministrazioni comunali, che non riescono più a esercitare la funzione affidata loro dai cittadini. Un
provvedimento, infine – lasciatemelo dire –, che credo contribuirà a riconciliare la politica con la
società civile. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ora all'altro Relatore di maggioranza, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il consigliere Boem ha tratteggiato tutto e bene, e
quindi io mi soffermo solo su alcune sottolineature. 
Quando in un Comune si fa un Piano Regolatore ci sono due aspetti: uno è quello delle direttive
politiche, dei disegni strategici, che hanno un valore politico molto importante; l'altro è quella parte
che si chiama le “Norme tecniche di attuazione”, che ha meno caratura e importanza da un punto di
vista politico, ma è quella parte con la quale, poi, tutti i giorni il cittadino, l'impresa, insomma, coloro i
quali dovrebbero realizzare le strategie si confrontano. Se le norme tecniche di attuazione sono scritte
male, anche le migliori direttive, le più belle, le più straordinarie del mondo poi cadono. 
Questo provvedimento, che oggi noi presentiamo, non ha una caratura politica elevata, non sta
pensando quali sono le direttrici della nostra Regione, e quindi non ha quell'ambizione lì, ma non per
questo non è importante, perché va su quelle che, appunto, sono le norme tecniche, su quegli aspetti
che i cittadini, le imprese, gli operatori tutti i giorni si trovano di fronte e, magari, se non trovano la
risposta giusta, si fermano e impediscono anche di realizzare le buone idee che magari qualcuno ha
avuto. 
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Io ho cercato di insistere su questo per spiegare che non stiamo cambiando la Regione, ma stiamo
cercando… e quindi da un punto di vista politico non c'è questa rilevanza, però stiamo cercando di
migliorare una serie di aspetti concreti che abbiamo ricevuto nelle tante riunioni che ognuno di noi fa,
tutti i giorni, anche nei bar, se volete, quando incontra il cittadino, la persona, oppure nelle riunioni
che abbiamo organizzato apposta, per cercare di capire quali problemi incontrano le persone. Se un
cittadino deve vendere una casa e trova un piccolo abuso, e questo piccolo abuso determina il fatto che
la sua casa è invendibile, è una cosa irragionevole e che noi dobbiamo cercare di trovare il modo di
scrivere, appunto, come io insisto, delle norme con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che
non significa deregolamentare, non significa che ognuno fa quello che vuole, ma significa che le
norme che noi abbiamo scritto, o che stiamo riscrivendo, devono essere ragionevoli e devono essere i
pesi che noi chiediamo agli utenti, ai cittadini, quando fanno una domanda alla Pubblica
Amministrazione, devono essere proporzionali, e lì insisto spiegando che un recinto non è un
condominio, e un grattacielo non è una tettoia, quando noi molte volte, invece, pecchiamo, scrivendo
delle norme che poi vanno per tutti uguali. Parliamo anche, per esempio, dell'antisismica, eccetera. 
Una parte importante, non è solo questa, il provvedimento non tocca solo queste parti, ma una parte
importante e centrale è questa, e debbo dire che, giustamente, il consigliere Boem ha detto che nasce
dal basso, nasce dalle richieste. E anche nelle audizioni che noi abbiamo fatto, con una parte
importante di operatori, mi sembra che tutti quanti abbiano apprezzato l'intendimento e anche quello
che è il cuore della norma, perché va incontro alle loro esigenze. 
Poi noi sappiamo che non tutto si risolve qui, una parte si risolve nei Regolamenti, che però l'Ufficio e
l'Assessore stanno predisponendo, e l'intendimento è di rispondere a questo. Probabilmente non
risponderemo a tutto, ci saranno ancora alcune cose da limare, però una buona parte sì. Questa è la
cosa che mi piaceva sottolineare. 
L'altra cosa che mi piace sottolineare è il tentativo di trovare una soluzione, lecita e legittima, corretta,
per risolvere il problema del Patto di Stabilità per i Comuni e per, quindi, dare una strada che permetta
di arrivare a una modalità che renda la vita più facile e permetta anche di ricominciare un po' con gli
investimenti. 
Ne parlavo l'altro giorno quando è stato presentato… inizialmente si comincia un po' a discutere anche
dell'assestamento di bilancio, noi sappiamo che sugli investimenti siamo un po' fermi, cioè i fondi e i
soldi che noi abbiamo per investimenti sono pochi, e i cantieri, anche delle Pubbliche
Amministrazioni, sono troppo pochi oggi, vuoi perché non ci sono i soldi, vuoi anche perché il
contenimento, tutte le norme di contenimento della spesa pubblica rendono difficile. I cantieri sono
anche possibilità di lavoro, e spesso noi ci ricordiamo che quello che facciamo qua dentro, e sempre
vuole arrivare in ultima analisi a migliorare la vita dei cittadini, e se c'è una cosa che ci preoccupa è la
mancanza di lavoro, non solo per i giovani, che hanno difficoltà a trovare lavoro, ma anche chi
giovane non è più, ma che ha perso il lavoro, che deve essere ricollocato, e che in questo momento, in
una situazione di piattezza da un punto di vista dell'economia, seppure io comincio anche a guardare e
mi auspico ci sia qualche segnale di ripresa, trova difficoltà. 
Permettere, trovare delle strade che possano, invece, riaprire quella parte fondamentale, importante
dell'economia, perché trainante, com'è l'edilizia e come sono i lavori pubblici, può effettivamente
portare un contributo anche in questa direzione. 
Concludo dicendo che ci sono gli altri punti importanti sul TPL, in vista anche delle nuove gare, che ci
saranno, che è un tema molto delicato, ed è un tema che riguarda proprio i cittadini, quei tanti cittadini
che usano il trasporto pubblico locale ogni giorno per andare a lavorare o per, comunque, gli
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spostamenti, nel dire che, è vero, abbiamo poi in Commissione valutato e trattato e stralciato alcuni
provvedimenti, e nell'aggiungere che questa norma è anche un po' un work in progress, Consiglieri, ne
abbiamo parlato anche adesso, magari hanno ancora qualche piccolo aggiustamento da fare, insomma,
ci saranno ancora emendamenti probabili che arrivano, che sono arrivati e che arriveranno. 
Io, da adesso – e così vado verso la conclusione – auspicherei che la giornata di oggi fosse dedicata e
si concludesse con la discussione generale, che si abbia il tempo, da oggi a martedì, di guardare e di
approfondire gli emendamenti anche che sono stati presentati, e che da martedì, con celerità, si possa
pensare, invece, di dedicarsi interamente all'articolato e anche alla parte emendativa. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola, ora, al terzo Relatore di maggioranza, Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, signor Presidente. Signore Consigliere,
signori Consiglieri, il disegno di legge recante “Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale
in materia urbanistico edilizia, lavori pubblici, mobilità, edilizia scolastica e residenziale pubblica,
mobilità, interventi contributivi” si configura come una legge di manutenzione di parte
dell'ordinamento regionale che disciplina alcune materie fondamentali per il futuro dello sviluppo
della Regione e per una sua uscita più rapida dalla grave crisi economica che la Regione e il Paese
stanno attraversando. 
Il principale argomento contenuto nel Titolo I concerne la materia urbanistico edilizia e la necessità di
procedere ad una sua semplificazione, pure all'interno di un quadro di regole certe, di rispetto della
pianificazione urbanistica ed edilizia e di tutela del suo patrimonio architettonico. 
Esso recepisce le recenti misure di semplificazione introdotte dallo Stato che, per effetto della
competenza primaria attribuita dallo Statuto all'ordinamento regionale, non hanno potuto trovare
finora diretta applicazione in quanto non recepite formalmente. Si pensi, ad esempio, al silenzio
assenso sulla domanda del rilascio del titolo edilizio, al divieto per la Pubblica Amministrazione di
richiedere documenti o certificati acquisibili d'ufficio, alla possibilità di procedere con s.c.i.a. per
interventi di ristrutturazione edilizia che incidono sulla sagoma di edifici esterni al centro storico e non
vincolati. Si pensi anche alle agevolazioni che riguardano gli oneri di urbanizzazione, per i quali, però,
va tenuto conto dei diversi contesti urbani e non urbani in cui è collocato di volta in volta il costruito, e
della necessità di prevedere una loro conseguente articolazione. 
Nel provvedimento viene altresì modificato l'ordinamento urbanistico contenuto nella legge regionale
5/2007, eliminando le lacune verificatesi a seguito dell'abrogazione della 52, con particolare attenzione
al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi e al coordinamento degli strumenti
urbanistici comunali. 
La norma introduce, altresì, tempi certi in capo all'Amministrazione regionale in sede di conferma, di
esecutività dei Piani Regolatori comunali, per cui non siano state formulate riserve. 
Chiunque si sia misurato con le problematiche relative all'edilizia sa quanto sia diffusa l'esigenza di
semplificazione, e quest'esigenza è emersa in maniera chiara nel processo partecipativo che ha
caratterizzato gli stakeholders, i professionisti, i tecnici che hanno concorso alla formazione di questa
legge attraverso il lavoro di coinvolgimento e di coordinamento svolto dall'assessore Santoro e
dall'Amministrazione regionale. 
Le modifiche introdotte dal provvedimento rappresentano una sfida per tutto il sistema, che vive una
situazione di grave crisi. Da essa si può cominciare a uscire misurandosi con alcuni dati di fatto, questi
sono: la profonda crisi nel mercato immobiliare; la presenza di un patrimonio edilizio
sovradimensionato rispetto alla composizione demografica della Regione; la necessità ambientale e
anche economica di invertire la tendenza al consumo indiscriminato di suolo, che ha caratterizzato il
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passato; la necessità di investire con decisione sul recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente, anziché su nuove edificazioni; l'esigenza di contenimento dei consumi energetici degli
edifici e la possibilità che essi possano contribuire tanto al risparmio energetico, quanto
all'autoproduzione di energia; l'esigenza di velocizzare un'eliminazione più rapida possibile delle
barriere architettoniche per i diversamente abili; l'esigenza di rendere il costruito più sicuro di fronte al
pericolo rappresentato dagli eventi sismici, in particolare dopo la riclassificazione di parte consistente
del territorio regionale in un quadro di applicazione omogenea delle leggi di settore sull'intero
territorio regionale, e anche su questo il lavoro dell'Assessorato ha accompagnato in modo utile il
processo di costruzione della legge che oggi stiamo esaminando. 
E' una sfida per il mondo delle imprese, a cui viene chiesto di rinnovare profondamente il proprio core
business; è una sfida per la Pubblica Amministrazione, a cui si chiedono tempi più certi nell'esame
delle pratiche edilizie e urbanistiche, ma il mantenimento della propria prerogativa di garantire uno
sviluppo del patrimonio edilizio conforme ai propri indirizzi di pianificazione; ed è una sfida per i
professionisti, che vedranno accrescere in modo consistente le proprie responsabilità in ordine
all'asseverazione delle pratiche edilizie e ad uno svolgimento rapido dei loro iter, ma che dovranno,
nel contempo, fare molta attenzione a non restare schiacciati fra l'interesse particolare di committenti e
imprese, a fare tanto e presto, e quello generale della Pubblica Amministrazione, di fare bene. 
Si tratta, però, di una sfida utile se può contribuire, come crediamo, a rilanciare un settore
fondamentale per la nostra economia, può aiutarci a rigenerare le nostre città e il nostro patrimonio
edilizio diffuso facendo, al contempo, da volano alla ripresa di altri settori economici. 
Il Titolo II contiene misure di semplificazione in materia di mobilità diretta a coordinare e
razionalizzare le previsioni del Piano regionale di trasporto pubblico locale, un altro elemento cruciale
per lo sviluppo della Regione, per la qualità della vita dei suoi cittadini e per il loro diritto ad una
mobilità ambientalmente sostenibile, mettendo l'Amministrazione regionale nelle condizioni di
affrontare più rapidamente e in modo più chiaro il difficile prossimo passaggio rappresentato dalla
gara europea. 
Il Titolo III, “Semplificazione in materia di lavori pubblici e opere strategiche”, si prefigge di
eliminare dall'ordinamento alcune previsioni di settore già censurate dalla Magistratura e integrare la
disciplina con previsioni finalizzate a colmare alcune lacune normative in attesa della legge di riordino
dell'intero settore delle opere pubbliche regionali. 
Il Titolo IV, che concerne i lavori pubblici, affronta le problematiche contributive delle
Amministrazioni pubbliche a beneficiare di trasferimenti dalla Regione in relazione ai limiti dettati dal
rispetto del Patto di Stabilità. 
Le disposizioni contenute non rivestono alcun impatto finanziario a carico del bilancio della Regione,
ma rendono possibile la riconsiderazione delle priorità fra le opere finanziate da parte delle
Amministrazioni beneficiare e possono contribuire a far ripartire alcune opere pubbliche e i comparti
economici a cui esse contribuiscono direttamente o indirettamente, liberando risorse, oggi schiacciate
dalla morsa del Patto di Stabilità. 
E' stato detto bene dal Presidente Boem, 500 milioni di euro probabilmente potenzialmente
immediatamente disponibili, in Commissione è stata fatta un'altra cifra proiettata sui prossimi anni,
dicendo che probabilmente l'ordine di grandezza delle opere pubbliche con finanziamenti pluriennali
ferme ammonta addirittura a 3 miliardi. 
Per una descrizione più ampia dell'articolato si rimanda alla relazione della Giunta regionale. 
Nel corso dell'esame del provvedimento, affrontato in Commissione con spirito costruttivo da parte di
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tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, nonostante tempi di discussione molto stretti, se
rapportati alla complessità e all'articolazione della norma, sono state espunte e stralciate alcune misure
riguardanti il settore delle telecomunicazioni ed altre relative ai criteri di assegnazione, mantenimento
e revoca del servizio dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 
Se riguardo alle prime potranno essere soppesate meglio alcune scelte riguardanti la facoltà della
Regione di continuare a poter esprimere il proprio parere in ordine all'installazione di determinate
categorie di antenne, e dei problemi di inquinamento elettromagnetico che ne derivano, nel secondo
caso aumenta e va colmato al più presto un ritardo che, finora, ci ha impedito di adottare
compiutamente criteri di assegnazione del patrimonio edilizio pubblico caratterizzati da maggiore
equità, come l'ISE e l'ISEE, e di mettere nelle condizioni le ATER di affrontare tematiche
importantissime, come la morosità incolpevole, che grava in misura pesante su ampi settori della
popolazione colpita dalla crisi economica e, in questo caso, il ritardo non farà bene ai cittadini di
questa Regione. 
Ho visto che sono stati presentati molti emendamenti a questo disegno di legge, in particolare mi
hanno colpito molto il numero degli emendamenti presentati dal consigliere Colautti, e allora sono
andato a vedere di cosa si trattava e ho anche, in qualche modo, letto la relazione che lui fra pochi
minuti pronuncerà, e devo dire che alcuni mi sembrano non conferenti con la norma che oggi stiamo
discutendo, la sicurezza idrogeologica va affrontata nell'ambito di un'altra disciplina, che è quella
ambientale, non credo che sia materia, diciamo, dell'edilizia; altri vanno inquadrati in un altro ambito
disciplinare e in un altro capitolo degli obiettivi politici che si è data la Giunta e la maggioranza, e c'è
una riforma complessiva dell'edilizia e dell'urbanistica. 
Non so se verrà ripetuto nella relazione che farà Colautti ma, diciamo, l'uso della parola “strumentale”,
ma insomma, su questo mi sembra… insomma, forse è strumentale riproporre la discussione della
scorsa legislatura nell'ambito di questo provvedimento, e non della riforma che affronteremo
prossimamente, la riforma organica, che, appunto, sarà un altro provvedimento che questa
maggioranza vuole portare avanti insieme alla Giunta. Forse quello sarà il momento in cui misurare
salti, o staticità culturali, coerenze o incoerenze. 
Ma, insomma, credo – concludendo – che nonostante alcune carenze nel testo che oggi andiamo a,
diciamo, esaminare rispetto a quello uscito della Commissione, le carenze, appunto, rappresentate dai
Titoli stralciati, e ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori miglioramenti nel corso della
discussione in Aula, l'insieme degli interventi contenuti nel presente provvedimento resta positivo ed è
auspicabile che possa accompagnare la ripresa dello sviluppo economico della Regione, un
miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. 
Confidiamo, pertanto, anche noi, in un favorevole voto dell'Aula e nella sua approvazione da parte di
questo Consiglio regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Cominciamo ora con i Relatori di minoranza. Presidente Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, con il disegno di legge n.
53, di fatto, ci troviamo di fronte a una legge Omnibus, in parte di manutenzione, ma essenzialmente
una necessità della maggioranza, della Giunta anzi, di affrontare vari temi in quella che, troppo spesso,
era stata definita come una cattiva modalità di legiferare. 
Una legge Omnibus che abbiamo reso meno Omnibus, non come ha pensato – almeno, per quanto mi
riguarda – il collega Boem, per una sorta di scalpo da agitare rispetto agli stralci che abbiamo, così,
proposto e condiviso… 
No, no, condiviso in Commissione, assolutamente, ma proprio perché c'è, da un lato, la necessità,
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appunto, di rendere il più possibile… cioè riportare la legge su quella che era la sua necessità iniziale,
credo fosse maggiormente il settore dell'edilizia e il settore dell'urbanistica, in parte, dei lavori pubblici
anzi, e quindi nessuna volontà di questo tipo, neanche quindi strumentale rispetto a quello stilato, per
dare una dignità al lavoro dei Consiglieri che, se vogliono effettivamente intervenire in maniera
preparata, hanno i tempi, probabilmente, un po' più lunghi di quelli del collega Boem, al quale ricordo
che ancora qui adesso, in questo momento, la Giunta sta portando emendamenti e porterà
emendamenti. 
Questo per dire cosa? Che la gara della semplificazione ci piace a tutti, l'abbiamo voluta noi nella
passata legislatura con la legge 19, perché la legge 19 non è che è una legge, voglio dire, che tendeva,
come dire, a chiudere, tendeva ad aprire. Anzi, se andate a rileggervi, perché bisogna guardare un po' il
passato per guardare avanti, Lauri, se vai a rileggerti le relazioni dei Relatori di minoranza allora,
parlavano di una legge liberista, che avrebbe distrutto il territorio, che avrebbe aperto chissà quali
cose, che si comincia dai tetti e dai tettucci e poi si devasta tutto. Allora mi sono chiesto, e gli
emendamenti, che sono in buona parte provenienti dalla Sinistra, che ho riproposto, non sono
strumentali, ed erano sulla 19, quindi non sono inconferenti, erano sulla 19, e sono, quindi, una
volontà non strumentale, ma di capire se la presentazione di quegli emendamenti, e oggi, siccome
erano stati accolti allora, ancora attuali oppure no; e se, essendo oggi chi governa, maggiormente
attento, immagino, rispetto ovviamente al Piano casa di Berlusconi, che ha devastato il territorio, che
ha distrutto l'Italia, sono in grado di essere oggi recepiti, o mi si spiega perché non sono recepiti,
perché io allora non ho inteso, come maggioranza, recepirli. 
Quindi non c'è nulla di strumentale. Come non c'è stato nulla di strumentale riportare il disegno di
legge in un alveo più corretto che, nonostante tutto, ancora oggi ci vede impegnati, al di là del lavoro
che i Consiglieri fanno, a ragionare perché la semplificazione, anche amico caro Paviotti, è un tema
che, come posso dire, è al centro del dibattito e dell'impegno delle forze politiche da molto tempo, ma
se voi andate, poi, a fare un'analisi, vedete che il moloch burocrazia è quello che ogni giorno resta
comunque l'elemento che frena lo sviluppo, che… 
Allora io mi pongo veramente e seriamente il tema, e per questo alcuni emendamenti hanno questo
senso: cos'è che impedisce che la semplificazione effettivamente faccia capire agli stakeholders, ai
cittadini, che la burocrazia è amica, collabora, e non è un freno? Perché non riusciamo, da
maggioranza a maggioranza, da legislatura a legislatura, ad arrivare, diciamo, a una situazione… non
dico da autostrada, ma che ancora non riesce a sbloccare? Qual è il problema? Il fatto che le norme
cambiano rapidamente? Che le norme sono di difficile interpretazione, anche quelle a cui dobbiamo
riferirci, europee, nazionali? Che spesso i Regolamenti superano la volontà del legislatore e in qualche
misura…? Oppure che gli attori, che poi devono applicare le norme, e parlo anche non quelli della
Regione, parlo gli Enti locali, quelli che devono tradurle, in qualche misura non si riconoscono, non
frappongono altre questioni che impediscono, appunto, al legislatore, che magari pensa di aver fatto
bene il suo lavoro, di non superare questo moloch della burocrazia? 
Questa è la sfida di tutti noi. Non so chi ha la primogenitura, io credo che sia la sfida di tutti noi,
perché uno dei temi veri, oggi, del possibile superamento della crisi, dello sviluppo a costo zero, sono
effettivamente… è, effettivamente, leggi chiare, certezze di applicative, e quant'altro. 
Quindi su questa gara ci trovate non aperti, apertissimi, tant'è – lo dirà meglio di me sicuramente il
collega Revelant, e senza nulla togliere, ovviamente, alla volontà e all'iniziativa della Giunta – molto
in questa legge, per cui ci vede assolutamente… molto di questa legge contiene la spinta del
provvedimento di legge che è partito anche dai banchi dell'opposizione. 
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Beh, Assessore, poi vedremo dove non c'è. Su questo io credo che quel disegno di legge, quel
Comitato ristretto, quel lavoro che è stato fatto, in alcune parti della legge, le parti che interessavano
quel provvedimento di legge, sia esattamente quello che noi ritenevamo fosse necessario, per cui su
questo siamo non solo d'accordo, ma siamo più che convinti che si possa lavorare ancora bene per
arrivare il più possibile a quella scelta che, io mi auguro, possa essere anche, perché no, da noi alla
fine approvata. 
Quindi la relazione ovviamente mia è stata breve, chi vuole la può leggere, perché non ha senso, per il
tempo che abbiamo avuto, ovviamente, di poter scrivere molto, ma mi è sembrato giusto ricordare che
la 19, tanto vituperata, non è stata poi alla fine sostanzialmente mai rimessa in discussione in quella
che sembrava una devastazione, sembrava un liberismo frenato, perché è questo il punto, la volontà
era allora, come oggi, anche in situazione modificata, perché è stata modificata, in quattro anni le cose
si sono modificate, sempre quella di delegificare, cioè di rendere più semplice il sistema, e noi su
questo la competizione l'accettiamo, quindi gli emendamenti che abbiamo presentato e che
discuteremo hanno questo tipo di impostazione. 
Due punti sono importanti, per chiudere: uno è sicuramente – e questo è uno sforzo che io considero
sicuramente importante, l'ha ricordato molto bene Boem – tutta la parte, che sicuramente è della
Giunta, e della maggioranza, sulla quale poi ci siamo trovati, quello dello sblocco, diciamo, dei
finanziamenti e dei contributi, è un tema sul quale va dato atto e sappiamo quanto questo stia frenando
e quant'altro. 
Non so, però – e questo è l'aspetto che anche in relazione ho sottolineato –, se possiamo e potremo e
troveremo le condizioni legislative perché l'inserimento di un ruolo da parte del Mediocredito sul Patto
di Stabilità, mettiamola così, sulla flessibilità del Patto di Stabilità, possa essere un ulteriore elemento
di contributo alla rigidità, appunto, riferita agli investimenti. 
Questa sarebbe una grande questione, ma so che è difficile, ecco perché dico sempre, ripeto, in questa
mia relazione, che la semplificazione poi dobbiamo vedere fino a che punto riusciamo a farla diventare
vera. 
Quindi la sfida che faremo anche in Aula – sfida in senso di, come dire, dialettica – verso il testo sarà
sempre quella, che anche a noi convince molto, che è quella di cercare il più possibile di essere
aderenti e in qualche misura contribuire a far sì che ci sia certezza dal punto di vista legislativo, e poi
normativo, per dare, appunto, la possibilità di, in qualche misura, dare risposte alla crisi. 
Poi – e concludo – ci sarà ovviamente la riforma, perché questa – l'ha ricordato anche l'Assessore –
come dire, in qualche misura è una legge necessitata, che permette, insomma, in tempi più rapidi di
dare risposte, e poi ci sarà la riforma, e quindi mi auguro che anche in quel caso, se ci sarà la riforma
generale, ci siano le condizioni per continuare su questo lavoro. 
Quindi noi collaboreremo ovviamente con le nostre opposizioni anche nel lavoro d'Aula e mi auguro,
insomma, che con gli emendamenti che abbiamo anche presentato, e con gli approfondimenti, che
credo siano ancora presenti anche in maggioranza, perché abbiamo visto quanto è stato modificato,
anche in questi giorni, nella ricerca delle maggiori e più precise definizioni, e quant'altro, perché la
materia è complessa, mi auguro veramente che si possa giungere, alla fine, a un provvedimento che,
ripeto, vada nel senso che anche noi abbiamo sempre cercato in questa legislatura di portare avanti, e
cioè di contribuire, anche con leggi a costo zero, al superamento della crisi o, comunque,
accompagnare un possibile sviluppo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tocca ora al secondo Relatore di minoranza, Revelant. Prego, ne ha facoltà. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, questo
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disegno di legge rappresenta, attraverso una semplificazione che è quanto mai necessaria ed urgente,
una prima risposta ad un'esigenza di sviluppo del territorio regionale e di impulso al settore
dell'edilizia, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica; una prima risposta,
sicuramente non esaustiva, proprio perché non stiamo affrontando una vera e propria riforma, ma una
serie di misure urgenti con lo scopo di offrire maggiore chiarezza di regole e tempi certi. 
Ciò premesso, non possiamo non essere d'accordo con i principi ispiratori di questo disegno di legge,
anche perché alcune norme dimostrano come il contributo, che responsabilmente abbiamo offerto alla
maggioranza, attraverso la proposta di legge finalizzata al recupero del patrimonio edilizio dismesso,
abbia prodotto i suoi primi effetti positivi derivanti, soprattutto, dalla successiva discussione e
confronto con gli stakeholders del settore edilizio e del gruppo di lavoro costituitosi. 
Tornando al presente disegno di legge, tuttavia, crediamo che per uscire dalla stagnazione serva
maggior coraggio, osare di più. Per questo motivo in quest'Aula cercheremo, con il senso di
responsabilità che ci contraddistingue, di ampliare quanto enunciato nelle norme proposte, con
emendamenti puntuali, volti ad ampliare il processo di semplificazione e la portata di questa legge, per
perseguire il fine ultimo di rilancio del settore edilizio e di sviluppo del territorio. 
Proporremo, pertanto, interventi mirati legati alla doverosa valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente ed attualmente in disuso, allo scopo di promuovere un'edilizia di recupero e limitare il
consumo di suolo, come obiettivo prioritario della pianificazione territoriale regionale. 
A tal proposito, richiamando l'articolo 24, che prevede l'introduzione delle misure di incentivazione e
degli interventi di riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente, mi auguro, fin
d'ora, che tale norma sia seguita da un adeguato stanziamento in sede di assestamento di bilancio,
fondamentale per creare una graduatoria che possa trovare completa risposta successivamente in
finanziaria. 
E' necessario, però, intervenire anche sugli oneri concessori, diventati un elemento disincentivante e
gravoso, in particolar modo per gli edifici inseriti in zona impropria, dove, anche solo i limitati
ampliamenti per esigenze funzionali, diventano insostenibili. 
Accogliamo con soddisfazione anche la semplificazione per alcune procedure legate alla sismica, che
in questi ultimi anni avevano paralizzato l'esecuzione di strutture di ridotte dimensioni, spesso
consentite con lo strumento dell'edilizia libera e di limitata importanza statica. 
L'accoglimento delle richieste degli Enti pubblici e non, legate alla variazione di destinazione delle
opere, o ad una migliore puntualizzazione di interventi già finalizzati, rappresentano un'ulteriore
risposta, seppur parziale, per cercare di riportare il lavoro nel settore, con l'auspicio che anche la
norma finalizzata al superamento del Patto di Stabilità, attraverso Mediocredito, sia la soluzione
rispetto ad un problema che in questi ultimi anni ha paralizzato l'economia della nostra Regione. 
In conclusione, comprendendo lo spirito delle norme contenute nel disegno di legge, agiremo in
coscienza cercando, nell'approvazione delle singole norme ed emendamenti, di ricercare il bene della
nostra comunità regionale, ed in particolare il settore edilizio, che potrebbe diventare, grazie ad un
rinnovato slancio, uno dei motori trainanti della nostra economia regionale per la sua ripresa. 
Chiediamo, altresì, all'Aula, che nella valutazione degli emendamenti, che anche noi, in un'ottica
collaborativa presenteremo, consideri come prioritario l'interesse dei nostri cittadini e della nostra
Regione e, pertanto, possa accogliere le nostre proposte. 
E' proprio in momenti come questi che dobbiamo agire con senso di responsabilità per perfezionare,
dov'è possibile, con la partecipazione di tutti, siano essi stakeholders, cittadini o Consiglieri regionali,
procedure e strumenti in un'ottica di semplificazione e ringrazio, pertanto, fin d'ora, tutti i colleghi
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Consiglieri che vorranno collaborare e garantisco, per contro, la stessa collaborazione e serietà
nell'approvazione della legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tocca ora al consigliere Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, Assessori,
Consiglieri, stando fuori dal Consiglio regionale avevamo capito che le leggi di manutenzione,
cosiddette Omnibus, fossero occasioni sporadiche per recepire normative nazionali o per mettere mano
su norme dichiarate illegittime o incostituzionali da vari organi statali preposti al controllo dell'attività
legislativa di quest'Aula, ma soprattutto l'occasione per trattare dei temi più disparati all'interno della
stessa legge. 
Purtroppo, sin dai primi mesi di attività, ci siamo dovuti abituare a quella che doveva essere
un'eccezione. Nessuno di noi pensa che sia sbagliato modificare o aggiustare delle leggi iscritte,
talvolta di fretta, con modalità poco conformi, con tempistiche discutibili, che ci costringono a
intervenire anche due o tre volte sulla stessa materia, la stessa legge, non di rado, sullo stesso articolo
nel corso di un solo anno di legislatura. 
E' vero, il mondo cambia, l'ordinamento pure, le leggi vanno riviste e ci si può accorgere di aver
commesso un errore, o ciò viene segnalato da altri, e quindi si decide di intervenire, ma proprio per
questo abbiamo richiamato più volte l'attenzione dei Consiglieri e della Giunta sul modus operandi,
per evitare che casi come quelli citati poco fa non si ripresentino in futuro. 
Questo ddl 53 è, però, una legge di manutenzione sui generis, che tratta di argomenti vari e diversi tra
loro, come di costume per una Omnibus, ma che di manutenzione ha ben pochi articoli. 
Infatti, come ricorda il titolo stesso del disegno di legge, mira a semplificare l'ordinamento regionale
in materia urbanistico edilizia, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, mobilità,
telecomunicazioni e interventi contributivi. 
Se da un lato c'è da accogliere con soddisfazione un intervento volto a ridurre gli iter procedurali e
burocratici presenti nel sistema regionale, dall'altro ci siamo domandati se questi interventi siano
veramente semplificativi, se davvero aiuteranno cittadini e imprese della nostra Regione, se davvero
potranno contribuire, come ci si auspica, a far ripartire l'economia e aiutare le nostre imprese, se
abbiamo accolto favorevolmente lo sforzo dell'assessore Santoro e degli Uffici regionali di trovare
alcuni meccanismi che potranno sbloccare molte opere da realizzare nella nostra Regione; dall'altro
abbiamo sollevato alcune perplessità dovute alle osservazioni mosse da più parti al disegno di legge,
osservazioni che destano una certa preoccupazione e che solo i risultati delle iniziative contenute in
questo disegno potranno fugare. 
Iniziative che ai Consiglieri di quest'Aula sono state presentate per la prima volta il 9 giugno alle ore
20.39. Sono state illustrate in maniera neppur completa dall'assessore Santoro lunedì 16. Hanno avuto
la loro completa esaustiva illustrazione e spiegazione dei singoli articoli mercoledì 18, senza aver
neppure potuto valutare le memorie dei portatori di interesse intervenuti in audizioni. 
Le stesse, infatti, sono giunte successivamente, nel pomeriggio di mercoledì e nel pomeriggio di
giovedì, con un riassunto dettagliato delle stesse presentato venerdì 20 giugno. 
Questo per sottolineare anche l'immane lavoro a cui sono stati sottoposti gli Uffici e la Segreteria della
IV Commissione. 
Il tutto considerando che il 9 e 10 giugno abbiamo licenziato un testo molto corposo, un'altra legge
Omnibus, composta da 134 articoli, per cui sono state concesse ai Consiglieri tre settimane, e non due,
di tempo, per valutarne il testo della legge e sono state avvisate le parte sociali una settimana prima
delle audizioni, e non due giorni prima. 
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Lunedì 23 si è svolto l'esame del disegno di legge e la votazione dello stesso da parte dei Commissari,
l'unica occasione per poter avanzare le nostre proposte ed esternare le nostre perplessità sul testo
presentato che, tra l'altro, non sono quelle di cinque semplici cittadini prestati alla politica, ma sono
quelle recepite dagli stessi addetti ai lavori che, leggendo il testo, nel poco tempo che a loro, come a
noi, è stato concesso, hanno criticato il modo di semplificare alcune procedure contenute in questo ddl. 
Molte delle nostre proposte richiedevano ulteriori approfondimenti, e si potranno inserire nella futura
riforma generale del settore. 
Questo è l'iter con cui è stato portato in Aula il ddl 53, frutto di una serie di convegni tenutisi a Udine
– come ricordava prima il Presidente Boem – dal titolo “Costruire ai tempi del Patto di Stabilità”. 
In sede di audizione, davanti alle parti sociali, siamo stati accusati di non aver nemmeno preso parte ai
lavori di questo convegno. 
E' vero, Assessore, lei ha perfettamente ragione, non c'eravamo, ma non c'eravamo per due motivi: il
primo – se vogliamo anche banale, ma fino a un certo punto – è perché non siamo stati invitati. A
differenza di altri convegni, che ci hanno visti presenti, come suoi colleghi Assessori potranno
confermarle, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito a queste cinque giornate di lavori. 
Il secondo – questo un po' meno banale – è che sia nella prima giornata del 30 gennaio, sia in una
successiva, il 27 febbraio, il convegno si è svolta in concomitanza con il Consiglio regionale e in altre
giornate in concomitanza con le Commissioni. In sostanza si pretendeva che i Consiglieri o
Commissari della IV Commissione fossero sia Udine, sia a Trieste, e sono stati tacciati di non
interessarsi alle tematiche del convegno perché impegnati a svolgere il proprio ruolo di Consiglieri
regionali qui a Trieste. Dicasi: rispetto per le Istituzioni. 
Se da un lato ci può essere stata una mancanza di comunicazione tra gli Uffici e i Consiglieri, dall'altro
ci viene il sospetto – confermato anche da altri casi e atteggiamenti simili messi in atto da questa
Giunta – che questo sia un vero e proprio disegno, non di legge, ma politico, per privare il Consiglio
regionale delle sue peculiarità e, cosa ben più grave, delle sue funzioni: togliere, di fatto, ai Consiglieri
la possibilità di avere il tempo e il modo di studiare i testi proposti dalla Giunta, organizzarsi con
propri tecnici e consulenti di riferimento, quando chiamati in causa, ma soprattutto togliere anche
questi tempi alle parti sociali chiamate ad esprimersi sul ddl. Crediamo sia una forzatura non corretta. 
Ricordiamo ancora quanti tecnici e professionisti esperti del settore in sede di audizione si sono
lamentati del poco tempo avuto a disposizione per esprimere un giudizio su questi provvedimenti,
quanti del poco preavviso con cui sono stati invitati a Trieste e del fatto che non avevano potuto
preparare una relazione tecnica con gli emendamenti da proporre, cosa che, come detto, è stata potuta
fare solo successivamente. 
La domanda che ci poniamo è questa: se davvero questo è un testo che vuole semplificare
l'ordinamento, ed è stato ampiamente partecipato, come mai gli stessi tecnici, convocati dal Consiglio
regionale insieme alle parti sociali, hanno presentato ben 50 pagine di memorie e osservazioni in un
primo momento che, con le successive integrazioni, sono arrivate a 60? 
Di fronte a un numero così cospicuo di perplessità sollevate ci si chiede tre cose: questo testo è stato
davvero così partecipato? Questo testo semplifica la vita di chi poi dovrà mettere in pratica ciò che
contiene? Ed infine: con una tempistica migliore e un rispetto del ruolo di questo Consiglio e delle
parti sociali intervenute in Commissione, era possibile produrre un testo migliore? 
Inutile ribadire la nostra contrarietà al modo di agire e intervenire per singoli Capi nelle materie
quando da un anno – e su questo anche i Consiglieri della maggioranza ci hanno dato spesso ragione –
chiediamo che si intervenga in maniera strutturale sulle materie, arrivando a scrivere testi unici che
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abroghino, una volta per tutte, le vecchie leggi, per riscriverne nuove, senza creare ulteriori corridoi di
un labirinto che, per quanto semplificato, rimarrà sempre tale. 
Venendo al contenuto del disegno di legge che, come ribadito in più occasioni, ha al suo interno
interventi che cogliamo anche noi favorevolmente, visti i tempi ristretti e i temi in esso contenuti e
l'urgenza con cui era giusto affrontare certi temi, abbiamo chiesto in Commissione che alcune parti,
che possono essere trattate in sede di assestamento di bilancio, potessero essere stralciate, e
ringraziamo l'assessore Santoro per aver accolto questa richiesta permettendo a questo Consiglio di
esaminare effettivamente le parti importanti e urgenti di questa norma. 
Per quanto riguarda il Titolo I, per il quale abbiamo richiesto anche qui lo stralcio, ma non per un
motivo di urgenza o poco tempo a disposizione: la Commissione, infatti, dall'11 dicembre lavora su
una proposta di legge firmata da molti Consiglieri della minoranza, e discussa all'interno di un gruppo
ristretto, come poco fa ricordava il consigliere Revelant. La crisi del settore edile va affrontata, andava
affrontata da tempo in realtà. Purtroppo, nonostante il cosiddetto Piano casa del 2009, il settore non è
riuscito a trovare alcun beneficio, le imprese chiudono lo stesso, i disoccupati aumentano e le ore di
cassa integrazione raddoppiano, più 78 per cento nel solo corso dell'ultimo anno. 
Tutti siamo consapevoli che il settore è in crisi, forse non tutti siamo consapevoli che non è
modificando solo le leggi in questo modo che vedremo case in costruzione o, ci auguriamo, in
ristrutturazione all'indomani dell'entrata in vigore della presente legge. Forse ci si dovrebbe chiedere
come mai i cittadini di questa Regione non spendono più i loro soldi per costruirsi, ricostruirsi o
ristrutturare una casa; come mai il prezzo degli immobili compravenduti sia crollato di un ulteriore 5,6
per cento nel corso del 2013, dopo il già pericoloso crollo del 2012, e come mai il numero di
compravendite sia crollato del 9,2 per cento. 
Siamo sicuri che la crisi dell'edilizia e del comparto passi tutta per le normative che lo regolano?
Siamo sicuri che l'eccessiva tassazione sugli immobili, con le nuove misure proposte dai vari Governi
nazionali, il credit crunch che attanaglia famiglie e imprese non siano la vera causa di questi numeri? 
Ecco perché abbiamo ritenuto che fosse opportuno intervenire con un testo unico sull'edilizia, il quale,
comunque, non riuscirà da solo a dare risposte alle precedenti domande ma, quantomeno, non avrebbe
portato tecnici e cittadini a porsi altre domande e a doversi confrontare con un altro testo. 
Per quanto riguarda il Titolo II, se nulla abbiamo eccepito in materia di trasporto pubblico locale, visto
anche il poco tempo che manca per la preparazione del relativo bando, ci chiediamo perché siano stati
inseriti qui e adesso due articoli riguardanti FVG Strade che, ancorché fossero condivisibili, nulla
hanno a che vedere con la semplificazione, né con la mobilità. 
In ogni caso, e per fugare tutti i dubbi, ribadiamo che siamo perfettamente favorevoli al tetto dei
dirigenti. 
Il Titolo III è diventato, forse, il Titolo più importante di questa norma. Quando è stato licenziato il
testo presentava una norma sola, volta a recepire alcuni pronunciamenti della Magistratura in tema dei
lavori pubblici e alcuni puntuali interventi per aiutare i Comuni che da troppo tempo, ormai, stanno
lottando con il Patto di Stabilità e che, con le norma previste, possono anche utilizzare al meglio le
risorse che negli anni sono state trasferite a loro dalla Regione. 
Successivamente, con gli emendamenti giuntali, sono state introdotte norme importanti, come la
possibilità concessa alla Regione di finanziare i lavori pubblici di interesse locale, o regionale,
previa… qui era ovviamente per il tramite della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.,
previa convenzione stipulata, poi abbiamo visto gli emendamenti arrivati, per cui non sarà più la banca
regionale a poterlo fare. 
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In questo modo si spera di poter sbloccare alcuni lavori importanti, rimane la preoccupazione che più
volte abbiamo sottolineato nel corso di questo primo anno di legislatura, sul fatto che – è il caso di
dirlo – anche per via del Patto di Stabilità, di mancanza di fondi, alcune opere impattanti, che non
hanno avuto il favore dei territori e dei cittadini, che avrebbero causato più danni che benefici,
fortunatamente non sono state realizzate. 
Ci auguriamo che, considerate le semplificazioni proposte e individuate dalla Giunta, si tenga
comunque in considerazione il fatto che, se da un lato è bene velocizzare e semplificare la
realizzazione delle opere pubbliche, dall'altro va considerato che le stesse devono essere realizzate per
i cittadini, e non solo per chi le progetta e le costruisce. 
L'articolo 26 prevede la possibilità di erogare incentivi per gli interventi di riqualificazione urbana e il
recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato senza stanziare alcuna cifra, a dimostrazione
che è possibile presentare delle leggi senza copertura finanziaria e che le stesse non sono da ritenersi
inapplicabili o incostituzionali. 
Auspichiamo anche noi, come il consigliere Revelant, che questo possa essere attuato in fase di
assestamento di bilancio. 
Vanno altresì visti con favore alcuni degli interventi inseriti sempre in questo Titolo, soprattutto in
materia di social housing e recupero crediti nel settore dell'edilizia residenziale. L'emergenza casa è
uno dei temi importanti e veramente urgenti da affrontare. Auspichiamo che con queste iniziative si
possano ottenere dei reali benefici per la generalità dei cittadini. 
Da ultimo, in Commissione è stato inserito un altro Titolo al ddl riguardante le misure a sostegno
dell'edilizia scolastica e, più precisamente, l'istituzione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale,
tema importante, caro al nostro Movimento. Ci auguriamo che queste norme possano dare un impulso
positivo alla sistemazione di alcune strutture scolastiche, potendo garantire ai nostri alunni locali dove
poter svolgere serenamente, e nel modo migliore possibile, la loro attività scolastica, come da loro
diritto. 
In Commissione ci siamo astenuti nella votazione finale. Gli emendamenti da noi proposti, soprattutto
sul primo Titolo, meritavano quasi tutti degli approfondimenti o, come ho detto prima, un rimando alla
ben più generale riforma del comparto edile. 
Alcuni di loro verranno ripresentati in Aula, mantenendo sempre quell'atteggiamento propositivo che,
quando ci è stato concesso, abbiamo sempre mantenuto, soprattutto per interventi volti a garantire
semplificazione normativa, riduzione della burocrazia, attenzione rivolta alle attività produttive in
difficoltà, cittadini in precarie condizioni di vita e studenti che, soprattutto in certe zone della nostra
Regione, non sempre possono usufruire di strutture adeguate alla loro istruzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Bene, ora è aperto il dibattito. Chi si iscrive entro l'intervento del
consigliere Agnola avrà dieci minuti a disposizione, chi si iscrive dopo avrà tre minuti. 
La parola al consigliere Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo innanzitutto per, in qualche modo, esprimere un
auspicio: che questa norma, questo percorso possa avere, attraverso magari un voto condiviso, anche
un importante segnale destinato alla comunità, alla comunità regionale. 
Credo che l'edilizia rappresenti, nel silenzio, il moltiplicarsi di crisi come Electrolux, con
un'aggravante: che l'edilizia si porta via, insieme con la sua crisi, un patrimonio storico di
professionalità e anche, in qualche modo, di cultura imprenditoriale che, una volta perso, non tornerà
più. 
Lo vediamo nella crisi per l'edilizia nelle scuole professionali, dove sono state, per molto tempo, anche
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frequentate esclusivamente da immigrati, ed è stato un fattore culturale che è stato quello, poi, il
segreto del successo della ricostruzione, perché nella ricostruzione noi abbiamo potuto vedere che quel
risultato è risultato dal fatto che quasi in tutte le famiglie c'era un muratore e c'era un carpentiere. 
Ebbene, la cecità delle normative, in qualche modo anche una sottocultura, ha fatto in modo che per
molti anni, forse per decenni, un muratore, un carpentiere era valutato sul mercato del lavoro, e forse
anche a livello sociale, meno di un operaio di una grande azienda, che aveva solo il compito, magari,
di riempire una scatola o di spostare oggetti tutto il giorno. 
Questa, soprattutto per il Friuli, ha rappresentato la crisi dell'edilizia, e rappresenta ancora, una crisi
che si potrebbe definire proprio una crisi di identità. 
Ed ecco che, allora, questo settore, più di altri, ha bisogno di ricevere, da quest'Aula, da
quest'Istituzione, un segnale di profonda attenzione, che non sia un'attenzione rituale o, in qualche
modo, fatta di frasi fatte, perché abbiamo ancora, e sopravvive in questa Regione con grande fatica,
una generazione di imprenditori, anche di età abbastanza giovane, che possono ancora dare molto.
Questa categoria, oggi, è una categoria messa spalle al muro, spesso costituita da aziende che hanno
avuto storicamente, negli anni post ricostruzione, e anche fino agli anni '80 e '90, una crescita
abbastanza rapida, che l'ha portata ad avere dimensioni, soprattutto per quelle che si occupavano di
lavori pubblici, una dimensione importante e spesso fragile dal punto amministrativo e gestionale, che
ha provocato delle crisi profondamente, con drammi familiari e quant'altro, perché l'imprenditore
edile, per sua natura, e anche per lo sviluppo di quell'attività, è spesso nella condizione di non
prevedere, diversamente dalle attività manifatturiere, le crisi e le difficoltà della sua azienda e,
impegnando manodopera spesso delle proprie comunità, succede spesso che l'imprenditore edile, non
solo edile, ma soprattutto di quel settore, spesso rinunci ai suoi utili per remunerare i suoi operai, che
magari sono compagni della sua comunità, del suo paese, e questo ancora oggi è vissuto con grande
difficoltà e con grande proprio crisi anche di identità e anche di ordine morale. 
Ed ecco che, allora, in questo contesto, che da quest'Aula vengano risposte concrete, precise, segnalate
nel limite del possibile, sia dal punto di vista normativo che, soprattutto, da quello finanziario, credo
che sia un elemento di quelli che possono generare un'inversione di tendenza dal punto di vista proprio
della fiducia, che è l'elemento, spesso, che consente di poter prendere quella decisione che in un clima
depresso magari non si prendono. 
Ed ecco, quindi, che le rivoluzioni possibili, quelle che non costano, anzi, che fanno risparmiare, che
sono quelle di ordine burocratico di una società che ha pensato, negli anni, di difendersi, di vedere nel
cittadino più un avversario che, invece, un soggetto positivo, ha riempito di regole, grandi e piccole,
che di fatto sono diventati un costo indiretto, spesso prevalente, per quanto riguarda i soggetti pubblici
e privati che potevano immaginare di mettere mano ai propri risparmi per fare un investimento in quel
bene, soprattutto casa, che è, poi, dentro una cultura profonda, anche questo, delle nostre comunità. 
Ed ecco, allora, che questa norma, queste semplificazioni devono essere oggetto di una profonda
diffusione, spiegando che – com'è detto qui giustamente – esse non risolvono tutti i problemi, che
certamente noi dobbiamo puntare a cosiddetti testi unici, però è evidente che la situazione di
emergenza in cui vive la nostra Regione non consente di predisporre testi unici complessi e articolati,
che richiedono anni per la loro formazione, quindi si interviene nei limiti del possibile, facendo tutti
quei passaggi, e non dobbiamo meravigliarci, né scandalizzarci, se a fronte di esigenze rilevate e
concrete, anche magari quelle che non hanno potuto manifestarsi nel percorso di questa norma,
dovremo rimetterci mano fra qualche mese perché, se le cose si fanno per bene, non ha importanza
quando si fanno. 
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In questo senso io vorrei sottolineare un altro elemento che è all'interno del percorso legato alla
ristrutturazione edilizia e alla riqualificazione di questo patrimonio, perché su questa strada si gioca un
fattore di ammodernamento complessivo della nostra Regione, perché soprattutto per le aree, quelle
che sono state ristrutturate con il terremoto, e che hanno un patrimonio edilizio molto vasto e
consistente, che però è privo, generalmente, di quegli interventi, che oggi sono giustamente per la
maggiore, che vanno sotto la forma di ristrutturazione con la finalità del risparmio energetico. Quello è
un patrimonio edilizio destinato a perdere rapidamente valore rispetto a quelli che sono, invece, i
fabbricati che sono realizzati in questi ultimi tempi, con tutti questi parametri, e quindi la possibilità di
intervenire, questa spinta a promuovere questi interventi sono fondamentali per consentire di
salvaguardare un patrimonio economico, che è quello del valore della propria casa o, comunque, dei
fabbricati in generale, e il mettere insieme gli strumenti che noi immaginiamo in questa legge, che
dovranno essere poi rinforzati in assestamento di bilancio, insieme con quelle che sono le norme
nazionali delle detrazioni fiscali, veramente possono consentire di avere, da una parte, una
rivalutazione del bene, che è un guadagno di per sé, risparmiare nella spesa corrente delle famiglie, e
anche delle aziende, attraverso la riduzione dei costi energetici; nello stesso tempo c'è un'altra grande
opportunità, che è un bisogno tipico di questa Regione, che è quello di approfittare di questo
patrimonio edilizio, generalmente esuberante rispetto alle esigenze delle famiglie, che sono sempre
meno numerose, che è quello di poter convertire, anche qui utilizzando le risorse, anche quelle di
natura tributaria, per introdurre in maniera più diffusa quella che è un'ospitalità turistica, sul modello
dell'albergo diffuso, e non solo, e quindi si aggiunge un'ulteriore possibilità di valorizzazione e di
entrata per cui, probabilmente, anche a fronte di un impegno finanziario, di un prestito o di un mutuo,
tutte queste cose messe insieme possono giustificare e addirittura provocare un rientro immediato
dell'investimento. 
Su queste basi, probabilmente, ci si può rivolgere alla nostra comunità per riprendere quel cammino
nell'ambito della nostra tradizione edile, che può essere anche lo stimolo per creare anche nuove
aziende, e che porti la nostra società regionale – e dico in particolare quella friulana – a recuperare la
sua identità culturale dentro il primato dell'interesse per la propria casa, ma anche una nuova stagione
nell'ambito dell'imprenditoria edile che è, fra le tante attività, quella che consente di avere un vero e
proprio mestiere per distinguere quello che è un posto di lavoro da quella che è una capacità
professionale, che costituisce, in realtà, la prima e vera difesa dei rischi della disoccupazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo iscritto Codega. Prego. 
CODEGA.: Il mio intervento su questo disegno di legge, 53, è soprattutto… visto che tocca tantissimi
argomenti, voglio soffermarmi solo su uno specifico, quello che, per tutta una serie di motivazioni, mi
interessa di più, nel senso che riguarda un settore che, appunto, ho sempre avuto a cura, cioè il settore
dell'edilizia scolastica. 
Saluto con favore l'articolo 35 e l'articolo 36, che vengono a toccare e a portare un'indicazione molto
precisa da questo punto di vista, parlando di una programmazione triennale, che riguarda tutti gli
aspetti del settore dell'edilizia scolastica, efficientamento energetico, sistemazione di carattere sismico
e via dicendo, e per quanto riguarda, poi, anche l'istituzione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. 
Voglio ricordare che proprio nell'autunno del 2013 facemmo, come Commissione, due o tre sedute di
audizione, non soltanto degli Assessori provinciali delle varie Province sulla tematica dell'edilizia
scolastica, ma anche con la partecipazione degli Uffici, e una cosa che venne fuori in maniera molto
chiara, ma che a tutti quanti è nota, sostanzialmente è che per poter sistemare gli edifici e a renderli in
maniera, come dire, adeguata a quello che è il loro compito, addirittura le spese dovrebbero essere…
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sono state quantificate intorno ai 400 500 milioni di euro per quanto riguarda l'intera Regione. 
E ricordo che alcune indicazioni statistiche, non più tardi quelle dell'ecosistema scuole, del 2011,
indicava come le nostre scuole, circa 54 per cento, avevano bisogno di manutenzioni urgenti per,
appunto, intervenire e la necessità, quindi, di un sostegno di intervento immediato. 
E, purtroppo, ho avuto la sensazione che per troppi mesi e per troppo tempo non è stata
sufficientemente presa in considerazione. Quindi, ecco, sono particolarmente soddisfatto che si
approfitti di questa legge, che sarà anche, appunto, una legge Omnibus, che tocca diversi argomenti,
ma alcuni argomenti, evidentemente, rispondevano a esigenze di urgenza a cui bisognava, appunto,
rispondere. 
Tra l'altro facemmo anche una mozione, la n. 6, che fu presentata in questa direzione, che venne
approvata, e che va proprio nelle indicazioni di tutto questo, in particolar modo toccando e
sottolineando la problematica della banca dati, perché quando in seguito alle audizioni noi ascoltammo
e ci rendemmo conto che avevamo circa quattro tipi di banche dati per quanto riguarda le scuole, il
sistema edilizio scolastico, alcune di carattere locale, altre di carattere nazionale, l'ANAE, l'anagrafe
dell'edilizia scolastica, che era stata commissionata dal MIUR ancora nel 2009, che era stata fatta, ma
poi era rimasta un po' più sul piano cartaceo, quindi poi anche difficilmente utilizzabile; la banca
addirittura di ASSESS, che fu commissionata dalla Protezione Civile all'Università di Udine e che, a
proposito, per quanto riguardava il rischio sismico, cui hanno sottoposto le nostre scuole, i risultati
furono talmente disastrosi, cioè preoccupanti, che forse si preferì neanche renderli troppo noti per non
suscitare allarmismo nei confronti delle famiglie, il che, però, non è un buon modo per risolvere la
questiona. 
Poi c'era la banca dati del SIDI, quella, appunto, a livello nazionale del MIUR, che ha avuto sempre,
però, grandi difficoltà di aggiornamento, o quasi difficoltà di accesso, e quindi difficoltà di poter
essere aggiornata. E poi la banca dati regionale, la RESIS, che, appunto, invece era stata anche studiata
e strutturata all'interno della nostra Regione, che però era rimasta, anche qui, un po' ferma, fino al
2007 2008, perché aveva questa grossa difficoltà… era indirizzata soprattutto agli Enti locali perché
fosse aggiornata tramite il sistema, appunto, informatico, e invece, in realtà, le cose restavano ferme e
bloccate, e quindi non c'era l'aggiornamento. 
Tant'è vero che uno degli elementi che emerse, appunto, da questi dibattiti e da queste audizioni, anche
in Commissione, era proprio quello di sottolineare la necessità di avere una banca dati unica, a livello
regionale, collegata con il sistema di rilevazione a livello nazionale, che fosse costantemente
aggiornata dai Comuni e, in qualche maniera, se questo non avveniva, in qualche maniera anche
sottolineare la necessità dell'aggiornamento e dei Comuni, rischio non… tenerli fuori da quelli che
potevano essere dei contributi dati per il rinnovo degli edifici. 
E quindi questo è ciò che avviene proprio nell'articolo 36, che qui viene indicato, che quindi in
qualche maniera risponde proprio a questa logica. 
Si fa riferimento anche ad una conferenza unificata in data 6 febbraio 2014, quindi quest'anagrafe non
so se è ancora un'ultima versione, una quinta versione dell'anagrafe, o assume l'anagrafe della RESIS,
ma quello che è importante è il concetto, di avere un'anagrafe costante, di fondi, in maniera tale di
rilevazione di quelli che sono i bisogni, in modo da vere una graduatoria costante e aggiornata del
livello di pericolosità, o di urgenza degli interventi delle scuole, a livello regionale, che sia coerente e
che sia allineato con quelli che sono i criteri di rilevazione a livello nazionale, perché questo ci può
permettere, nel momento in cui arriva la possibilità di interventi e contributi nazionali, così com'è
successo in seguito al “decreto del fare”, nel settembre, agosto settembre dello scorso anno, del 2013,
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che vengono messi a disposizione 2,5 milioni anche per la nostra Regione, avendo l'anagrafe
aggiornata, con i livelli di graduatoria e di urgenza di intervento si può procedere anche con una certa
velocità, altrimenti bisogna andare a cominciare a capire, a comprendere quali sono le necessità. 
Sottolineiamo anche, da questo punto di vista, la programmazione che è stata indicata nel programma
FESR, del 2014 2020, in cui è stato previsto anche un Piano energetico per quanto riguarda le scuole,
di interventi sul piano della tenuta, appunto, energetica, di circa 30 milioni di euro. Questo è
importante, e quindi, anche qui, avere un'anagrafe aggiornata ci permetterà subito di capire dove e
come si possa intervenire. 
Sappiamo che è importante anche per quanto riguarda il discorso di carattere degli interventi sui fondi
europei, di poter intervenire e di dover intervenire con una certa celerità. 
Sappiamo che una delle proposte del Governo Renzi è proprio quella di un intervento organico e
strutturato e costante per quanto riguarda l'edilizia scolastica, per i mille motivi che abbiamo appunto
già indicato, oltre al fatto anche di essere un elemento strutturale di ripresa, di carattere economico per
la nostra struttura, con la speranza, anche, che si possa ottenere, in questo campo, anche la fuoriuscita
dal Patto di Stabilità, che è una delle richieste che viene appunto indicata. 
Ecco, nel momento in cui arrivano le proposte e le richieste anche, o le offerte da parte del Governo,
adesso, avere un'anagrafe aggiornata è quindi assolutamente importante. 
Quindi sottolineiamo questa norma, gli articoli 35 e 36 che, pur nella loro stringatezza, rispondono ad
un'esigenza. E speriamo, ecco, che nella programmazione triennale, che qui viene indicata, ecco, poi,
si faccia, un'attenzione di tutti quelli che sono gli elementi in essere di intervento che, appunto, vanno
dall'efficientamento energetico, adeguamento antisismico, sicurezza e via dicendo, oltre alla
costruzione, evidentemente, laddove è necessario, di nuovi edifici. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Presidente Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io cercherò di abusare ben poco dell'attenzione dell'Aula e,
cominciando, mi rivolgo al Capogruppo del Partito Democratico dicendo che questa è una di quelle
norme che, a mio parere, se noi in itinere proseguiamo in un certo modo, anche rispetto a numerosi
emendamenti che sono stati annunciati sia dalla Giunta, dalla maggioranza, dall'opposizione, io penso
che possa essere una di quelle norme che, al pari di altre norme importanti, possano riuscire,
perlomeno questo è lo spirito con il quale inizio questo tipo di riflessione, ad uscire, non so se
all'unanimità, però con un'ampia convergenza su contenuti che, credo, tutti possano trovare. 
Però ci sono alcuni aspetti da chiarire. Il primo: credo vada riconosciuto che il lavoro che è stato
avviato con il disegno di legge presentato dal collega Revelant, in IV Commissione, sia stato un… qui
non c'è un problema di avere le primogeniture, ma c'è un problema di capire che quando vengono
avanti dei provvedimenti, quei provvedimenti, poi, alla fine, hanno un senso ed è comprensibile che la
maggioranza cerchi di intestarsi, come dire, il lavoro. Dopotutto l'Aula, la maggioranza la governa lei. 
Però lo spirito… ho colto alcuni passaggi del lavoro presentato, il disegno di legge di Revelant, alcuni
aspetti positivi, altri un po' meno, per il tentativo in qualche modo di prendere parte di quella norma e
in qualche modo cercare di mettergli un timbro diverso. E questo fa parte, ma è bene che ce lo
diciamo, è bene che ce lo diciamo. 
Il secondo tema, che io mi aspettavo scivolasse via, tant'è vero che se fosse scivolato via non avrei
neanche preso la parola, avrei riservato le mie considerazioni alla fine. 
No, no, non mettiamola sul fatto personale. Mettiamola su un po' com'è nata questa norma. E io
comprendo anche la volontà della Giunta, della maggioranza, di chiudere, di correre, insomma, è
comprensibile. Però, dico, se questa cosa fosse uscita via dalle relazioni dei Relatori, probabilmente
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non saremmo qua a discutere, ma siccome viene fuori non è che possiamo stare zitti, perché sembra
che siamo qua… 
Allora, io spero che questa vicenda qua, con il tono pacato con il quale intendo porla alla fine di
qualche considerazione, sia una di quelle cose che dopo non ne parliamo più, perché se cominciamo a
parlarne, allora ci piantiamo lì, e se ci piantiamo lì probabilmente non facciamo quell'esercizio,
otteniamo quel risultato che, credo, buona parte di noi voglia cercare di raggiungere oggi nella
discussione generale, e soprattutto martedì nella discussione dell'articolato. 
E c'è un altro aspetto sul quale voglio essere molto chiaro. Ho ascoltato il collega Agnola – mi
dispiace che non sia qui –, perché se il tentativo è di far passare questa norma scomodando la cecità e
il terremoto per capire che questa è la norma che risolverà i problemi dell'edilizia ai lavori pubblici di
questa Regione, dico, se l'impostazione è quella… 
No, lui, come diceva Colautti prima, è partito un po' lungo, è partito molto lungo, perché se diciamo
che stiamo facendo un'operazione di semplificazione, su questo ci siamo. Se qualcuno immagina di
venire a raccontare qui e dire, domani, quando la norma sarà approvata, che questa risolverà i
problemi, sbloccherà il mondo e questa Regione non avrà più il problema dei lavori pubblici di
edilizia… 
Ecco, l'Assessore dice “magari”. Glielo spieghi a Agnola, che è partito dal terremoto e ha detto che
questa norma qua risolverà queste cose. 
Vado un po' al merito del provvedimento, poi sull'articolato avremo modo di affrontare le cose,
ognuno con le proprie posizioni. Pongo dei temi che poi puntualmente entreremo dentro discutendo gli
articoli. Mi pare che ce ne siano un tre quattro di rilievo, in questo provvedimento. 
Il primo, ne avete parlato un po' tutti, insomma, è lo sforzo che secondo me nasce anche dal   secondo
me non provocazione   tentativo di quella norma presentata in IV Commissione, primo firmatario
Revelant, dove alla fine, non in maniera provocatoria, qualcuno dice “bene, ma allora se vogliamo
riqualificare buona parte del patrimonio edilizio esistente non sono sufficienti le norme, bisogna
metterci i soldi”, che evidentemente… poi discuteremo queste cose tra qualche settimana, e bene
venga tutto lo sforzo che, credo, tutti insieme, la Giunta in prima, la maggioranza, parti
dell'opposizione, cioè c'è ancora un cammino importante che secondo me possiamo fare nella
discussione di una significativa mole di emendamenti che, credo, non siano leggibili, come alla fine
Giulio Lauri ha cercato in qualche modo di rappresentare. Non credo che lo sforzo che noi stiamo
facendo sia quello di dire: mettiamo dentro delle cose, anche se siamo definiti i campioni delle
Omnibus, e mi pare che stiamo per essere superati da Destra e Sinistra in questo tipo di procedura, e
ben siamo contenti che questo avvenga. 
Allora, bene sulla semplificazione, bene lavoriamo ancora da qui alla fine della discussione per capire
quante cose possiamo cercare insieme ancora di migliorare, ma calma rispetto all'onda lunga partita da
lontano di Agnola. 
Caro Shaurli, ognuno ha i suoi. Io ne ho abbastanza dei miei, tu preoccupati dei tuoi. 
Allora, rispetto a questo, vado… no, perché se no dopo chiedo a Marini di intervenire… 
Allora, questo è il primo tema. Il secondo tema, che è questa lettura, anche qui, abbastanza… che io mi
auguro sia perfettamente coerente con le cose che ho sentito dire negli interventi che mi hanno
preceduto, che riguarda, insomma, il tema del blocco delle opere, che ha il tentativo, dentro questa
norma, di individuare strumenti diversi rispetto al quale costruire delle soluzioni che consentano
sostanzialmente di coprire le capienze che sono… 
Anche qui… poi entreremo nell'articolo, il rapporto con Mediocredito che, a differenza di quello che

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



pensa qualcuno, non è una banca di proprietà intera della Regione. Allora, siccome non è una banca di
proprietà intera della Regione, credo che qualche riflessione anche qui vada fatta e ci vengano date,
evidentemente, delle risposte, delle garanzie, in particolare dalla Giunta. 
Il terzo tema è quello del trasporto pubblico locale. Ripeto le cose che ho detto in Commissione,
perché rimangano all'attenzione dell'Aula, e quindi verbalizzate, dove il tema di fondo in tutta questa
partita del trasporto pubblico locale, sul quale condivido tutte le cose che ho ascoltato, riguarda questo
tema dei subaffidi. Guardate che su questa cosa dei subaffidi – poi ne parleremo in particolare
nell'articolato – noi dobbiamo usare l'equilibrio tra l'intelligenza e la prudenza per consentire che quel
servizio continui a essere assicurato al di là delle logiche che possano prendere le prime pagine dei
giornali, dicendo che qui esiste il mercato e basta, e siamo tutti… Guardiamo avanti, perché poi, alla
fine, guardando avanti fosse ci rendiamo conto di aver fatto… 
Io la dico sempre con una battuta: è molto più facile andare da Piergiorgio Luccarini e chiedere che ti
sposti la corriera tra piazza dell'Unità e Borgo San Sergio, piuttosto che telefonare a Lord Sinclair a
Londra, perché vince la gara lui. 
Quindi anche su questa cosa una sorta di moderata democristiana prudenza rispetto all'applicazione
rigorosa che noi dobbiamo dare delle regole che mamma Europa ci impone, molto spesso a sproposito,
e nell'interesse degli altri. 
Mi vien da ridere guardando Beppino Sibau, qua dietro, e immaginare come si potrebbe… non tanto
spostare la linea tra Borgo San Sergio e piazza Unità d'Italia, quanto tra San Leonardo e Stregna,
chiamando l'Inghilterra. Mi pare una roba complicata. E le mie sono battute, ma non sono, credetemi,
battute davvero. 
Terzo tema: discuteremo di questo aspetto che riguarda anche la società regionale delle strade, sulla
quale aspettiamo le rivoluzioni dei trasferimenti e delle competenze anche delle viabilità provinciali.
Su questa cosa qua nulla c'è scritto qua dentro. 
Io non mi accodo alla polemica, che potrebbe essere fatta in maniera semplice rispetto alle richieste
anche dei sindacati su una delle norme che sta qui dentro, perché sostanzialmente la condivido,
condivido molto meno che all'interno dei procedimenti di legge si mettano regole determinate dai
contratti di lavoro, addirittura fissando i tetti degli stipendi, perché quello è un compito… abbiamo
regolamentato queste cose con una norma generale, dicendo che non deve esistere, all'interno
dell'articolazione della Pubblica Amministrazione del Friuli Venezia Giulia, qualcuno che prenda un
euro in più del Presidente della Regione, stabiliscano, nelle loro responsabilità rispetto ai mestieri che
vengono affidati nelle singole società, quali sono, nel rispetto delle norme, le attribuzioni e le
competenze in ordine ai compiti che vengono assegnati. 
C'è un altro aspetto che, secondo me, è passato sotto. Ma lo dico ai vecchietti che stanno dentro
quest'Aula, quindi lo dico a Colautti, lo dico a Travanut, lo dico a quelli che c'erano prima. 
No, no, vecchietti. Perché questa roba qua, secondo me, è scappata anche a te, e sono sicuro che
adesso questa cosa, secondo me, ti interesserà. Perché noi siamo reduci, nella precedente legislatura,
da una grande battaglia sull'impostazione della pianificazione del governo del territorio di questa
Regione, dove c'erano due visioni diverse: la 5 aveva una visione, noi avevamo un'idea diversa. 
E allora guardate che quando noi qui… e io condivido la proposta della Giunta, la condivido ma la
leggo, la leggo, e qui qualcuno capirà, leggo che nell'articolato, e condivido e lo voterò convintamente
– convintamente – noi modifichiamo la legge 23. Poi entreremo bene nel dettaglio di queste cose. 
La legge 23 cosa stabiliva? Diceva che il sistema regionale delle infrastrutture, per il raggiungimento
degli obiettivi… era riferimento per la pianificazione territoriale regionale e diceva che questo doveva
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venire recepito nello strumento di pianificazione generale regionale. Ecco, noi sopprimiamo questa
roba. 
Quindi, di fatto, cosa diciamo? Diciamo che non c'è un contenitore dentro il quale sta tutto, ma
diciamo che il Piano delle infrastrutture è un elemento al quale viene mantenuto il riferimento per la
pianificazione territoriale regionale. 
Quindi cosa diciamo? Smontiamo, sostanzialmente, l'impostazione della 5, che prevedeva il piano dei
piani. E questo è un passaggio politico non banale, che io voglio riconoscere alla Giunta regionale, in
una battaglia frontale che c'è stata in tutta la X legislatura, e chi c'era, e io ricordo, perché nello scorcio
di quella fine della legislatura, perché io le deleghe della pianificazione territoriale le ho avute soltanto
alla fine, ricordo dai banchi dell'opposizione – e qui qualche reduce c'è – quello che ci siamo sentiti
dire quando volevamo questo tipo di impostazione. 
E quindi il mio sorriso non è all'assessore Santoro, è ai miei amici, che oggi sono venuti, perché
giustamente vige l'alternanza, a Travanut e a Marsilio. E sono contento… e sono certo di avere anche
la benedizione di Colautti su questo tema. 
Perché la storia è importante. 
Ultimo passaggio, non banale. Allora, io non mi scandalizzo, a differenza di quello che ha ascoltato,
ma devo capire se devo riconoscere che con il tempo poi la gente matura, capisce, mi ricordo all'inizio
legislatura quando si diceva che non bisognava fare le Omnibus, non bisognava fare le manutenzioni,
non bisognava fare le norme puntuali, non bisognava soltanto immaginare che si facevano le norme a
qualsiasi ora del giorno e della notte. Guardate, con questa norma, dove ci sono sette leggi, neanche
Colautti è riuscito a fare tanto. Ed è superato. E io condivido – condivido – perché si norma quando
serve. 
Noi siamo di fronte ad un'esigenza che ci porta ad avere misure di questo tipo, quindi bene, bene, ma
ricordiamoci che quel bene – perché hanno ragione loro – era quel male che ci veniva contestato ogni
volta che portavamo avanti i provvedimenti. 
Provvedimenti – e qui la finisco veramente – e non uso le considerazioni fatte – adesso, al di là delle
battute ritorno serio –, le battute, secondo me anche dure, fatte dai colleghi del 5 Stelle sulla storia di
questa legge. Non mi interessano le date, non mi interessano le ore, non mi interessano quando sono
arrivate le carte e quando non sono arrivate, mi interessa quello che ha detto Lauri: abbiamo affrontato
un provvedimento in tempi molto stretti. 
Allora, e qui forse mi ripeterò rispetto a delle cose che ho cercato di dire, e lo dico con equilibrio,
perché il mio auspicio è che si arrivi in fondo a questa norma – e riprendo le parole che ho detto
all'inizio – cercando di arrivare ad un provvedimento che abbia la più ampia convergenza nel voto
finale. 
Però, quando si affrontano norme, anche norme tecniche, in particolare come queste, il legislatore
deve essere messo nelle condizioni di capire quello che vota, cercando di approfondire le cose. E non
può pensare – e lo dico a Shaurli – da qui in avanti – io lancio nuovamente questo auspicio – il tempo
è nemico, tutti siamo d'accordo che il tempo è nemico, però non è immaginabile che provvedimenti di
queste dimensioni, di questi contenuti, di queste particolarità, abbiano un'agenda stretta, al di là del
fatto che poi siamo riusciti a spostare un giorno più, un giorno meno, per entrare dentro questi
provvedimenti, perché chi vota i provvedimenti ha il diritto di potersi documentare. 
Perché io voglio sfidare i 49, i 50, non so neanche quanti siamo, Consiglieri regionali e chiedere loro
quanti di loro sanno che cosa c'è qui dentro. 
Io, che sono uno che capisce poco, e di queste cose non me ne sono mai occupato, credo di non sapere
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tutto, e sono sicuro che ci sarà qualcuno che saprà più di me, ma sono altrettanto sicuro che almeno
uno, ce ne sarà uno, che è più intelligente di me, però non conosce nel dettaglio tutto quello che sta qui
dentro. 
Allora… ho finito, ho finito. Allora, rispetto a questo… No, questa è una roba seria, questa è una roba
seria, perché il rapporto tra il Consiglio regionale, la Giunta e gli Uffici è una roba seria. 
Allora, io, con educazione, e lo dico con educazione, perché ho detto all'assessore Santoro, in
Commissione, e con la stessa educazione lo ripeto, io sono stato seduto lì dov'è seduta lei, addirittura
con le stesse deleghe e nella stessa condizione sua, cioè quella di sentirsi dire – e io cercherò di
dirglielo in tutti i cinque anni il meno possibile – che lei è lì per chiamata della Presidente della
Regione. Io sono stato lì come lei, e le garantisco che me lo sono sentito dire ad ogni seduta del
Consiglio regionale da qualcuno, pochi di quelli che ci sono, molti di quelli che non ci sono più. 
Però, i provvedimenti legislativi non li vota lei, li votiamo noi. Allora, su questo, e glielo chiedo con
educazione e con rispetto nel lavoro che l'Assessore deve fare, perché io so cosa vuol dire, la fatica, i
problemi, stare a correre dietro alla gente, capire le cose che ti chiedono, quelle che puoi fare, perché
questo è un provvedimento che di natura politica ha qualche passaggio, ma le altre cose sono cose di
sostanza. Quindi sulle cose di sostanza è evidente che l'Assessore cerca di risolvere i problemi che ha
davanti, rispetto a quello che gli si presenta di fronte. Però chi lo deve votare ha il diritto e una dignità
per capire quello che succede nel voto che esprime. 
Io mi auguro che queste cose, caro Shaurli, non accadano più, perché se dovessero accadere di nuovo,
a meno che non siano giustificate, è evidente che il comportamento non sarà quello che io sto cercando
di tenere dicendo: mi auguro che questo provvedimento passi, spero, con l'unanimità, ma se non fosse
con l'unanimità, almeno con una larga convergenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. E' significativa la parte terminale di Riccardi, è significativa
perché in qualche modo rende uno spaccato chiaro di questo provvedimento, che è un provvedimento,
come ben vediamo, non è una legge quadro, è una legge che sente il soffio della necessità, è frutto del
tempo che viviamo e delle incertezze economiche che, appunto, soffiano su di noi, come dicevo. 
Da questo punto di vista si comprende che la legge 19, a suo tempo, tanto per essere chiari, come ogni
provvedimento, contestualizzare lo stesso è fondamentale, rendere astratto un provvedimento è la
peggior cosa che si possa fare. Come si può prendere un provvedimento e astrarlo dal tempo che vive?
Il tempo che vive gli dà sostanza. E anche questo provvedimento, che non vuole essere in questo
istante, perché sicuramente poi la maggioranza avrà ben il tempo per giostrarsi a livelli più elevati
rispetto alla necessità che in qualche modo da esso ne definisce il tratto significativo, il tempo che noi
viviamo è un tempo di incertezza, di incertezza economica. 
Ora, prima, nell'intervento di Agnola… io ho sentito tutti gli interventi per cercare di capire anche qual
era un po' la motivazione di fondo, i provvedimenti hanno sempre una motivazione di fondo. Ad un
certo punto Agnola, correttamente, ha espresso un'idea di carattere squisitamente politico, di cultura
politica, che tra l'altro si sente frequentemente, è una delle cose… come dire, il ritornello che da
qualche anno si avverte, e cioè, vale a dire, che l'uomo comunque – questo ha detto sostanzialmente –
sarebbe tutto sommato ammutolito da una serie di norme, la burocrazia, perché in caso non ci fossero,
quello lì, figuriamoci, potrebbe fare peste e corna, potrebbe fare tutto quello che gli passa e gli frulla
per la testa, come se si affidasse alla natura umana il compito di speculare quando si aprono le finestre.
Non è così. Quando si aprono le finestre, non si aprono rispetto alla volontà dell'uomo che vuole fare il
furbo, l'astuto, secondo il mio punto di vista, ma è la finanza, è il capitale che in qualche modo
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consente quell'atteggiamento dell'uomo. Non è intrinseco alla persona il fatto “non ci sono le regole e
faccio tutto quello che mi interessa, perché tanto la comunità, appunto, a me cosa vuole che in qualche
modo mi interessi la comunità, faccio il mio interesse”, la visione classica della borghesia, cioè bado
solo ed esclusivamente a quello che è il mio tornaconto immediato. Ma tutto ascrivibile all'uomo in
quanto uomo. Non è così. E' il capitale. E' il capitale. 
Mi spiego. La legge 19 si calava in un contesto in cui la quantità comunque di capitale che girava nella
nostra realtà, anche regionale, è diverso rispetto alla quantità di capitale che gironzola adesso. 
No, no. Eh, infatti, ci ho pensato. 
No. Ci ho pensato, perché era, di fatto, nel momento in cui si diceva “ah, gli aeroporti, gli aerei,
stracolmi di persone, e i ristoranti, tutti quanti a gozzovigliare, tutti quanti a gozzovigliare”.
Dopodiché c'era qualcuno che diceva “forse no”. 
Allora, eravamo sul crinale di una condizione in cui uno avvertiva che cosa potesse capitare, ed è
capitato, ed uno che pensava invece di girare la testa e di guardare, di guadagnare le cifre temporali di
qualche decennio prima. 
Allora, quella condizione 19 era il frutto di una dialettica stranissima tra una maggioranza nazionale e
una regionale, che suonava sempre la stessa identica musica. “Il Friuli? Eh, sta ben”. 
Renzo Tondo cosa disse quella volta, in procinto di arrivare alla 19? “Il Friuli non ha, non vive e non
subisce la crisi”. Altrettanto si diceva a livello nazionale. Era così. Dopodiché ci si accorse, subito
dopo, perché già la primavera successiva era foriera di nubifragi. 
Allora, questa norma complessiva, che va bene – che va bene –, ma perché va bene? Ma non perché
schiaffeggia la burocrazia, non per la semplificazione, perché la semplificazione in qualche modo non
è un bene, badate, non è un bene la semplificazione, dipende da quale tempo la si cala, dove la si
mette, dove la si posa, perché la semplificazione potrebbe essere anche un grosso guaio quando i
capitali sono in grande quantità, allora gli appetiti cominciano a muoversi con molta facilità. 
Oggi tutti quanti siamo d'accordo, ma perché siamo d'accordo sulla semplificazione? Non perché in sé,
come dicevo prima, è un bene, ma perché la condizione economica è in difficoltà. E allora si possono
anche chiudere gli occhi, si dice, si possono chiudere, ma perché? Perché dal punto di vista valoriale
vale di più che l'economia ricominci a muoversi, piuttosto che qualche furbastro faccia qualcosa che la
burocrazia, ovviamente, impedisce. 
No, ma è così, di fatto è così. E allora perché c'è l'unisono? Perché Riccardi conclude il suo intervento
dicendo quello che ha detto? Perché, di fatto, io sono straconvinto che il modello di fondo sta bene alla
cultura politica del Centrodestra. Starebbe bene quel modello lì anche in condizioni di floridezza, di
floridezza, va bene? 
Invece, adesso, nella condizione di straordinarietà, va bene agli uni e agli altri, perché la
straordinarietà è un punto cardine più di tutte le altre cose. 
Cioè, è preferibile, tanto per essere schietti e puntuali, che qualcuno si metta a posto la casa, anche
magari con velocità, con qualche terrazzo in più, con qualche… anzi, magari ci fosse anche qualche
terrazzo in più, perché vale più l'economia che l'ambiente. Secco. In questo momento sono
straconvinto che è così. 
Capisco che, ovviamente, per chi cura al massimo l'urbanistica e l'ambiente potrebbe essere una
bestemmia, ma non è una bestemmia se è visto con le condizioni di uno che dal punto di vista valoriale
mette oggi la condizione economica prima e, in ogni caso, più importante di qualsiasi altra cosa. 
Quindi grazie, Assessore, perché lei, Assessore, giustamente, che cosa fa? Deve sveltire le pratiche,
deve semplificare, deve far sì che la macchina funzioni al meglio possibile nelle condizioni attuali. 
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Sappia che, nel caso in cui dovessi votare questo, in condizioni non dico di floridezza, ma di un
venticello meno freddo, io lo voterei, sarei contrario, secco, contrario, perché sono richiamato ad
un'altra condizione di pensiero politico; mentre, probabilmente, troverebbe il consenso del
Centrodestra, anche nelle condizioni di un vento favorevole, economico sto dicendo. 
Ma quel che conta, come sempre, un marxista direbbe, perché qui ovviamente, sapete, molte volte,
molte volte… purtroppo, sapete, con quelli che stanno al Governo, che dimenticano tutte le culture più
profonde, che si buttano ovviamente a capofitto nello show e nelle cose più, come dire, da Hollywood
party, invece che stare dentro le cornici più profonde del pensiero occidentale, uno direbbe: guardate
che se non si mette assieme la realtà temporale, cioè l'attualità, con le norme, beh, allora si viaggia
astrattamente. 
Invece, in questo caso, proprio il fatto di mettere assieme ciò che ovviamente urge da una parte,
coniugato con un tempo che è inclemente, che va nella direzione purtroppo negativa, e costruire tutto
questo, significa avere un senso della, si dice, realtà, cioè dell'attualità reale, che serve più di tutti a un
politico, perché se no o viaggia nelle cose più siderali, lontane, e quindi fa delle norme, così,
lambiccate perché fuori dalla realtà, oppure le fa coniugandole con la realtà. 
Allora, perché io voto convintamente la norma? Perché più di altro, al di là dell'in sé della norma,
conta la storia che stiamo vivendo, che è una storia di difficoltà. E quindi… 
Poi sulla 5 vedremo quando arriveremo, non adesso, perché ovviamente concludo, perché voglio
arrivare al mio carissimo rosso. 
Quando arriveremo alla 5, vedrai che arriveremo… 
E posso anche in qualche modo andare contro la direzione, in questo caso, di chi ha proposto la norma.
Però… 
Sì, certo, perché non c'è alcun dubbio che chi ovviamente rende ragione di un pensiero che abbia un
costrutto serio, quando nota che c'è una fessura non la nasconde, ma la mette in evidenza, e quindi se
la fessura non è di piacevole visione, ovviamente, uno delle scansarsi, allontanarsene e dare il voto che
più gli compete. 
Comunque, in ogni caso, Assessore, grazie della norma. Complessivamente, al di là di quell'articolo
che poi vedremo, e andremo nei dettagli… 
…ma tutto il resto… anche due tre cosucce, per il comunque credo che complessivamente il disegno
possa andare positivamente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Prima di dare la parola al consigliere Moretti, vorrei ricordare che con questo
intervento si conclude il dibattito, quindi dopo questo intervento non si fanno più emendamenti, perciò
procediamo con le repliche dei Relatori. Quindi si può lavorare, martedì, solo sui subemendamenti,
eventualmente. Va bene a tutti? 
Bene. La parola… 
No, perché diversamente bisogna tenere aperto il dibattito, quindi non chiudere il dibattito questa sera,
se ci sono altri lavori in cantiere. Mi pare di no. 
La parola a Moretti. Prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, io cercherò di dare un attimo, in maniera abbastanza veloce,
con i dieci minuti che ho a disposizione, quindi cercherò di utilizzare questo tempo, eventualmente
anche usando un po' di meno, per ribadire alcuni concetti e per rafforzarli, scusandomi in anticipo se
andrò a ripetere cose magari che anche altri hanno detto. 
La prima questione: il disegno di legge 53, senza grandi trionfalismi, perché è questo lo spirito che ha
animato la sua presentazione anche in Commissione, è senza trionfalismi rispetto ai possibili benefici

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



che questo testo, con l'auspicio che venga approvato dalla più ampia parte di questo Consiglio
favorevolmente, è un buon disegno di legge. 
E' un buon disegno di legge che, bene ha detto il Relatore Vittorino Boem, si può identificare in tre
termini: tecnico, concreto e partecipato. 
Un disegno di legge tecnico, concreto e partecipato che vive, o meglio, entra in un contesto – è stato
detto da chi mi ha preceduto – drammatico sotto tanti punti di vista, che entra in una situazione nella
quale è necessario entrare con urgenza sulle questioni, che però va, in maniera seria, puntuale e
concreta, che è quello che oggi ci chiedono i cittadini, ci chiedono le imprese, ci chiedono gli operatori
del settore edilizio dei lavori pubblici, in maniera anche puntuale su alcune questioni, che sono
peraltro già state dette. 
E quindi è un buon disegno di legge perché, lo ripeto, introduce misure significative importanti in
materia di semplificazione, in materia di semplificazione delle procedure e autorizzazioni urbanistico e
dell'edilizia, interviene dando la possibilità agli Enti locali, cosa non da poco, visto e considerato che
ci sono più di 3.000 opere pubbliche ferme nella nostra Regione, permette agli Enti locali la
possibilità, continuando in un filone che già nella precedente legislatura era stato avviato, di poter
devolvere, chiedere proroghe, utilizzare comunque contributi, siano essi in conto capitale o in conto
interessi che, nel caso specifico, la Regione ha dato negli anni in cui poteva dare, perché ve ne erano le
condizioni economiche e finanziarie, contributi agli Enti locali per poter fare opere pubbliche, e con il
poter fare le opere pubbliche comunque muovere in maniera significativa e importante l'economia. 
E' un disegno di legge importante perché – vado alla seconda questione, riprendendo i tre concetti del
Relatore Boem – è stata comunque una norma, pur con tutte le normali dialettiche tra maggioranza e
opposizione, partecipata, prima attraverso una relazione di base da parte del gruppo ristretto, che ha
lavorato bene, in maniera positiva, poi perché le audizioni, che non sono un momento solo rituale, ma
in questo caso sono state un momento importante di ascolto e di recepimento delle osservazioni, degli
stimoli, in qualche caso magari anche qualche osservazione critica che categorie economiche,
professionisti, portatori di interesse, l'ANCI, hanno fatto, perché sono loro che quotidianamente
lavorano su queste norme, vivendole proprio giorno per giorno, e che sono state in maniera importante
recepite e che fanno parte della positività di questo disegno di legge. 
Per cui, quella che è a volte una sensazione che io che sono qua da un anno qualche volta ho, di non…
pur essendo in un'Assemblea che fa le leggi, e a volte mi chiedo dove possiamo migliorare per far sì
che alcune questioni, alcune problematiche vengano risolte, quello che oggi può fare la politica, e
quindi il Consiglio regionale, cioè intervenire sul leggi e semplificare tutto quello che si può
semplificare, con questo provvedimento lo stiamo facendo, sapendo benissimo che non risolveremo –
io non ho questo ottimismo di fondo – i problemi dell'edilizia, però, sicuramente, potremo intervenire
a togliere buona parte di quegli “alibi” laddove si dice “la politica non sempre interviene per
semplificare ma, anzi, con la sua produzione legislativa non fa che complicare e appesantire le leggi”. 
Ecco, questo non è – quello del disegno di legge 53 – il caso, non è questo il caso. Per cui noi stiamo
facendo la nostra parte. 
Audizioni, ripeto, sia quelle formali, rituali, ma anche quelle informali. In Commissione ci è stato
detto che la predisposizione, la preparazione di questo disegno di legge è un iter che parte non da ieri,
e quindi credo anche informalmente gli stessi portatori di interesse, che poi sono venuti alle audizioni,
hanno avuto modo di approfondire anche determinate questioni, da cui anche la redazione del disegno
di legge, ma dicendo, al tempo stesso, che questa norma non è una riforma organica, ma è un
intervento puntuale, certamente per il legislatore pesante, perché affronta tante questioni, tanti
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argomenti, ma che però non ha l'ambizione di essere una riforma ma è, appunto, un insieme di
interventi puntuali che, ripeto, sono estremamente positivi. 
Gli stessi stralci che abbiamo votato in Commissione, proprio per snellire, alleggerire il disegno di
legge, sono stati stralciati, non senza difficoltà, ma anche qua, credo, riconoscendo grande
disponibilità alla maggioranza e all'Assessore per l'intelligenza avuta rispetto alla difficoltà che in quel
momento si stava vivendo in Commissione, ma ben sapendo che erano Titoli che si potevano
stralciare, che si potevano rinviare, perché altre erano le questioni urgenti sulle quali era necessario
intervenire, votare e lavorare da subito in Aula. 
Però anche queste questioni che sono state sollevate da alcuni di coloro che mi hanno preceduto,
riguardo la qualità della produzione legislativa, sono un problema che non è solo di questa Regione.
Gli stessi problemi li vive il Parlamento, con un'abbondanza di decreti legge, che non nasce da questo
Governo, ma nasce da molto prima, e che ogni Governo ha perpetuato, perché a volte anche le urgenze
premono e, di conseguenza, c'è la necessità di produrre in quel caso decreti legge da convertire entro
60 giorni, e anche in quest'Aula lo stesso problema che viene segnalato sull'“urgenza” di certi
provvedimenti lo faceva anche chi c'era prima di noi, e chi c'era ancora prima di chi c'era prima di noi. 
Beh, non forzare questi concetti. Riccardi, non è proprio così, però, insomma. 
Non è proprio così, non è proprio così, ma insomma. Ce la metteremo tutta per migliorare anche
questo aspetto, questo è sicuro. 
Però, essendo uomini di questo mondo e non vivendo sulla Luna, sappiamo che ci possono stare anche
queste cose. E probabilmente questa questione accadrà anche dopo di noi. 
Per cui, concludendo, anch'io formulo l'auspicio che questo provvedimento possa avere la più ampia
condivisione in sede di votazione. Vedremo poi quanti degli emendamenti presentati, in qualche
maniera, potranno essere accolti e approvati, ben sapendo che non possiamo stravolgere la portata, il
significato e i contenuti di questo disegno di legge e sapendo che è solo un primo passo ma, ripeto, lo
ribadisco, importante in quello che oggi il cittadino, le imprese, gli operatori ci chiedono:
semplificazione, concretezza e a volte anche fare magari meno leggi, o razionalizzarle, piuttosto che
farne di nuove e tante. 
Io credo che questo sia il significato anche di questo disegno di legge, sperando che, con l'auspicio
che, pur nelle condizioni economiche difficili che permangono, possa aiutare a rimettere in moto
un'economia legata all'urbanistica, all'edilizia, ai lavori pubblici, che ancora, oramai già da sei sette
anni, vive… sei anni, cinque anni, vive in una situazione estremamente grave. Grazie. 
PRESIDENTE.: Concluso il dibattito, adesso procediamo con le repliche dei Relatori. Quindi, Sergo,
a lei la parola. Non è obbligatoria. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, visto come si è sviluppato il
dibattito credo di non avere null'altro da aggiungere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Solo due considerazioni, una legata all'intervento di
Travanut. Se oggi ci troviamo a dover fare delle semplificazioni, è anche perché queste sono state una
delle aggravanti, o delle amplificatrici in occasione della crisi, perché se la crisi c'è stata, ed è stata
dura, lo è anche perché nel nostro regime normativo ci sono troppe norme che non funzionano e, molto
spesso, non ci sono tempi certi per chi vuole investire. 
Dobbiamo dare la possibilità, a chi vuole lavorare, di poterlo fare senza dover incombere a
procedimenti burocratici troppo lunghi, che disincentivano questa volontà. 
L'invito che faccio, invece, alla maggioranza, rispetto a quello che sarà l'assestamento di bilancio: ho
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visto che la posta è già prevista, è una posta troppo limitata. 
L'edilizia, in un anno, non ha trovato mai copertura, abbiamo fatto diversi interventi nell'anticrisi,
l'edilizia è stata esclusa sempre da questo ambito. Con 3 milioni di euro si possono fare 50 cantieri,
una gru ogni 4 Comuni… 60 cantieri, una gru ogni 4 Comuni. Il rilancio dell'edilizia deve partire con
più forza, perché poi dà lavoro al settore, al settore quello produttivo degli artigiani, ma anche alla
ristorazione, a un mondo che gira attorno a questo, molto ampio. 
Quindi invito, fin d'ora, la Giunta e la maggioranza a pensare a cifre ben più cospicue per poter dare
un segnale veramente importante a questo settore, che ha sempre dato lavoro alla nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Alessandro Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non mi farò… non cadrò nella
trappola del funambolismo retorico dell'amico Travanut quando ha cercato, come sempre, come dire,
di fare… così, far valere queste differenze biologiche, ma voglio solo ricordare, perché la replica…
non c'è bisogno di replica oggi, lavoreremo, credo, alacremente e seriamente sul testo. 
Per dire che non è vero che la 19 era una traduzione, come dire, plastica di una certa idea
berlusconiana della vita e del sistema, e quindi l'idea di un Piano casa che in qualche misura poteva
essere, come ho detto anche nella relazione, qualcosa legato a un momento di positività, anzi, era una
prima presa di coscienza, di consapevolezza, intanto che non si andava più a consumare, a costruire il
nuovo, ma si andava ad ampliare, come state ragionando oggi voi. Come state ragionando oggi voi, si
andava ad ampliare… certo, usando in maniera, secondo me più intelligente, le nostre specialità, con
cubature, con percentuali più elevate e temporalità che sono state riconosciute recentemente anche da
Il Sole 24 Ore. Noi siamo stati l'unica Regione che ha messo dei tempi più lunghi di deroga sul Piano
casa, sapendo che la crisi invece stava mordendo, e tante Regioni – a parte l'Emilia Romagna, beh, è
chiaro, ovvio –, tutte sono poi andate a rivedere i tempi per mantenere in vita il Piano casa, che è stata
una delle poche piccole risposte alla crisi dell'edilizia, perché grazie al Piano casa, e quindi alla
possibilità di fare piccoli lavori di ampliamento, di ristrutturazione e, ricordo, connessi agli sforzi che
abbiamo messo, sia con i soldi dei bandi, sia nell'approvare il Protocollo VEA, in una logica di
efficientamento energetico, perché tutto si può dire ma non questa, quindi c'era una visione
assolutamente e chiaramente in linea con quella che era una crisi, certo, annunciata. Il 2010 abbiamo
fatto la legge anticrisi, abbiamo fatto, che avete votato anche voi. 
Ma, allora, cosa sto dicendo? Sto dicendo semplicemente, ahimè, che purtroppo c'era una cosa che
oggi è diventata ancora più lampante, più evidente e più strutturata, ma c'era, in quell'ottica, in
quell'impostazione, non una visione che i ristoranti erano pieni, che invece purtroppo c'era una crisi,
quindi non c'erano situazioni e condizioni del nuovo costruire, che peraltro mi avrebbero visto
comunque culturalmente contrario, e c'era, invece, quindi, appunto, una visione assolutamente
coerente con quello che anche… Ed è per questo che anche oggi su queste norme siamo
sostanzialmente… su molti punti d'accordo, perché fanno parte di sentire, poi uno ha una visione di
più, uno ha una visione di meno. 
Ma non mi risulta che ci siano stati, su quella legge, emendamenti o cambiamenti da parte della
maggioranza, a dimostrazione che non c'è stato nessun sciacallaggio del sistema urbanistico, nessuna
violenza sul sistema, ma che anche se qualche betoniera ha girato, forse ha girato grazie a quella
norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non ho altro da aggiungere a quanto detto nella
relazione introduttiva. 
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PRESIDENTE.: Prego. Come, scusi? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Che non ho altro da aggiungere. 
PRESIDENTE.: Ah, grazie. Mi scusi. No, siccome c'era un dibattito trasversale, ho perso il filo,
scusi. 
La parola a Boem. Paviotti, scusa. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Brevissimo, per dire che la parte edilizia, che è
anche un po' il corpo di questa norma, è complicata, anche per chi è stato, come me, addetto ai lavori è
complicata, talvolta è anche noiosa. 
Ogni norma che si fa c'è il rischio di sbagliare, di entrare… Io credo che poi nella buona fede, ma
insomma, anche le norme precedenti, non entro nella discussione Piano casa, eccetera, proprio per la
difficoltà, adesso, di tutto, abbiano prodotto degli aspetti magari positivi e degli aspetti negativi. 
La nostra difficoltà, quando legiferiamo su queste, è proprio di trovare un punto di equilibrio corretto.
Io devo anche ringraziare, già che ci sono, l'assessore Santoro, ma anche i collaboratori, perché anche
per noi, che siamo sollecitati dai cittadini, dalle imprese, eccetera, poi scrivere, tradurre il “desiderata”,
magari giusto, in una norma corretta e che risponda all'esigenza, perché c'è il rischio sempre di voler
scrivere una cosa, che poi risponde male. E qui io debbo dire che abbiamo trovato la disponibilità,
ripeto, su una questione molto difficile e molto complicata, ripeto, talvolta noiosa, perché sono
argomenti giuridici. 
Io sono convinto che abbiamo fatto un buon lavoro, ma che non è esaustivo di tutto, che domani ci
sarà qualcuno che ci dirà “manca un pezzetto, una virgola, un punto e virgola”. E, tuttavia, proprio per
questo, bisogna che stasera si chiuda e che sappiamo che gli emendamenti sono chiusi, perché
altrimenti sabato, domenica e lunedì qualcuno mi ferma e mi dice: e adesso, questo… eh, quello
vedremo. Dobbiamo sapere che il mondo non si ferma oggi, che oggi chiudiamo e che riprendiamo
martedì, avendo tempo, quei due tre giorni, per vedere gli ultimi emendamenti che sono arrivati, essere
convinti… anche quelli che ho presentato io, compreso quelli che ho presentato io, che voglio
confrontarmi anche un po' meglio, ho cercato di farlo, però, è bene un occhio di più piuttosto che uno
di meno, in modo da non presentare cose che non funzionano. 
E, quindi, martedì riprendiamo, sappiamo, mi pare, che possiamo fare solo subemendamenti, eccetera,
partendo da questo presupposto, però, che questa norma è importante, non ha quella visione politica,
appunto, che dicevo nella mia premessa, ma ha una ricaduta concreta con tutte le implicanze, le
complicazioni di una giurisdizione che è anche difficile, che prende… che parte da tanti e diversi… 
Io ho avuto modo di parlare con voi, che siete i tecnici che avete lavorato, per capire. 
Quindi la mia proposta è questa, appunto, è di arrivare e di riprendere, e di chiudere la discussione
adesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Anch'io sarò breve, perché… 
PRESIDENTE.: Voglio ricordare che Codroipo ha già usato 38 minuti. 19 lei e 19 Riccardi. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sarà la prossima norma, fra i vari contingentamenti ce
ne sarà uno che riguarderà la somma degli interventi sullo stesso Comune di provenienza. 
Va beh, però lui abita a Udine, quindi… di provenienza originaria, va bene. 
Tra l'altro, quindi non vale nel conteggio. Non vale nel conteggio. 
Allora, prima un paio di cose per, forse, sgombrare il campo rispetto alla… se ci sono ancora timori
che rispetto a questa norma ci sia una posizione antagonistica tra la maggioranza e le forze di
minoranza. 
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Mi pare che e nelle scelte dei tempi, pur capendo che ci sono stati, insomma, problemi anche di
compressione, soprattutto all'inizio, e quindi le scelte di andare al di là dei Regolamenti, lo spirito
fosse quello di dare a tutti lo spazio maggiore possibile per fare questo approfondimento, maggiore
possibile tenendo conto, però, di un aspetto, c'era un elemento che avevamo chiesto: non possiamo
saltare questa seduta di Aula, perché questo provvedimento sarebbe arrivato a settembre – sarebbe
arrivato a settembre – e altri due mesi, o tre mesi in più non sono indifferenti, e l'abbiamo detto tutti,
per il settore, in particolare, dell'edilizia. 
Quindi con questa condizione unica, posta dalla Giunta, posta anche credo di poter dire dalla
maggioranza, abbiamo cercato tutti quanti i tempi più ampi possibili, la disponibilità più ampia da
parte degli Uffici, sia quelli della Commissione IV, che degli Uffici dell'Assessorato stesso. 
Detto questo, due tre valutazioni anche da parte mia su questa norma, anche dopo il dibattito. C'è stato
un pezzo del dibattito che si è incentrato “ma la legge 19 serviva, non serviva, è stata un tentativo di
deregolamentare, ha corso il rischio di creare magari anche qualche mostro edilizio”, eccetera. Se devo
dire la differenza, ma non come elemento di critica pura: questa norma, a prescindere dal momento
storico che stiamo vivendo, quindi di difficoltà economica, ciò che viene introdotto servirà sempre,
cioè ci sono delle innovazioni, anche di mentalità, che saranno utili al sistema, a prescindere se sarà un
sistema in un momento di crisi economica. 
Il Piano casa aveva come intento… – poi ognuno può avere il giudizio diverso – aveva un intento di
incidere in un momento di difficoltà, ma si chiudeva in quel momento di difficoltà, tant'è che si pensa
in qualche maniera di chiudere la stagione del Piano casa, no? 
Ecco, queste norme cercano di intervenire, anzi, sono intervenute a sistema, cioè sono norme che
saranno buone adesso che siamo in un momento di crisi e quando la crisi sarà superata, perché passano
alcuni principi, quelli della semplificazione, che sempre tutti quanti abbiamo richiesto, auspicato, c'è
stato uno sforzo importante per introdurre questi principi. Ce n'è un altro che passa, a mio avviso, è
che la burocrazia, cioè il rispetto delle norme, non è il fine dell'azione amministrativa, ma è una
condizione. 
Molto spesso i soggetti pubblici, gli Uffici, i Comuni in questo sicuramente, la Regione altrettanto,
pongono il rispetto della norma come l'obiettivo della propria azione. 
In realtà l'obiettivo dell'azione dell'Ente pubblico è il raggiungimento di, chiamiamo semplificando un
po' con un termine ampio e pomposo, il bene comune, cioè il raggiungimento di obiettivi che sono per
i cittadini, e le norme che vengono costruite sono una condizione da rispettare. 
Molto spesso le norme diventavano il fine, diventano il fine e questo pianta tutto, ferma tutto e
esautora, come dire, la funzione degli organi competenti. 
Ecco, questa legge ha cercato, e a mio avviso è riuscita in buona parte a raggiungere, di dire che le
norme sono ad accompagnare il fine per cui il pubblico agisce, quindi sono una condizione e non il
fine. 
Altro aspetto. A mio avviso in questa norma, in maniera serena, senza grandi strepiti, abbiamo
esercitato quei pezzi di autonomia che la nostra Regione spesso rivendica, l'abbiamo esercitata con
intelligenza giuridico amministrativa, e di questo voglio riconoscere merito all'Assessorato e alla
Direzione, cercando delle soluzioni a problemi ampi, come sono quelli del Patto di Stabilità, all'interno
delle nostre competenze e delle nostre prerogative. 
Domani in particolare discuteremo un emendamento… domani, martedì discuteremo un emendamento
significativo da questo punto di vista, dove abbiamo esercitato una nostra capacità di autonomia. E mi
auguro che su questo troveremo anche una sintesi comune. 
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Complessivamente io ritengo che sia una legge molto buona. Forse nel settore, diciamo così,
dell'edilizia, urbanistica, eccetera, per il momento è la norma più significativa, quella che più inciderà
sulla carne viva dei cittadini, e quando la porteremo a termine credo che, come dire, potremo esserne
orgogliosi. 
Di questo va dato merito, lo ripeto, perché è vero che c'è stato un grandissimo lavoro delle strutture
dell'Assessorato, l'Assessore, le sue Direzioni, i suoi funzionari, che hanno operato con tanta
dedizione, con tutta la dedizione, mettendoci anima e cuore, non soltanto capacità tecniche. 
Va riconosciuto agli Uffici anche dalla IV Commissione, che è stato ricordato anche dalla relazione
del Movimento 5 Stelle. Sicuramente hanno avuto delle giornate di particolare pressa, però a questo
siamo chiamati, siamo chiamati a fare delle norme mettendoci anche del cuore, mettendoci anche una
passione, perché ciò che sta fuori, e che attende da noi risposta, di questo ha bisogno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse anche le repliche dei Relatori, io credo che a questo punto
l'assessore Santoro, sentito il dibattito, dovrà intervenire. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. Beh, io ringrazio non solo i Relatori
di maggioranza e di opposizione, ma tutti i Consiglieri che sono intervenuti, perché con i loro
interventi hanno messo in luce dei punti differenti di questo provvedimento amministrativo. 
Nel raccontare questa legge, poi, i vari Relatori, e chi è intervenuto, ha oscillato tra due estremi: da un
lato definendola una manutenzione semplice, dall'altro definendola un evento decisivo per alcune sorti. 
Io non voglio entrare nel merito della discussione “è una manutenzione, è una Omnibus, che cos'è?”,
perché quando abbiamo iniziato a pensare a questo provvedimento amministrativo l'abbiamo pensato
perché venivamo da un momento di ascolto iniziato – probabilmente molti di voi se lo ricordano – da
quel giorno in cui gli Stati Generali delle Costruzioni avevano messo i loro caschetti proprio in piazza
Unità d'Italia, chiedendo a chi si occupa del Governo della Regione di assumere dei provvedimenti che
potessero essere, da un lato, come ha detto Agnola, un segno per ridare fiducia agli operatori, ma
anche degli interventi puntuali che potessero dare risposta immediata e certezza del diritto. 
Quindi quello che voglio dire è che questo provvedimento è intriso di pragmatismo e di senso di realtà.
E se posso prendere a prestito due parole utilizzate dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei
Beni Culturali, nel fornirci due pareri rispetto all'operato della Sovrintendenza, si parla di
proporzionalità e ragionevolezza dell'azione nei confronti, appunto, dei provvedimenti da espletare. 
Ecco che, allora, i Titoli che abbiamo proposto rappresentano altrettanti argomenti e il punto della
situazione, il punto della maturazione di quegli argomenti rispetto al lavoro di ascolto e di, diciamo
così, co redazione che abbiamo effettuato. 
In questo senso ringrazio per i ringraziamenti all'Assessorato, ma devo dire che grande ruolo ha avuto
anche il rapporto con il dottor Viola e con i suoi Uffici, fino addirittura all'altro ieri, quando la norma
sul Mediocredito è stata verificata agli uffici di Roma ed è diventata un fondo fuori bilancio regionale,
e quindi modulandosi da un punto di vista della sua percorribilità e quindi della sua, diciamo così,
reale attuabilità, che ritroverete nell'emendamento 25 bis 1, proprio così come definito in modo tecnico
anche con gli Uffici della Ragioneria. 
Questo perché questo tema della gestione dei lavori pubblici oggi deve essere fatto assolutamente di
concerto con gli Uffici della Ragioneria e con gli Uffici della Funzione pubblica, perché il tema del
Patto di Stabilità, dell'erogazione dei fondi e la loro spendibilità non è più e soltanto una questione di
un solo Assessorato, ma diventa proprio una necessaria regia tra Assessorati. 
E questo sullo sfondo di questa legge c'è, perché ogni provvedimento, dalla devoluzione del piccolo
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contributo, a questa norma della creazione del fondo fuori bilancio, è caratterizzata. 
Quindi una norma anche interdirezionale, che ha visto proprio il lavoro operativo dei Direttori
regionali e dei loro collaboratori, che quindi ritiene di dare risposte, come dire, sicuramente non
totalizzanti, ma incisive, ripeto, e pragmatiche, soprattutto rispetto ad un tema che ha aleggiato nei
vostri interventi, quello del tempo, ovvero che il tema della crisi ha posto con evidenza un tema che,
forse, in un momento di maggiori, diciamo così, risorse economiche poteva essere lasciato sullo
sfondo, ovvero quella della durata dei provvedimenti amministrativi, della loro certezza nel tempo e
della loro, quindi, prevedibilità e programmabilità. 
Ecco che, allora, i provvedimenti come il permesso di costruire a 75 giorni, piuttosto che il PAC, al
quale è stato dato un tempo per la sua redazione, possono sembrare delle semplici, diciamo così, righe
scritte, e invece rappresentano un modo per dare una certezza agli investitori, per dare certezza ai
cittadini, e quindi per dare un tempo certo per il compimento delle fasi istruttorie, e questo in un
momento nel quale gli investimenti vanno calibrati e non si susseguono uno all'altro, capite bene com'è
importante. 
Anche il tema delle distanze tra gli edifici. Probabilmente ai non addetti del settore questo può
sembrare, come dire, un tema secondario, ma vi assicuro che riempie le aule dei Tribunali, in quanto le
distanze tra pareti finestrate, la loro derogabilità o meno con il cappotto, sono degli elementi tra
vicinato assolutamente sensibili. 
Ha già parlato Paviotti, prima, del superamento delle problematiche collegate al rilascio del certificato
di agibilità, e quindi il tema di come ci raffrontiamo con quel patrimonio edilizio che è stato costruito
dalle generazioni prima di noi. E non stiamo parlando del patrimonio edilizio antico, ma di quello
costruito prima del '67, quindi nel momento di reale boom economico. 
Abbiamo ritenuto che in questo senso anche le sanzioni amministrative potessero essere più eque, se
rapportate al periodo nel quale l'edificio è stato costruito. E così come il grande tema, che forse
diventerà ancora più chiaro nel momento in cui presenteremo in Commissione il Regolamento, che è
pronto e che aspetta di passare in Giunta, il fatto che sia approvata la legge a proposito della disciplina
della zona sismica. 
Voi sapete che in questo caso siamo stati molto attenti nell'inserire in norma quello necessario e
sufficiente ad aprirci una finestra di azione all'interno del Regolamento, Regolamento che è pronto, è
qui, e che sostanzialmente definisce una volta per tutte quali siano le opere minori, e quindi non
debbano essere oggetto di procedure complesse, ovvero che cosa si intenda per variazioni strutturali in
corso d'opera. 
E per questo devo ringraziare, oltre che la Direzione, anche le Commissioni tecniche delle 4 Province
che, al di là del loro lavoro di esame delle pratiche, si sono seduti attorno a un tavolo e in questi mesi
hanno cercato di mettere insieme un manuale operativo che all'interno del Regolamento si è
sostanziato proprio per dare una maggiore certezza dell'azione in questo tema, che ci vede tutti molto
attenti, proprio perché il tema del terremoto e della sismicità è ancora vivo in ciascuno di noi ma che,
evidentemente, anche in questo caso ha bisogno dell'applicazione dei termini di proporzionalità e
ragionevolezza. 
La competenza regionale, evidentemente, sui lavori pubblici, si scontra con le norme statali, ma
abbiamo, anche qui, normato quanto era possibile, oltretutto dando la facoltà del riutilizzo delle
economie contributive in capo agli Enti pubblici beneficiari per opere affini. 
Anche questo può sembrare poca cosa, ma capite che quanto più lasciamo agli Enti locali la possibilità
di realizzare, evidentemente, questo è un elemento di opportunità. 
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E' una prima risposta, quindi, sicuramente, ed è un segnale molto forte alla comunità regionale che
quest'Amministrazione sta pensando a come rendere più semplici le procedure, a come rendere più
semplice la vita dei cittadini, delle imprese, ma anche delle Amministrazioni comunali. 
Io spero quello che è stato detto, ovvero che questa norma possa uscire con una più ampia
convergenza perché, al di là delle storie di ciascuno di noi, delle posizioni rispetto a vicende normative
passate, io credo che oggi il contesto nel quale ci troviamo imponga a tutti di tirare una linea e
guardare avanti, e guardare alla possibilità, appunto, che non già una deregolazione, ma una certezza
del diritto, con norme più chiare e tempi più certi, possa dare a tutti una maggiore serenità nell'operare. 
A questo proposito io vi devo annunciare che abbiamo fatto una verifica, anche con il Presidente del
Consiglio e con il Vicepresidente, e per quanto riguarda gli articoli 22 e 23, quindi riferiti alla banda
larga, non è possibile il loro spostamento in assestamento. 
Quindi per non andare a… questi riguardano il fatto di appaltare ai privati la banda residua che
abbiamo già messo sul territorio. Ecco, io chiederei al Consiglio che, rivalutando la scelta fatta in
Commissione, gli articoli 22 e 23 possano essere mantenuti in questo provvedimento, proprio perché
non possono essere spostati in assestamento e, se non li approviamo, non possiamo fare i bandi per la
cessione della fibra agli operatori privati, e io credo che anche questo sia un elemento di competitività
e di, come dire, valore economico per quanto riguarda le nostre imprese e i nostri cittadini. 
Quindi, ringraziandovi tutti per gli interventi che avete fatto, e augurandomi davvero quello che ha
detto il consigliere Riccardi, ovvero che questa norma possa uscire con un'ampia convergenza, perché
la finalità che abbiamo è quella che ho espresso prima, e che guarda in faccia i cittadini, le imprese e
gli Enti locali, vi ringrazio, appunto, per gli interventi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Credo che l'ora sia giunta, ma in ogni caso abbiamo concluso. Cominceremo
martedì, come da accordi con i Capigruppo, con l'articolato. Grazie. Buonasera.
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