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PRESIDENTE.: Chiedo ai Consiglieri di prendere posto, e di chi non è Consigliere sgomberare
l'Aula.
Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta l'ottantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 81.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, i consiglieri Barillari ed Edera.
I congedi sono concessi.
Ha chiesto la parola il consigliere Cargnelutti. Prego. A che titolo?
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Chiedo, ai sensi dell'articolo 52, comma b), del Regolamento
interno, che sia inserito un ulteriore punto all'ordine del giorno della seduta odierna, concernente la
discussione sulla terza variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2014.
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, metto in votazione, quindi, la proposta di inserire all'ordine
del giorno della seduta odierna, dopo il punto 1, il seguente punto 1 bis: “Discussione sulla terza
variazione al bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2014”.
La proposta viene posta ai voti, quindi, per essere approvata con i due terzi dei votanti. Attenzione. E'
aperta la votazione sulla proposta di inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. La proposta è approvata.
Consigliere Riccardi.
Prego.
RICCARDI.: Data la rilevante presenza, tra i banchi del pubblico, di una folta rappresentanza che
arriva dall'Isontino e da Gorizia, che chiedono di incontrare alcuni Consiglieri regionali e i
Capigruppo, sulle note vicende che riguardano la sanità, vorrei proporre, per dare continuità ai lavori
dell'Aula, e soprattutto per consentire a loro di esporre le cose che devono esporre, e poi, se vogliono
rimanere, rimangono, ma altrimenti anche loro avranno le loro cose da fare, se fosse possibile, se il
Consiglio ritenesse opportuno, invece di aspettare, nel corso dei lavori, l'occasione di incontrarli, se
questa cosa possiamo già farla adesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono contrari, quindi, sospendo i lavori e convoco una seduta di
Capigruppo con gli ospiti dell'Isontino.
Riprendiamo, indicativamente, alle 10.45. Andiamo in Sala Verde.
Buongiorno nuovamente. Riprendiamo quindi i lavori, passando al primo punto all'ordine del giorno:
“Seguito della discussione sul disegno di legge: ‘Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale
in materia urbanistico edilizia, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, mobilità,
telecomunicazioni e interventi contributivi”.
Abbiamo esaurito la discussione generale e anche le repliche dei Relatori, mi sembra, se ricordo bene,
quindi passiamo all'articolato, iniziando dall'emendamento modificativo 2 ante 1, che è un articolo...
Ah, sì, abbiamo l'articolo 1, certo. Abbiamo l'articolo 1 prima degli emendamenti. Non presenta
emendamenti.
Colautti, a che titolo?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, chiedevo, per agevolare i lavori, che non
saranno così semplici, però ho un minuto di... Volevo annunciare dei ritiri, così eliminiamo degli
emendamenti.
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PRESIDENTE.: Bene, ci dica.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'emendamento di pagina 2.13; l'emendamento di
pagina 2.14...
PRESIDENTE.: Lentamente, per favore.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.13; 2.14; 2.15; 4.3...
PRESIDENTE.: Solo un attimo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.3; 9.10; 11.15; 11.16... No, prima di farmi
redarguire dall'Assessore. E ho finito.
PRESIDENTE.: Tutto qua?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Per ora così.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi siamo all'articolo 1, che non presenta emendamenti. Se non ci sono
interventi, pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'emendamento 2 ante 1, emendamento modificativo. Do la parola ai proponenti. Sergo?
Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, noi già in Commissione avevamo
fatto delle proposte anche per rivedere quelle che sono le finalità sia del ddl 53, che sono state già
accolte in Commissione, all'articolo 1, e qui interveniamo all'articolo 1 del Codice regionale
sull'edilizia, quindi della legge 19, aggiungendo, sostanzialmente, sia un riferimento all'eliminazione
delle barriere architettoniche, a seguito delle parole... dove parliamo del benessere dei cittadini, e
quindi cerchiamo in qualche modo di dare beneficio anche in questo caso, e sia inserendo le parole
“anche mediante recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente residenziale e non”,
proprio per spingere, in qualche modo, al recupero e alla riqualificazione degli immobili esistenti
perché, appunto, come da nostra concezione, vorremmo bloccare in qualche modo le nuove
costruzioni e far sì che vengano sempre di più recuperate quelle esistenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Qualcuno si iscrive a parlare? Nessuno. Do quindi la parola ai Relatori
per i pareri. Revelant. Non c'è. Colautti.
Passiamo a Colautti, sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io, siccome abbiamo ovviamente studiato,
volevo sentire la Giunta su questo, nel senso che, per quanto ci riguardava... sì, non che sia, voglio
dire... ma ci sembrava un emendamento degno di nota, quindi avevamo pensato di capire un po' se è
stata fatta una verifica su questo emendamento, prima di esprimere compiutamente il nostro parere.
PRESIDENTE.: Se la Giunta ritiene di dare un suo parere. Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, allora, questo emendamento
sostanzialmente aggiunge e integra le finalità della legge 19/2009, però non introducendo degli articoli
che, diciamo così, esplicitino queste finalità, per cui rimangono delle finalità enunciate ma non,
diciamo così, espresse in modo chiaro da aggiunte di articoli nella legge.
Per cui, a mio parere, pur essendo condivisibile nello spirito, non hanno alcun tipo di efficacia nella
legge, quindi no.
PRESIDENTE.: E' stata molto chiara. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant.
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PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi rimetto alle cose dette dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Quindi?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento modificativo articolo 2 ante 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Passiamo all'articolo 2, che presenta diversi emendamenti. Do la parola al consigliere Colautti,
proponente di 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 è ritirato e 2.14 anche, 2.15
anche, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26. Ha ben due minuti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come ho già avuto modo di annunciare...
PRESIDENTE.: Mi scusi, aggiungo soltanto che all'emendamento 2.5 è stata aggiunta la firma di
Piccin. E' un emendamento che ha firmato anche lei.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, come ho già avuto modo di anticipare,
questo articolo in particolare riguarda la 19, che è stata una legge importante della passata legislatura,
il cosiddetto Codice regionale dell'edilizia, che ci ha visti tutti impegnati, che è stata una legge anche
molto contestata perché definita, a suo tempo, molto liberista, che ha avuto, da parte dell'allora
opposizione, un forte contributo, in parte anche accolto, ovviamente, come succede per le cose
positive, ma anche, ovviamente, in alcuni casi no.
Allora, siccome io faccio parte di quel tipo di cultura e mentalità non ideologica, ho cercato, in questo
articolo, di capire se nel frattempo sono cambiate le condizioni legislative o culturali, atteso che la 19
nella sua essenza non è stata, come dire, modificata, dimostrando quindi che non era poi così
aberrante, per capire, appunto, senza strumentalità, se alcune proposte che furono fatte allora da parte
dell'allora opposizione, essendo quindi la parte politica quella, hanno ancora senso e quindi, magari, io
posso oggi capire meglio che sbagliavo allora, perché avevo un'opposizione solo di maggioranza, e
non ero sufficientemente allineato a capire, invece, la validità di quella proposta.
E quindi, in particolare, il 2.1 è molto semplice, perché... ed era a firma Pustetto, lo ricordo solo per
memoria storica, ha la firma sotto Pustetto, dice, appunto, aggiunge... e lo ripropongono, aveva
aggiunto al comma 2, articolo 1, le parole “con particolare riferimento alle norme in materia di
sicurezza statica – aggiungere le seguenti – e idrogeologica”, che è una questione, direi, non banale.
Al 2.2, che era a firma Brandolin, Moretton, Travanut e Lupieri, qui è rimasto solo Travanut, ma
pazienza, qualcuno è passato a miglior vita, qualcuno fa altro... va beh, insomma, succede, appunto era
stato aggiunto alle parole “criterio di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla legge” “le definizioni
dei parametri edilizi”.
Il 2.3 che, appunto, sopprimeva l'articolo 3 della legge 19, era a firma Brandolin, e quindi è
soppressivo.
Il 2.3.1, lo illustra poi Riccardi perché, diciamo, di sua... quindi posso saltarlo e lo teniamo per il
rientro del collega Riccardi.
Il 2.4, invece, lo propongo, anche se ritengo che sia un po' simile al 2.3.1, poi vediamo dal dibattito,
perché fa parte dell'osservazione fatta dai geometri nelle audizioni, e quindi mi sono permesso di
sottoporlo all'attenzione dell'Aula e della Giunta per capire se, appunto, l'articolo così come formulato
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riguarda... che poi è una parte della legge importante, molto dibattuta, molto complicata, riguarda il
tema delle superfici accessorie.
Poi c'è il 2.5, che... no, è di Revelant.
Il 2.6, anche questo è un'indicazione fornita dai periti industriali che, insomma, ho ritenuto di
sottoporre all'attenzione, anche se ritengo sia un po' in contrasto con i precedenti.
Invece il 2.7 è una... anche se so che qui poi la decisione è stata diversa, comunque era un'indicazione
del CAL, quindi è stata indicata dal CAL, e quindi credo vada in qualche misura valutata.
Il 2.8 fa parte sempre della passata legislatura, è a firma del Quartetto Cetra, cioè Brandolin e altri, e
riguarda, appunto, una precisazione per una serie di manufatti (camini, prese d'aria, torrette in genere),
se è ancora valido o se è stata già ricompresa.
Il 2.9 sostituisce “e la distanza non superi i 400 metri rispetto ai 1.000 metri”, senza neanche
guardare... e siccome è restrittiva penso sia di Pustetto, va da sé.
Il 2.10, sempre a firma Pustetto, anche qui sono sostituite le parole con “interventi che direttamente o
per co azione con l'esistente producono effetti sull'equilibrio ambientale”. Questa è una dizione molto
importante che vorrei capire se è ancora ritenuta altrettanto valida.
Il 2.11 è un'osservazione sempre indicata dai geometri, e riguarda il problema degli spazi di
parcheggio.
Il 2.12, anche qui... eh beh, questo è simile, cioè è tutto un po' una serie di aggiunte “idrogeologico”,
sempre del collega Pustetto.
Il 2.16 era a firma di Brandolin ed altri, e riteneva di, appunto, aggiungere “conformemente all'articolo
4, comma 2”, per completare la norma.
Il 2.17, Brandolin ed altri, la parola “compatibili” veniva sostituita con “conformi”.
Il 2.18, che è sempre a firma Brandolin ed altri, le parole “0,1 metri quadri metri cubi” sono sostituite
dalle seguenti “0,03”, quindi aumentava la misura.
Il 2.19 immagina...
...”0,01, 0,03”.
Diminuiva, scusa. Sì, sì, scusa.
Dunque, sempre a firma Pustetto, invece, il 2.19, sopprime il comma 2 dell'articolo 6 della legge 11
novembre.
Il 2.20 aggiunge le parole “d'iniziativa pubblica”, da parte sempre Brandolin ed altri.
Il 2.21 aggiunge le seguenti “approvate successivamente dall'entrata in vigore della presente legge”,
2.21, a firma allora Brandolin ed altri.
Il 2.22, a firma sempre Brandolin ed altri, aggiungeva le parole “per opere pubbliche con previsione di
esproprio o Piani particolareggiati d'iniziativa pubblica”.
Il 2.23, sempre a firma Brandolin ed altri, appunto, al comma 2 dell'articolo... dunque, sempre del
Codice regionale, le parole “in tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche
se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino a 25 per cento delle destinazioni
preesistenti” sono soppresse. Quindi sopprimeva questo comma.
Il 2.24, che è a firma sempre Brandolin, sostituisce con “le Amministrazioni comunali adottano entro
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge una variante al Piano Regolatore comunale di
recepimento delle definizioni”, e quindi interviene sul sistema dei Comuni.
Il 2.25, è di Pustetto, di origine Pustetto: è sostituito dal seguente “entro tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge i Comuni devono presentare una variante al Piano Regolatore comunale per
adeguarlo alla stessa”.
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Poi abbiamo il 2.26, sempre Pustetto, che, appunto, anche qui aggiunge un articolo molto complesso,
che riguarda appunto le verifiche sulle aree residenziali, il controllo dell'abusivismo edilizio,
l'accatastamento e intavolazione degli atti di asservimento”, quindi un articolo, diciamo, assolutamente
di rilievo.
E avrei finito. Rimane l'articolo Riccardi...
PRESIDENTE.: Sì, rimangono due emendamenti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, allora, il 2.5 è Revelant...
PRESIDENTE.: Il 2.3.1, che è di Riccardi...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Riccardi.
PRESIDENTE.: E il 2.5, Revelant ed altri.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto, sì.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Riccardi per l'emendamento 2.3.1.
RICCARDI.: Sì, è un emendamento molto tecnico, che credo l'Assessore e gli Uffici avranno,
immagino, visto.
Lo descrivo in maniera veloce. E quindi c'è, al comma a) l'aggiunta della dizione che riguarda la
possibilità per detrarre quel 100 per cento di superfici accessorie dall'articolo 7 del Regolamento di
attuazione; sul comma b) prevede di poter far rientrare fra le opere di restauro e risanamento
conservativo quelle che comportano l'aumento delle unità immobiliari.
Quindi il nostro emendamento chiede di sopprimere quella parte dell'articolo 4 del comma 2 della
legge, dove si altera questo carico insediativo e carico urbanistico; il punto c) è una sorta di...
insomma, definizione di obbligatorietà per i Comuni al di sopra di 100.000 abitanti per l'istituzione
dello sportello unico dell'edilizia. Cioè un cittadino in una grande Amministrazione ha un punto, oggi
la norma prevede la facoltà di costituirlo, e noi chiediamo che questa cosa invece diventi un obbligo
dell'Amministrazione per andare incontro alle richieste dei cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. Ancora il 2.5, che viene illustrato dal consigliere Revelant. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Nella sostanza ripete quello che è
l'emendamento Riccardi, 2.3.1 al comma a), e l'emendamento successivo, 2.4, Colautti, quindi non
serve che lo rispieghi.
Eventualmente, se viene accolto uno dei precedenti, lo ritiro, ovviamente.
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati tutti gli emendamenti, è aperta la discussione generale, se qualcuno
intende intervenire. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente.
Prima l'Assessore? No.
PRESIDENTE.: Prego, Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io adesso qua mi inoltro in un argomento che proprio conosco
poco, che sono le conversioni, altri, credo, potrebbero essere più ferrati del sottoscritto, quindi... so che
sono processi lunghi e degni di rispetto, e quindi io, con cinque anni di ritardo, perché la 19/2009,
vedo che il consigliere Colautti, che ha bocciato dalla maggioranza tutti gli emendamenti che adesso
ripropone, li ha fatti propri.
Chiaramente questo non può che farmi piacere, so che questi processi sono, ripeto, degni del massimo
rispetto, per farli propri vuol dire condividerli, perché sono sicuro che il consigliere Colautti non li ha
portati così, tanto per sfruculiare l'attuale maggioranza.
Detto questo, io sarò coerente e li voterò, perché quando li ho presentati... so che facciamo un
giochettino, però la coerenza è una cosa, a parer mio, che o mi convince che quegli argomenti erano
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assolutamente pretestuosi, cosa che io non credo, oppure, chiaramente, per coerenza, li voterò.
Devo fare un piccolo appunto, che poi il consigliere Colautti, quando è stata abrogata una legge, cui
lui aveva partecipato fattivamente alla stesura, e il suo Governo l'ha abrogata, tout court, lui ha votato
a favore. Se non sbaglio era la legge 5, giusto?
E quindi, voglio dire, io resterò coerente con quello che ho presentato e, quindi, se questi emendamenti
andranno alla votazione, io voterò a favore. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Santoro, vuole intervenire subito o ascolta...? Subito. Prego,
Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io vorrei intervenire subito, per
chiedere al consigliere Colautti il ritiro di questi emendamenti, non perché non li ritenga utili alla
discussione, ma perché ritengo che il contesto sia cambiato. Nel senso che è evidente che questi
emendamenti sono stati, e per alcuni di questi me li sono... ancorché annotati come emendamenti
degni di approfondimento e degni di una riforma, sono stati elaborati di rimessa di una proposta che
era una riforma, noi oggi in questa sede stiamo facendo degli interventi puntuali che non hanno questo
ampio respiro.
Inoltre, faccio un solo esempio: il tema che io – lei sa, non cambio idea – ho sempre ritenuto
importante, ovvero che il Piano casa avesse un passaggio nei Comuni, è evidente che a oggi, dopo
quattro anni che la legge è stata approvata, che i Comuni hanno recepito, così com'era chiesto dalla
legge, le definizioni, non possiamo chiedere di fare un'altra modifica facendo una variante al Piano
Regolatore, quindi costi, tempi, incertezze normative, incertezze di applicazione, cosa viene prima,
cosa viene dopo. O ci mettiamo, e ci stiamo mettendo, a fare una riforma organica, altrimenti questi
emendamenti, che erano pensati proprio per intervenire in una riforma organica proposta, non hanno
alcun senso.
E, ancorché, diciamo così, importanti da un punto di vista del loro contenuto, fatte in questo momento,
in modo disarticolato, non fanno migliorare la legge, ma mettono i cittadini e gli Enti locali nella
difficoltà della loro applicazione.
Vedremo anche dopo, ci sono delle richieste di riduzione delle, diciamo così, deroghe. Io sono
perfettamente d'accordo, ma oggi cambiamo le carte in corsa?
Io credo che questi siano ragionamenti che dovremo fare insieme, nel momento in cui mettiamo in
campo una riforma organica della materia dell'edilizia, e devo dire che questo, appunto, ci è stato
sollecitato da tutte le audizioni, eccetera, e quindi io chiedo che in questo spirito di rispetto delle,
diciamo così, procedure che sono in atto, del fatto che non possiamo cambiare le carte in gioco mentre
il percorso si fa, ed è un percorso a termine, perché sappiamo che il 2017 come massimo questa
valenza delle parti del Piano casa verrà meno, ecco, io chiedo che si valuti la possibilità di ritirare
questi emendamenti, tenendo presente questo tipo di discorso, che ha a che fare non tanto come un
impermalosimento o quant'altro, ma con, appunto, la ricaduta in termini operativi che queste
modifiche avrebbero oggi nell'attuazione di questa legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie. Assessore, il suo intervento sicuramente è stato utile, ed è utile, perché in
buona sostanza lei avverte il Consiglio che è suo intendimento, in qualità di Assessore competente, di
presentare un disegno di legge complessivo. Questo abbiamo sentito e questo, ovviamente, è l'aspetto
più alto di quello che, ovviamente, compete a questa materia, cioè vogliamo tagliare un traguardo
serio, tanto serio quanto lo era la 19, secondo la modalità del Centrodestra, secondo le loro
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caratteristiche e quello che poi hanno, di fatto, depositato con volontà espressa da consenso di voto in
Aula.
I contesti cambiano sempre, altrimenti... E' difficile che un contesto rimanga lo stesso nel corso di un
tempo, anche limitatissimo. Si chiama “contesto”, proprio perché, in effetti, si modifica via via che il
tempo scorre, però nell'operare umano, per un'architettura che ovviamente compete all'uomo, ci sono
delle fissità che hanno a che vedere con tanti parametri, valoriali e non solo.
Rispetto alla norma che è depositata nella 19, quella lì, Assessore, c'è, è vigente, non è che in qualche
modo questa maggioranza, come faceva quella maggioranza precedente, andava a tagliare
completamente le leggi e ne presentava altre, adesso la 19 di fatto è ancora operante. E' operante
secondo quei cardini di pensiero che, ovviamente, ascrivono al pensiero del Centrodestra.
Normalissimo. Benissimo. Altrimenti non sarebbe nemmeno dialettica. Le due parti devono pur
dividersi, ma non dividersi per dividersi, si dividono perché c'è uno spaccato diverso del pensiero nel
mondo, guai se non fosse così. Il pensiero unico, ovviamente, è una cosa che tutti quanti prendiamo
con grande sospetto e speriamo che mai capiti. Che mai capiti. Cioè meglio avere il 2 che avere l'1.
Allora, da questo punto di vista, Assessore, essendo la legge 19 vigente, ed essendo io uno dei
firmatari dei diversi... che sono 11 in questo articolo, poi ce ne saranno magari anche dopo, nei
successivi, posso far venire meno la critica che muovevo allora al Centrodestra? No.
E, al pari di Pustetto, che giustamente ha iniziato la sua osservazione dicendo “sono contento perché
nel corso di cinque anni”, e sono straconvinto – questa la metto io, l'appendice – che Sandro Colautti
non l'ha fatto strumentalmente, cioè l'ha fatto, ha depositato questi emendamenti perché convinto di
fare un servizio alla Regione, non può essere diversamente. Io do sempre per scontato che chiunque,
quando fa un gesto qui dentro, chiunque, lo faccia con serietà, sempre con serietà, in ogni circostanza,
in ogni momento. Impera nella mente di ciascuno, credo, la serietà, e mai dirò ad uno, avendo fatto un
gesto, che lo fa diversamente dall'essere serio e composto, in tutti i campi, in tutte le circostanze, a
meno che non sia dichiarato, non si dichiari che, in quel caso capisco, ma si dichiara, quindi è un gioco
dialettico, teatrale, piacevole, ma se questo non viene dichiarato, do per certo che la serietà sia il punto
centrale, il fuoco da cui muove il gesto del politico in Aula.
Allora, Assessore, è chiaro che questi emendamenti vanno a modificare la cosa vigente, non intaccano
tutto il resto dell'impianto di questa legge che, giustamente, come dire, è più puntiforme, va a toccare
alcune cose. Non ha la pretesa – e lei l'ha detto – di essere una legge quadro, ma va a modificare
alcune parti, cercando di rendere un po' più agevole l'operare dei cittadini, degli imprenditori, delle
persone, dell'economia e via di seguito.
Allora, da questo punto di vista io, a meno che non lo ritiri, e sono quasi tentato di farlo mio nel caso
in cui lo ritirasse, però può essere che, ovviamente... e do per scontato che non lo ritiri, perché se lo
ritira allora diventa... scopertamente diventa strumentale, a meno che non dica: anch'io sto nell'ambito
del pensiero del Governo – non del Consiglio, del Governo –, che chiede ovviamente il ritiro, ma
dichiara, ed è una posizione politica, è un'altra cosa. E' un'altra cosa. Se dicesse così, perché in qualche
modo è stato richiesto dal Governo il ritiro degli emendamenti, ecco, a questo punto, essendo
l'Assessore una persona seria, che io ovviamente reputo brava per quello che fino adesso ha fatto, e
sono straconvinto che farà anche così domani, se chiede questo, e loro... ed è bene...
Ma sì, questo è garantito. Non sempre tutti sono così ma, insomma, si deve riconoscere... dare a
Cesare quel che è di Cesare, ecco, da questo punto di vista, se viene ritirato, perché richiesto dal
Governo, ovviamente anch'io non farò mio ciò che ovviamente viene ritirato.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Intervengo anch'io sulla discussione generale di
questo articolo per aggiungere e rafforzare, forse, alcune riflessioni.
L'Assessore ha già detto qual è il tema di fondo, siamo in un contesto diverso, e questo è chiaro a tutti,
siamo in un contesto che prelude – e l'abbiamo detto in apertura di discussione di questa norma – a una
riforma più generale e più coerente della 19 stessa, ma soprattutto – mi sento di dire io – se
cerchiamo... ah, no, è terzo aspetto, questa norma come, diciamo, finalità principale è una norma che
tende a semplificare, a rendere più semplice l'operato di utenti finali, di amministratori locali, di Uffici
locali, quindi ha come obiettivo quello, non ha preso tutto il mondo, tutto lo scibile possibile di una
norma, ma ha scelto, all'interno di questa, in un percorso che porterà in un tempo breve alla riforma
complessiva della stessa, gli aspetti che sono coerenti con questo.
Proprio sul tema della coerenza, e mi richiamo a quanto adesso diceva il collega Travanut, proprio
questo io credo che dobbiamo stare attenti. In questo momento, in questo dibattito ci sono in gioco più
coerenze, c'è la coerenza che Colautti vorrebbe far, dico, in maniera, come dire, intelligente se volete,
far muovere nella pancia dei Consiglieri che hanno vissuto le passate esperienze, sii coerente con
quanto hai detto allora – faccio l'inciso io –, anche se magari quella coerenza non è più utile per il testo
che andiamo a giocare.
C'è una seconda coerenza, però, a cui siamo chiamati: che le norme che andiamo a fare adesso, che
opereranno domani mattina, raggiungano gli obiettivi per cui le norme le abbiamo fatte.
Se noi mescoliamo le due coerenze, corriamo il rischio di, forse, essere coerenti con un principio,
come dire, non so, che risponde però alla nostra pancia, al nostro orgoglio, ma di non essere coerenti
con la funzione che abbiamo in questo momento.
Se facessimo questo, forse – forse – non saremo pienamente coerenti con il nostro compito.
Ribadisco per quale ragione, perché poi gli emendamenti, credo, verranno anche illustrati
dall'Assessore, uno per uno, ci sono degli emendamenti, anche fra quelli proposti, diciamo così, in
coerenza con il passato, che sono accolti, perché sono coerenti con la norma che stiamo facendo; ce ne
sono altri che come principio sono accoglibili, ma se fatti in una norma di manutenzione, come questa,
farebbero solo confusione, diciamo così, e sono quelli che staranno dentro la norma di riforma; e ce ne
sono altri che non sono più coerenti perché, per esempio, ha fatto l'esempio adesso l'Assessore,
rimettere in gioco i termini per l'acquisizione all'interno dei Piani Regolatori, che era una richiesta che
era stata fatta dalle minoranze di allora, non sarebbe più coerente, perché il tempo è passato.
Quindi ci sono tre tipi di atteggiamenti che verranno tenuti su questo argomento.
Essere coerenti, soltanto la posizione che si è tenuta in un contesto diverso può essere incoerente con
la funzione che ci siamo dati con questa norma.
Per questo invito... io mi auguro che Colautti, che poi è una persona, come dire, pragmatica e positiva,
nella sostanza, accolga l'invito dell'Assessore; non dovesse essere, non c'è un'incoerenza nel discernere
un emendamento dall'altro rispetto a ciò che c'è stato qualche anno fa, perché è coerenza con il qui ed
ora di adesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, per quanto riguarda questi emendamenti, Presidente,
noi su certi emendamenti presentati dal Presidente Colautti siamo anche favorevoli, per cui ci
dispiacerebbe un eventuale ritiro; sull'emendamento, invece, 2.3.1, a firma Riccardi Colautti, noi
chiederemmo la votazione per parti, ove possibile, e ci terremmo a dire che, per quanto riguarda la
lettera c) di questo emendamento, noi su questa materia abbiamo già presentato e depositato un ordine
del giorno, che però non va a sostituire l'eventuale accoglimento di questo emendamento.
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Questo lo dico un po' per anche chiarire la situazione, nel senso che anche noi vorremmo che lo
sportello unico per l'edilizia fosse istituito, e non solo facoltativo, e quindi diventasse in qualche modo
obbligatorio, e anche noi, nel nostro ordine del giorno, avevamo scritto che questo venisse fatto in
forma singola o associata da parte dei Comuni, quindi prevedevamo già quell'aggregazione di servizi,
che poi dovrebbe essere un po' il cardine anche della riforma degli Enti locali del prossimo anno.
In ogni caso, anche accogliendo, appunto, questo emendamento, l'invito alla Giunta, di accelerare i
tempi affinché questo possa avvenire, rimarrebbe tale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Innanzitutto chiedo al Consigliere proponente, Colautti, se intende recepire
l'invito dell'Assessore. Prego, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, mi permetto solo un appunto al collega
Pustetto, ricordando che io in quest'Aula ho dato un esempio – se mi è consentito – positivo di quello
che è il lavoro del dipendente pubblico, e quindi la terzietà del dipendente pubblico, diversamente da
quando poi si siede qui e fa politica.
Per cui la legge 5, sull'immigrazione, che io ho contribuito in maniera importante, con l'assessore
Antonaz, a scrivere, e quindi dimostrando di seguire anche una linea politica, che forse non era proprio
la mia, poi da questi scranni ho ritenuto che quella legge, politicamente, non fosse utile. Quindi non è
un'incongruenza, anzi, se mi è consentito, è un buon esempio di come la terzietà della Pubblica
Amministrazione dovrebbe essere, e quindi i dipendenti, quando hanno un padrone politico, fanno il
loro mestiere. Chiaro? Bene. Questo, primo aspetto.
Seconda questione.
Eh no, perché se no, voglio dire, parliamo... anzi, perché siamo nel periodo dei boy scout adesso, dove
invece si fanno... stiamo tutti assieme, bravi, e tutte le carriere terze vanno eliminate, perché sono
ritardi, inefficienze, inefficacia, eccetera, eccetera. Bene.
Detto questo, caro Travanut, non è un problema il ritiro o non ritiro, io ho fatto... non un esercizio, con
questi emendamenti, perché è vero quello che hai detto, è chiaro che c'era, e c'è stata, una visione,
diciamo, diversa, su quella legge lì, e soprattutto sulla parte del Piano casa, peraltro ricordo molto
bene... non le diatribe con il Comune di Udine, dove allora l'Assessore, e oggi qui, era Assessore al
Comune di Udine, che per – se posso dire – vanificare, preoccupata dello scempio che si sarebbe
potuto in quel Comune succedere, tanto amato, con Regolamento ha trasferito le zone A e B0 anche a
Godia, dove sono le patakis, faccio per dire, o Cussignacco, in modo da vanificare, quindi, l'edilizia
libera e quindi, in qualche misura, andare in una linea che, ovviamente... Quindi è chiaro questo?
Questo è, quindi, un tema politico.
E io non credo, pur contestualizzando, che dal punto di vista di fondo sia successo niente, capisco sulle
procedure, sono d'accordo, perché è chiaro che interveniamo, come dire... e io a gioco avviato non mi
piace intervenire, come invece è avvenuto in quest'Aula, ad esempio, sul terzo mandato. Faccio un
esempio a caso. Infatti ieri ho visto il Sindaco di San Giorgio, all'Assemblea degli Industriali, ha detto:
tu sei l'unico che nella finestra si è beccato il terzo mandato perché, a gioco avviato, poi si è deciso di
cambiare in quest'Aula. E quindi su questo io convengo che noi non dobbiamo sicuramente fare atti
che in qualche misura penalizzano un percorso, su questo lungi da me, proprio sarebbe contrario alla
mia mentalità.
Quindi, se io faccio i conti dico: va beh, li facciamo votare, andiamo sotto e... insomma, oggi non ci
sono i giornalisti, non so perché, ma insomma, diremo che...
Sì, beh, so perché, perché ormai nell'era del pensiero unico ho detto: venite dopo una certa ora, quando
avremo passato il punto iniziale.
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No, scherzo, per dire, quindi, che il mio problema non è di andare a dire domani, oggi, che ho fatto
votare e la Sinistra ha votato... Centrosinistra, quello che è, contro emendamenti, che non è un
problema di chi era allora come Consigliere, è un problema di approccio cultural politico al tema.
Quindi io ho letto i nomi solo per dire che erano Consiglieri di una parte politica, e quindi questo è il
punto politico. Cioè il punto politico è, oggi, se io li faccio votare, e andremo sotto, potrei dire: è
cambiato; oppure, certo, le argomentazioni dell'Assessore hanno una loro assoluta coerenza, per una
parte, che è quella di non intervenire sul percorso che i Comuni bene, male, a fatica hanno avviato, e di
questo io non mi sentirei sicuramente di farlo.
Quindi, non è stata strumentale questa cosa, al di là del lavoro di andare a cercare, per uno sfizio, gli
emendamenti di allora, beh, che è anche un lavoro... che devo ringraziare anche agli Uffici, perché
recuperare, e anche poi andare a smistarli e dire quello che non è più conferente, quello che ancora può
essere vivo, non è banale, perché entra nei gangli di una visione politica.
Allora cosa faccio io? A parte... io ritiro una parte, dirò quali, li ritiro perché li tengo da parte per la
riforma. Li tengo da parte per la riforma. Perché in quel caso, siccome io penso di essere... non sono
un paracarro, come diceva un mio amico, quindi sono capace anche di cambiare, perché noi Socialisti
Atlantici, Travanut, non aspettiamo la prossima vita per migliorare, cerchiamo, ancora oggi, ed è dura,
di migliorare in questa, con tutti i limiti che abbiamo, e quindi io non sono un paracarro, per cui mi
preparo e tengo questi emendamenti cari – cari – perché li voglio...
Chiedo scusa, Presidente, una volta tanto che c'è un po' di silenzio in Aula, mi pare di essere... un
Consiglio serio, come una volta, quando ero seduto lassù, e gli emendamenti li facevo venire giù
dall'alto, una volta... un minuto in più.
Solo per dire, quindi, e annuncio i ritiri, ma con questa motivazione: a) che non strumentalizzo, quindi,
un voto vostro contrario, per dire “avete votato contro voi stessi”; b) perché tengo in considerazione, e
di questo convengo anche una parte dell'Assessore, perché andremo oggi a inserirci, nella misura in
cui passassero, ovviamente, in un'attività che comunque è stata avviata; c) perché io non li ritengo... e
qui non sono d'accordo con Boem, non sono una riproposizione... cioè una mancanza di coerenza con
la passata legislatura, perché i temi sono attualissimi, per alcuni aspetti, una parte ovviamente, altri no,
attualissimi, quindi non sono datati, sono attuali dal punto di vista politico.
Quindi io, prima o dopo questa benedetta riforma... no, “benedetta” nel senso che arriverà, quindi me
li tengo e li discuteremo magari in Commissione, per capire se anche il Centrosinistra ha cambiato
idea, ricordando – mi dispiace, su questo so che non siamo d'accordo – che noi abbiamo... siamo stati
l'unica Regione che ha portato al 2017, a fine legislatura, e prima al 2014, il Piano casa, e ricordo che
questo è stato, a livello nazionale, da altre Regioni seguito. Non credo che il Piano casa abbia fatto uno
scempio.
Quindi vorrei però, nel ritirare gli emendamenti, chiedere all'Assessore il 2.11, che non c'entra, il 2.7...
No, il 2.11 è quello dei geometri, il 2.7 è l'indicazione del CAL, il 2.6 sono i periti industriali...
PRESIDENTE.: Ma sono quelli... sta indicando quelli che ritira o quelli che mantiene?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, questi volevo chiedere cosa ne pensa la Giunta,
su questi, che non sono quelli di cui stiamo discutendo, sono figli delle audizioni, sono diversi. Il 2.11,
il 2.7 e 2.6 sono indicazioni... e 2.4, chiedo scusa, sono – come ho indicato prima – o espressioni delle
audizioni, che sono: il 2.4, geometri; 2.11, geometri; 2.6, periti, per semplicità, e 2.7, CAL, volevo
conoscere il parere.
E, quindi, il ritiro, per le motivazioni che ho detto, riservandomi ovviamente in sede di riforma di
riprendere l'argomento: il 2.1 ritiro; il 2.2 ritiro; il 2.3 ritiro; il 2.8 ritiro; il 2.9 ritiro; il 2.10 ritiro; il
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2.12 ritiro; il 2.16 ritiro; il 2.17 ritiro; il 2.18 ritiro; il 2.19 ritiro; il 2.20 ritiro; il 2.22 ritiro...
Un attimino. Allora, il 2.23 vediamo se lo recupero, perché forse...
Sì, sto vedendo dov'è. Un attimo solo. Beh, 2.23 ritiro, adesso recupero... 2.24 ritiro; il 2.25 ritiro; 2.26
ritiro. E anche il 2.21, sì, che mi è scappato.
Rimangono, solo per chiarimento: il 2.7, 2.6, 2.11 e 2.4.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, faccio presente che il 2.6 e il 2.4
attengono entrambi alla modifica della questione per la superficie accessoria.
Io darei parere favorevole al 2.5, che è a firma congiunta Revelant Colautti e Riccardi, per quanto
riguarda questo tema, che ha una formulazione che tiene insieme un po' tutte queste diverse
declinazioni.
E anche il 2.6, a questo punto.
Per quanto riguarda il tuo .7, sostanzialmente riduce... avendo accolto il 2.5, e a seguito della
discussione del CAL, dove avevamo proposto il 30 per cento, ma la discussione del CAL ha portato al
100 per cento, per rispetto alla discussione del CAL io non do parere favorevole a questo
emendamento...
Il CAL ha chiesto 100, e in quella sede è stato modificato.
Mentre, per quanto riguarda il 2.11 aggiunge una sottozona B0B, che invece è stata, diciamo così,
specificata come tutte le sottozone, quindi è un'aggiunta che limita, perché c'è B0B, B01, ogni
Comune ha cambiato a modo suo, noi diciamo “le sottozone delle B0”, quindi, in realtà, pone in
definizione generale queste questioni. Quindi secondo me no.
Se mi posso già esprimere anche rispetto agli altri emendamenti.
PRESIDENTE.: Sì, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, avendo dato parere favorevole al
2.5, ritengo, a questo punto, assorbito il punto a) dell'emendamento 2.3.1, che quindi viene a cadere...
L'a). Parere favorevole al b) del 2.3.1, e parere contrario al punto c) del 2.3.1. Questo perché il tema
dello sportello unico dell'edilizia è un tema, è un tema rilevante, lo stiamo studiando insieme al SUAP,
che è lo Sportello Unico Attività Produttive, proprio per capire quale tipo di sinergie tra i due sportelli
possano e debbano essere attuate, anche in collegamento con le competenze delle Aree Vaste, e quindi
della riforma degli Enti locali.
E' una di queste competenze, insieme alla rete delle centrali di committenza, che sono
all'approfondimento per quanto riguarda il rapporto tra le competenze delle aree Vaste e questi temi
specifici.
PRESIDENTE.: Quindi ai presentatori, Riccardi, Colautti, il punto a) del 2.3.1, con le precisazioni
dell'Assessore, viene ritirato o mantenuto? Perché viene prima del 2.5.
Lettera a).
Prego.
RICCARDI.: Allora, il comma a) io lo ritiro.
PRESIDENTE.: Comma a), perfetto.
RICCARDI.: Però rispetto alla delucidazione che l'Assessore ha dato, del comma c), io comprendo
tutte le ragioni che l'Assessore ha posto, però qui parliamo di un'Amministrazione, cioè parliamo del
Comune di Trieste, quindi la possibilità di individuare una porta, un campanello e una persona che si

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

mette lì dietro e risponde alla coda dei cittadini rispetto a questa... che può essere ovviamente, poi,
riconsiderata nell'ambito di tutte le considerazioni che faceva l'Assessore, che io condivido, perché
questa è un'esigenza sentita.
Quindi, io lo lascio, poi se l'Assessore ritiene di bocciarlo... Invito al – mi permetta di dire tra
virgolette, non offensivo – “buonsenso” su questa cosa qua, cioè questa non è una bandiera, questo è
un problema che andando in piazza Unità la gente trova.
Come?
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi viene...
RICCARDI.: Non solo lì, è vero, però mentre lì c'è una dimensione e una massa critica dal punto di
vista organizzativo che può essere affrontata, nel Comune più piccolo è molto più complesso,
insomma.
PRESIDENTE.: Abbiamo compreso. Quindi la lettera c) viene mantenuta e verrà posta al voto.
Allora, rimangono, quindi, i due emendamenti come risultato dei ritiri: il 2.3.1, che manterremo in
votazione per parti, lettera b) e lettera c), e il 2.5.
Su questi, quindi, espressione dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 2.3.1 lettera b) astenuti; lettera c) favorevoli; 2.5
favorevoli.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 2.3.1. b) sì; 2.3.1 c) sì; 2.5 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, l'articolo 4, comma 2, della legge
regionale 19/2009 vorrei leggerlo, perché dice una cosa molto importante, e cioè dice che: ai fini della
presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica, ma solo rilevanza edilizia, comprendono
tutte le opere eseguite sul terreno edificato o sul patrimonio edilizio esistente – e qui chiedo la vostra
attenzione – che non comportano l'alterazione del carico insediativo e del carico urbanistico; tali
interventi sono riconducibili alle seguenti categorie... eccetera, eccetera.
Allora, con la lettera b) dell'emendamento 2.3.1, a firma Riccardi e Colautti, i proponenti
sostanzialmente sostengono che, diciamo così, non hanno rilevanza urbanistica ed edilizia anche
interventi che comportano un'alterazione, che può essere significativa, del carico insediativo e del
carico urbanistico.
Allora, siccome quest'Amministrazione e questa maggioranza hanno detto delle cose importanti nel
loro programma riguardo il consumo di suolo e riguardo, diciamo così, la propria concezione
dell'edilizia e dell'urbanistica con cui vogliono riformare, appunto, la legge di riforma che l'assessore
Santoro giustamente evocava poc'anzi, e che noi attendiamo, e che sarà, come comprensibilmente
anche chiedeva Colautti, il banco di prova per verificare la sostanza delle culture urbanistiche che si
confrontano dentro questo Consiglio regionale, le coerenze, le incoerenze, i paracarri, non i paracarri,
io penso che sarebbe un errore molto grave se questo Consiglio approvasse questo emendamento, per
cui dico no...
PRESIDENTE.: Quindi il suo parere è?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dico no forte e chiaro, e chiederei a tutta la
maggioranza di riflettere su questo punto, perché io credo che non stiamo facendo una cosa coerente
con quello che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, e no anche per la seconda parte;
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invece mi rimetto al giudizio della Giunta per quanto riguarda il 2.5.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.5 sì; sul 2.3.1 mi rimetto alla Giunta.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'articolo 2: il comma b) è importante la
spiegazione della Giunta, per un parere favorevole; il comma c) no; il 2.5 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Posso prendermi un momento per
spiegare questo emendamento... perché sono d'accordo sull'emendamento...
PRESIDENTE.: Mi deve dire sì o no. Perfetto. Si pronunci sull'emendamento.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sull'emendamento mi pronuncio di sì,
perché? Perché è coerente al fatto che noi abbiamo ammesso la divisione in unità abitative degli edifici
esistenti, quindi se al posto di una famiglia ne vanno due, in quell'edificio, è evidente che è un
aumento del carico insediativo, altrimenti sarebbe in contraddizione.
Non solo. Tutto questo avviene all'interno dei parametri di Piano Regolatore, e quindi non in deroga, e
soprattutto qua stiamo parlando di procedure, non, diciamo così, di deroghe.
Inoltre il cappello del comma 2 è poi articolato in punti che dicono esattamente cosa si può o non si
può fare.
Noi, non accogliendo questo, che io ritengo giusto, emendamento, renderemmo incoerente il fatto che
il restauro e il risanamento conservativo possa, con semplice chiusura di una porta, comportare un
aumento del carico insediativo, proprio perché invece di una famiglia ne metto due.
E' questo il carico urbanistico, perché aumenti la... è la stessa cosa, e sei sempre all'interno dei
parametri urbanistici, non stiamo parlando di deroghe, stiamo parlando che la divisione di unità
abitative, così come abbiamo definito per quanto riguarda il restauro e il risanamento conservativo...
Non è aumento della volumetria...
PRESIDENTE.: Scusate...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Esatto.
PRESIDENTE.: Assessore, bene, ha spiegato, quindi sì...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Sul 2.5?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Avevo già detto di sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, completate le espressioni dei pareri, pongo in votazione, per parti
separate, l'emendamento 2.3.1, lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
2.3.1, lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 2, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 3, che presenta emendamenti: il 3.0.1 e il 3.1. Il 3.0.1 Riccardi primo firmatario,
in entrambi c'è il firmatario anche Colautti. Chi illustra? Colautti, illustra lei entrambi? Va bene.
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Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Senza ripetere tutto quello che ho detto in
precedenza, ritiro il 3.1.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un ragionamento di principio, perché tutti qua ci
riempiamo la bocca della specialità, della sussidiarietà, cioè di tutto quello che viene dal basso.
Allora, questo principio di sussidiarietà deve prendere atto anche di alcuni aspetti normativi.
Allora, l'articolo 10 della legge rappresenta uno dei clamorosi casi della disapplicazione di questo
principio, per cui, in esso si afferma che le opere pubbliche, dello Stato e delle Regioni, e quelle su
aree demaniali – ed è il punto principale, le aree demaniali – che hanno interesse e rilevanza
particolare per gli effetti derivanti dalle decisioni degli Enti locali, i quali sono esclusi da qualsiasi
capacità di incidere nel procedimento amministrativo, condividendo, o meno, quello che capita nel
proprio territorio e che ha a che fare ben poco rispetto a opere, chiamiamole, strategie.
Quindi il problema è che in questi casi si può non tenere conto di quello che dice il Comune, quindi
l'Amministrazione nella quale si discute di questi argomenti.
Quindi, per ripristinare e rafforzare il principio di sussidiarietà, con questo emendamento si propone di
modificare l'articolo in questione rendendo i pareri del Comune obbligatori e vincolanti.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, illustrati gli emendamenti, è aperta la discussione generale. Ah no,
sul 3.2, scusi. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo presentato questo
emendamento per sopprimere un articolo che viene in qualche modo aggiunto, anche... sì, a un
periodo, alla legge 19/2009, in quanto... sinceramente non arriviamo a capire il senso di questo
articolo, perché stiamo parlando di “interventi precari in caso di emergenze”, però in questo caso sono
quasi delle emergenze che vengono previste.
Allora, o noi abbiamo dei lavori da fare perché dobbiamo sistemare il nostro territorio, e quindi
dobbiamo fare degli interventi urgenti, più che emergenti, ma intervenire con... dando la possibilità di
fare questi interventi definitivi, allo stesso modo, “precari, con carattere improrogabile e transitorio”,
sinceramente non ne capiamo i motivi.
Ecco perché noi abbiamo chiesto la soppressione, anche perché opere che possono essere transitorie
poi, in qualche modo, vanno anche a impattare sull'ambiente e, molte volte, poi rischiano di diventare
definitive, più che transitorie, anche perché una volta costruita, ad esempio, o realizzata una strada su
un terreno inedificato, poi il recupero di quel terreno francamente è un po' difficile, come sappiamo.
Ecco perché abbiamo chiesto la soppressione di questo comma 2 dell'articolo 3.
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi sul dibattito generale. Colautti. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io intervengo perché l'emendamento Riccardi,
di pagina 3.0.1, e qui la mia firma è tecnica, apre un ragionamento importante.
Anche qui, senza guardare al passato, ma qui dentro siamo stati inchiodati – inchiodati – non voglio
ricordare il PRAE ma, insomma, ricordiamo anche il PRAE, e cioè... è sempre il problema – come ha
sollevato correttamente il collega Riccardi – del rapporto con gli Enti locali e, quindi, qual è il
principio della sussidiarietà, dell'adeguatezza, e quindi il ruolo che ha la Regione rispetto a temi che in
qualche misura sono sovraregionali, così dovrebbe essere, e quindi il tema dell'“inteso” e dei “sentiti”
ovviamente non è lana caprina, perché se c'è un'intesa, prima di fare un atto, un provvedimento,
un'attuazione della legge, devi avere l'intesa.
Ricordo questo perché io personalmente, collega Riccardi, capisco, perché ci sono delle questioni dove
magari l'intesa, perché va a incidere in maniera importante su un territorio è necessaria, ci sono altri
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casi in cui ovviamente il ruolo degli Enti locali rimane importante, ma non tanto da prevedere l'intesa,
quindi ovviamente...
Allora, io intervengo proprio perché non ho un'idea precisa su questo punto, so che la Sinistra, il
Centrosinistra ha sempre, in qualche misura, ci ha sempre, anche qui – e lo dico sempre in termini
costruttivi – accusati di, in questo caso, come dire, violentare, il prevalere sugli Enti locali, quindi
calando sul territorio, Regione matrigna, tutta una serie di atti, e penso, appunto, al tema... mi ricordo
il PRAE perché, insomma, la vicenda è stata intensa, tant'è che addirittura non venne neanche
approvato un emendamento che prevedeva il commissariamento, cioè una fase di.
E' un tema, quindi, che secondo me andrebbe affrontato rispetto, appunto, al ruolo, e quindi al potere,
io direi sostitutivo della Regione, così come sarà in futuro, vedrete con la modifica del Titolo V, il
potere dello Stato centrale che si riapproprierà di una serie di funzioni, quindi bisogna capire se questo
emendamento – e lo dico, insomma, a voce alta perché non l'ho approfondito – effettivamente apre
però – e chiedo al collega Riccardi su questo – un fronte attraverso il quale, poi, noi andiamo
certamente a valorizzare gli Enti locali, a dare un ruolo agli Enti locali, ma nello stesso tempo non
diventi – cosa che io ritengo in qualche misura non debba avvenire, pur nel rispetto delle funzioni dei
ruoli – in qualche misura impediente, azioni, iniziative e quant'altro.
Quindi è un tema, questo dell'intesa, importante che io penso che l'Aula debba un attimino
approfondirlo, ripeto, anche cercando di capire cosa ne pensa soprattutto il Centrosinistra, che
dell'intesa ha fatto un must, nella passata legislatura, accusando, veramente, su tanti campi, che la
Regione, noi cioè, al Governo in quella fase, come in qualche maniera, appunto, avessimo una volontà
di prevaricare i territori, gli Enti locali.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Beh, rammenta, giustamente, ricorda e sottolinea, il Relatore di minoranza
Colautti, che la differenza tra l'“intesa” e il “sentito” è piuttosto consistente. E' consistente in ragione
del grado di relazione che possa intercorrere tra due Enti che, devo dire la verità, essendo io un po'
anche figlio – piacevolmente figlio – di una condizione complessiva della cultura politica nazionale
sulla modifica del Titolo V, quella modifica del Titolo V che il Centrosinistra fece nel 2001, in cui il
pensiero di essere un Ente equiordinato e che, in qualche modo, lo Stato – lo Stato, non sto dicendo la
Regione – non avesse nulla di più rispetto alle dimensioni piccole di un Comune, si raggiunse quella
vicenda con quella riforma costituzionale, ora, noi ci siamo battuti costantemente perché le relazioni
tra Enti, indipendentemente dalla loro grandezza, e dalla loro importanza, perché non c'è alcun dubbio
che la Regione abbia un connotato di gran lunga superiore ad una Provincia, che non ci sarà più, o di
un Comune, questo va da sé, è normale, ma le relazioni tra i due Enti non può essere solo che il più
piccolo ascolti il più grande.
E questo è frutto di una cultura politica, secondo me, molto interessante e, giustamente – giustamente
– Colautti la fa riferire al Centrosinistra, di cui io sicuramente sono straconvinto che sia giusto –
straconvinto che sia giusto – e, quindi, da un punto di vista prettamente politico, la modifica tra il
“sentire” e “trovare un'intesa” mi sembra la cosa migliore.
Del resto, sfido chiunque, in questa nostra storia di questa nostra Regione, di incontrare reticenze tali
da coloro i quali sono così piccolo... avete visto prima, Gorizia, rispetto a una cosa grossa. Cioè
l'audizione di un'ora fa, avete visto le modalità, tra l'altro su una cosa consistente, grossa, mica da
poco, e avete visto però lo stile, la capacità di dialogante. Cioè se il Comune che si trova un po' in
difficoltà si esprime in quelle forme, significa che noi abbiamo una cultura politica, e civile, in
Regione, che ci consente sicuramente di bypassare il concetto di “sentire” per arrivare all'“intesa”.
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Allora, non posso disconoscere che quel concetto lì, che è frutto, per l'appunto, di un'idea di relazione
tra Enti, non possa essere, appunto, messo, collocato dentro questa norma.
E, quindi, giusta la sfida, la prendo in tutta onestà, Colautti, ritenendo che, di fatto,
quell'emendamento, dove si passa “da – a” io lo trovo giusto, lo trovo corretto, trovo che anche... e qui
ovviamente sono... La cosa stranissima, è come fosse una vicenda tra le più sconcertanti dal punto di
vista delle forme. Quei concetti lì, che tanto avevano trovato spazio nel corso dei cinque anni
precedenti, e che di tanto in tanto, diciamo così, venivano calpestati, volutamente calpestati, oggi, in
rapporti inversi, lo stesso concetto rimbalza da quei banchi che quella volta, invece, dicevano “boh,
insomma non conosciamo tanto quel...”.
Allora, io ritengo, invece, che indipendentemente da dove sorga, se è una buona idea, è una buona
idea, cioè non è che se arriva dal Centrosinistra è buona perché ovviamente la fonte, in sé, sta dalla
mia parte, è buona, e se invece dal Centrodestra la stessa idea, perché sorge da là, sia negativa. Questa,
in sé, è una cosa positiva, che credo che anche l'Assessore sia d'accordo sulla possibilità di spostare dal
“sentito” all'“intesa”, perché immagino che questo vada, poi, tra l'altro, in una direzione più corretta
dei... che, tra l'altro, chi faceva, chi ha fatto, chi ha vissuto all'interno degli Enti minori, per quanto...
insomma, o Assessore di un grande Comune, o Sindaco di un piccolo Comune, non ha importanza,
senta l'urto e il bisogno di non mettere d'accanto, di spostare fuori dai margini i soggetti minori, più
piccoli, e che mettere, invece, il timbro dell'“intesa” sia la cosa migliore.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io seguo quella che è la traccia fatta dal consigliere Travanut,
perché io credo, appunto, che si debba dare rispetto a quelli che sono gli Enti locali, e che non credo
all'uomo solo al comando, che può essere la Regione, lo Stato, e credo che il condividere alcune scelte
vadano bene.
E' vero, noi abbiamo anche il rischio che un amministratore locale fuori di testa vada a bloccare tutto,
qua parliamo di opere straordinarie, io parto, invece, da una questione di fiducia. Io credo che gli
amministratori locali abbiano dimostrato, soprattutto nella nostra Regione, buonsenso in tutte quelle
che sono state... andando lontano, quello è stato il terremoto. Io credo che il terremoto... nessuno
avrebbe scommesso che gli Enti locali avrebbero fatto quello che hanno fatto, che poi sono stati ad
esempio in Italia. Il Friuli è stato ricostruito dai Sindaci, in collaborazione con la Regione.
Allora, io credo al buonsenso dei nostri amministratori locale, credo che sia un metodo molto più
faticoso il condividere alcune scelte, ma credo anche che sia la strada giusta.
Per anni abbiamo detto che la popolazione, gli Enti locali, i suoi rappresentanti vanno coinvolti, e che
scelte calate dall'alto sono sempre foriere di guai e quindi io, devo dire, condivido questo
emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, non ci sono altri iscritti. La Giunta vuole intervenire? Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. Allora, il tema posso da questo
emendamento sicuramente mi trova totalmente d'accordo, però... c'è un però, purtroppo. Nel senso che
il comma a) non è da noi disciplinabile, ovvero, il rapporto con le opere statali, perché questo è un
recepimento di una norma nazionale che prevede unicamente di sentire gli Enti locali interessati. Cioè
noi non possiamo imporre allo Stato una procedura che lui stesso non prevede. Quindi il punto a)
chiederei, appunto, per questo motivo, che fosse ritirato.
Per il punto b), io sono totalmente d'accordo sul fatto che il ruolo degli Enti locali debba essere un
ruolo attivo e non di comparsa, ma c'è un tema, in questo emendamento, ovvero che si richiama il
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comma b) della norma, quindi io parlerei di tecnicità, non parlerei di... Perché il comma b) della
norma, consigliere Pustetto, non parla di “opere straordinarie”, parla di “tutte le opere ordinarie fatte
dall'Amministrazione regionale, dall'Amministrazione provinciale, nonché delle opere pubbliche da
eseguirsi dai loro formali concessionari”.
Cioè introduciamo una procedura, che è quella dell'“intesa”, del cui impatto sui tempi e modi di
attuazione non abbiamo, in questo momento, piena consapevolezza. Nel senso che, fermo restando che
anch'io penso che gli Enti locali siano maturi e siano, quindi, tali da essere, come dire, protagonisti
delle questioni, il fatto di imporre intesa, e quindi “intesa” non in senso alto come ruolo, ma come
procedura, mi sembra che aggravi in modo indiscriminato i tempi delle autorizzazioni.
Per questo motivo io ritengo che si debba fare una scelta su quali debbano essere le opere per le quali è
indispensabile l'intesa come procedura, e che cosa succede se l'intesa non c'è, e quindi, come dire, fare
tutto il processo relativo alla pratica stessa.
Questo, appunto, perché la mia preoccupazione non è nel merito, perché appunto ritengo..., ma sulla
pervasività di questa procedura, che in questo momento ritengo che per fare, non so, la scuola
superiore a Cervignano, ci debba essere un'intesa, e quindi un'ulteriore procedura rispetto ad un parere,
che sarebbe sicuramente favorevole da parte dell'Amministrazione comunale.
Questa è la mia preoccupazione, ovvero un'applicazione di un istituto complesso a delle fattispecie
semplici per le quali, probabilmente, diventa ridondante.
Per cui mi impegno a verificare questa cosa, se lo volete trasformare in un ordine del giorno, ben
volentieri, perché è un tema evidentemente che mi interessa ma, fatto così, temo che abbia una
ricaduta nell'immobilità, diciamo così, delle procedure che oggi, in questa sede, con questi
presupposti, non riusciamo a valutare.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, su cosa vuole intervenire?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Faccio una proposta, se posso, poi eventualmente la
valuta il primo firmatario. Siccome il tema... soprattutto parlo della lettera b), perché la lettera a),
insomma, se è così, sarà chi l'ha scritta ad accoglierla o meno, il tema è serio, e siccome io faccio
parte, appunto, di quel mondo che non ha una visione, perché adesso sono di qua, cavalca o meno una
posizione, e siccome sono convinto che l'equiordinazione, così come oggi è vigente, è una
dabbenaggine – e l'ho detto nella passata legislatura, quindi lo dico anche oggi – perché non è mai
supportata dall'adeguatezza, e quindi noi non abbiamo un metro di valutazione, appunto, sul valore di
un atto rispetto a un atto amministrativo, o quant'altro, perché tutto è... Ligosullo con tutto rispetto, o
Preone e Roma, e la Regione, sono la stessa cosa, perché questo è il dato, e però il tema esiste, io mi
permetto di fare una proposta, anche per non, come dire, andare contro a una linea cultural politica che
abbiamo sostenuto, di accantonare questo articolo per verificare, se è d'accordo ovviamente il
proponente, se no lo votiamo, di, appunto, trasformarlo, e magari in accordo anche con l'opposizione,
in un ordine del giorno che impegna su questo tema, perché in effetti la gradualità è un tema serio, cioè
non è che tu giustamente... – ma lo dico non perché l'ha detto l'Assessore, l'ho detto all'inizio, quando
ho esposto – lo stesso tema può valere l'“intesa” e piuttosto che il “sentito”, perché altrimenti
blocchiamo il sistema.
Quindi io mi sento di non lasciar scappare questo tema posto, ovviamente non possiamo dirimerlo qui,
mi immagino, però lo accantoniamo nel senso che possiamo accantonarlo e quindi riprenderlo alla
fine, per cui, se il proponente ritiene di mantenerlo, si vota, insomma, oppure, se nel frattempo, da qui
a fine della valutazione della norma, ci sono le condizioni, può trasformarsi in un ordine del giorno, se
è condiviso, che rafforza il tema e dà un impegno preciso su questo argomento, altrimenti, se il primo
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firmatario mantiene, ovviamente lo votiamo, e ognuno lo vota come meglio crede.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per sostenere questa tesi, proprio perché la
proposta ha una sua serietà e, tuttavia, dobbiamo valutare una serie di conseguenze ed essere convinti
anche di come gestiamo qualora non ci fossero le intese, cioè trovare una serie di approfondimenti che
vanno fatti. Fatto in Aula, così, diventa difficile.
Quindi io sarei molto favorevole alla trasformazione in un ordine del giorno e quindi, poi, in una
riproposizione, dopo che è stato anche... perché a me riesce difficile, in questo momento, capire bene
tutte le conseguenze che ci possono essere.
Capisco l'obiettivo, alto e nobile, e condivisibile, però dobbiamo vedere anche le conseguenze.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, analogamente, anche per rafforzare e, magari,
ridurre, se è possibile, i timori che ci possono essere che non fare questo emendamento adesso possa
creare qualche situazione meno positiva.
Allora, vero quello che è stato detto, nel senso che non possiamo, con una norma così secca,
regolamentare una serie infinita di opere, poi ci troviamo che neanche la pulizia di un canale di
sgrondo può essere fatta senza l'intesa.
Ricordo, tra l'altro, che la norma, così com'è rappresentata, prevede comunque la compatibilità con gli
strumenti urbanistici, e prevede comunque che ci possano essere delle prescrizioni nella realizzazione
dell'opera, quindi già con lo strumento così vigente non si possono fare, come dire, attività che non
siano coerenti con la pianificazione generale.
Per cui, sposo anch'io, come dire, la possibilità di poter ragionare attraverso un ordine del giorno,
attraverso uno strumento che ci permette di approfondire successivamente, su quali opere può essere
opportuna un'intesa e su quali, invece, è più opportuno mantenere lo stato così com'è.
PRESIDENTE.: Bene. Allora no, faccio pronunciare... adesso, allora, o facciamo pronunciare...
siccome si era chiuso il dibattito generale, o facciamo pronunciare i Relatori, visto che tutti i Relatori
stanno tutti intervenendo per dire quello che vogliono fare, o quello che non si vuol fare, secondo me,
c'è una richiesta... Va beh, Riccardi.
No. Allora, Riccardi si risiede, perfetto.
RICCARDI.: C'è Lauri.
PRESIDENTE.: Ho detto: o faccio fare il pronunciamento ai Relatori... tutti i Relatori stanno
entrando nel... Allora, il dibattito generale era chiuso, perché si era terminato il dibattito generale, a
questo punto ci sarebbe il pronunciamento dei Relatori sugli emendamenti. E' stato chiesto il ritiro, ci
deve essere il pronunciamento sul ritiro.
L'accantonamento. Allora, siccome lei è il primo firmatario, prima di dare la parola a Lauri,
pronunciamoci sulla richiesta di ritiro prima, accantonamento dopo. Siccome il secondo firmatario ha
detto che non si esprime per il primo firmatario, ci vuole dire lei cosa intende fare sull'emendamento?
In maniera tale che poi abbiamo un punto fermo dal quale valutare che cosa fare di questo punto.
Prego, consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mi concederà qualche secondo su questa cosa.
PRESIDENTE.: Qualche secondo.
RICCARDI.: Questa non è una cosa banale, al di là di alcuni tecnicismi che ho ascoltato, che non
sono così, ma non mi interessa.
Allora, io mi sarei aspettato una reazione da mitra, perché uno che per anni ha sempre sostenuto che la
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Pubblica Amministrazione è piantata, e quindi bisogna avere poteri straordinari, è vero che per fare le
cose che presenta questa roba qua o si è mangiato il cervello... e vi ringrazio dell'educazione. Vi
ringrazio dell'educazione.
E Colautti diceva bene: io me li ricordo i cinque anni passati, il Centrosinistra su questa vicenda che
cos'è riuscito a dire.
Allora, io sono per il buonsenso, non sono per la conta, quindi anticipo già che, per quel che mi
riguarda, non parliamo neanche di accantonamento, ma proprio lo ritiro, per affrontare le cose nel
momento in cui l'Assessore porterà avanti determinate questioni legate alla riforma, però qui c'è un
punto, che ha a che fare con le coerenze delle cose che si dicono e poi si fanno, perché l'impostazione
politica ha una linea.
Allora, la linea è: io faccio delle cose, e considero talmente importanti queste cose, e mi assumo la
responsabilità addirittura andando sopra ad altri, democraticamente eletti e riconosciuti, perché
prevedo un interesse nel fare le cose, che è il principio con il quale purtroppo questo Paese oggi deve
fare i conti, perché se non c'è nessuno che ha i poteri e prende le decisioni, in questo Paese le cose non
si fanno, oppure metto in piedi una filiera, presunta democratica, fino all'ultimo Consigliere di
Circoscrizione dell'ultimo angolo, e poi alla fine le cose non si fanno. Non si fanno.
Allora, io provocatoriamente ho presentato questo emendamento, perché volevo arrivare qui, cioè
volevo arrivare al fatto che condivido le preoccupazioni di coloro che dicono “beh, insomma,
attenzione, però, ci piantiamo”. Noi sul rischio di piantarci sono cose che diciamo da anni e, quindi,
coerentemente, avendo ascoltato qualcuno, che evidentemente ha cambiato idea, ritiro questo
emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi do per ritirato il 3.0.1. Rimane, quindi, il 3.2, che è stato illustrato.
Quindi andiamo all'espressione dei pareri. Sergo. Sì, perché ne è il firmatario, credo. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Colautti. 3.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 3, così come nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 3 bis 1, a firma Colautti. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 3 bis 1 rientra nel ragionamento di prima, me ne
scuso con Travanut, ma lo riproporremo nella riforma.
PRESIDENTE.: Quindi viene ritirato?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato.
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PRESIDENTE.: Bene. Allora ritirato il 3 bis 1.
Andiamo, quindi, all'articolo 4. Emendamenti Colautti: 4.1, 4.2, 4.3...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, tolto.
PRESIDENTE.: Tolto il 4.3.
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 con Riccardi. Questi qua.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sempre che l'Assessore non ritenga,
avendoli esaminati, qualcuno di questi come accettabili... no, no, non lo dico mica a caso, ovviamente,
e quindi, se li ha visti, ritiene qualcuno accettabile, provenendo, appunto, dall'esame della legge 19,
della passata legislatura, se così non è, io, per comodità, chiedo di... cioè presento il 4.13, quindi tutto
il resto è ritirato, quindi, se vuole faccio... perché fanno parte, insomma...
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1, 4.2...
Sì, sono quelli... 4.4, il 4.3 mi pare l'avevamo già ritirato, o sbaglio? Sì.
PRESIDENTE.: Sì, il 4.3 l'ha già ritirato da prima.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: All'inizio. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.14. Questi sono ritirati.
PRESIDENTE.: Il 4.13 rimane, no?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, il 4.13 fa parte delle osservazioni avanzate dai
geometri. il 4.13, e quindi io lo... riguarda le tematiche inerenti la s.c.i.a., per cui su questo mi sono
appuntato “verificare”, perché vorrei sentire, su questo, il parere della Giunta, essendo un argomento
tecnico, quindi non è che voglio fare una battaglia.
PRESIDENTE.: 4.16?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.13.
PRESIDENTE.: No, il 4.16 cosa fa?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 4.15... Il 4.16 è ritirato, perché è sempre...
è un Pustetto, un Pustetto che torna.
PRESIDENTE.: E poi? No...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, poi c'è...
PRESIDENTE.: Poi c'era un Riccardi...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Riccardi, sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora... quindi adesso Revelant, 4.7.1.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, nella sostanza, con questo
emendamento si va a trasferire una fattispecie di interventi che oggi si realizzano, prima con d.i.a., e
adesso con s.c.i.a., trasferirli nell'edilizia libera. Questo perché si tratta, a mio avviso, di interventi di
limitata entità, che già oggi l'edilizia libera consente, per esempio, di fare ampliamenti volumetrici,
consente di fare anche corpi di fabbrica addirittura distaccati dal corpo principale.
Qui si tratta di interventi, vedi canne fumarie, molto spesso per sostituire una canna fumaria in
laterizio con un tubo di scarico in inox non è possibile fare certe carte, e si tratta di abbaini, comunque,
di arricchimenti legati al fabbricato originale di limitata importanza.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, 4.16.0.1, Sergo. Tra l'altro questo sarebbe interamente
sostitutivo del 4.16.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, infatti lo spiego, Presidente. Qui noi trattiamo dei
documenti che bisogna presentare agli Uffici – ne avevamo parlato anche in Commissione – e ci sono,
diciamo così, delle norme a livello nazionale che impediscono ormai alla Pubblica Amministrazione di
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acquisire documenti che possono essere acquisiti d'ufficio, e quindi... Noi all'inizio avevamo proposto
il 4.16.1, in qualche modo, per fare magari chiarezza, nel senso di dire “i cittadini possono, appunto,
presentare solo i documenti necessari, e quindi non quelli che le Amministrazioni possono – o in
questo caso devono – acquisire d'ufficio”, e quindi volevamo togliere questa possibilità data in qualche
modo ai cittadini di produrre ulteriore documentazione.
Poi, però, leggendo bene l'articolato proposto dalla Giunta, ci siamo posti il problema se questa
possibilità – quindi chiedo eventualmente una delucidazione all'Assessore – viene data ai cittadini – di,
quindi, presentare ulteriore documentazione – solo per favorire la ricerca agli Uffici dei documenti che
devono essere acquisiti d'ufficio e, quindi, in questo caso – vedo che gli Uffici annuiscono, quindi mi
sa che abbiamo capito bene – noi manterremmo l'ultimo periodo così come proposto, e a quel punto
abbiamo presentato il subemendamento 4.16.0.1 aggiungendo, così, proprio per fare chiarezza totale,
le parole “non altrimenti reperibili dalle Pubbliche Amministrazioni”.
Questo perché? Perché, appunto, per evitare che si facesse in qualche modo confusione nel leggere la
norma ed evitare, appunto, che i cittadini continuino a presentare documenti che possono essere,
invece, acquisiti d'ufficio.
Per cui, se noi lasciamo la possibilità di aiutare in qualche modo la ricerca, va bene, quindi se c'è un
documento che possa in qualche modo aiutare la ricerca e l'acquisizione d'ufficio, va bene, questo lo
lasciamo, però da questo punto di vista concordiamo con la norma nazionale, che prevede che sia
l'Amministrazione a doversi farsi carico della ricerca di tutti i documenti, e questo, secondo noi, va
anche nella direzione del far, in qualche modo, lavorare meglio l'Amministrazione, aiutare quella che
può essere anche la, diciamo così, concertazione tra i vari Uffici e tra le varie Amministrazioni
pubbliche.
PRESIDENTE.: Scusate, era una telefonata di servizio. Dopo Sergo andiamo al 4.17, Riccardi.
RICCARDI.: Credo che si illustri da sé. Nella sostanza, è una norma per chiarire.
Cosa succede? Succede che in tutte quelle concessioni edilizie aperte e mai chiuse, in genere dai
privati, che intasano gli Uffici tecnici dei Comuni, in base alla giurisprudenza richiederebbero un atto
specifico del Sindaco per dichiararle chiuse, mentre contrasta con la norma regionale, la quale non lo
prevede, con la conseguenza di lasciare all'Ufficio la discrezionalità sui tempi e sui modi per definire
decaduta o meno una vecchia concessione.
Questo emendamento prevede che ci sia un atto specifico del Sindaco, che la chiuda.
PRESIDENTE.: Grazie. Sono stati illustrati gli emendamenti...
No, scusate, c'è Lauri, c'è l'emendamento Lauri, di pagina 4.15.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, qui siamo all'articolo 19, “Interventi
subordinati al permesso di costruire”, siamo al comma 3, che disciplina gli interventi “i quali, in
alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività”, con
questa proposta si intende aggiungere all'articolo proposto dalla Giunta una dicitura, che è riportata in
legge al comma precedente che, diciamo così, disciplina le varianti ai permessi di costruire e le
varianti alla denuncia di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che non configurano
una variazione essenziale, e cioè il fatto che anche questi interventi in d.i.a., così come quelli in s.c.i.a.,
siano subordinati... diciamo così, siano conformi, scusate, non subordinati, alle prescrizioni urbanistico
edilizie vigenti, alle norme di carattere ambientale, eccetera, eccetera.
Allora, in Commissione ci era stato chiesto di ritirare questo e emendamento, dicendo che era in
qualche modo ridondante che fosse riportato a questo punto, però, poiché, appunto, abbiamo verificato
che è rimasto negli interventi per cui si prevede la s.c.i.a., o è ridondante in entrambi i casi, oppure in
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entrambi i casi va ribadito.
Siccome è una questione importante e delicata, noi chiediamo che venga inserita questa dicitura anche
per gli interventi di cui si prevede la d.i.a., e non solo per quelli in s.c.i.a., contenuti nel comma 2.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, con l'illustrazione degli emendamenti si apre il dibattito.
Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per dire due cose: uno, di chiedere
all'Assessore che si esprima, anche perché molte volte anche questi emendamenti sono molto tecnici e,
per cui, anche poi per l'espressione del parere vorrei sentire cosa ne pensa l'Assessore e gli Uffici.
C'è solo una questione che abbiamo discusso anche in Commissione, sul fatto che giustamente si dice
che il cittadino non è più tenuto a presentare i documenti che la Pubblica Amministrazione può
accedere, ma non dobbiamo arrivare al paradosso che è vietato, perché se poi uno c'è l'ha e ritiene che
“te lo porto io, senza che tu lo vada a prendere”, non deve essere neanche... ecco, voglio dire, viviamo
in un Paese strano.
Per cui io sono dell'avviso che è giusto il principio “l'Amministrazione non mi può chiedere, ma se io
ce l'ho e te lo porto, e ti evito un lavoro”, non deve essere proibito. Questa era la questione che
abbiamo discusso per evitare, appunto, una situazione poi paradossale, e quindi io direi di rimanere su
quella questione lì: non sei tenuto a portarlo, ma se ce l'hai e lo vuoi portare, nessuno ti arresta.
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri interventi, la Giunta intende intervenire nel dibattito?
Prego, la Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, andando ordine. Allora, il 4.7.1,
giusto, il primo? Che è quello relativo... scusatemi, 4.7.1, che è quello di Revelant, allora, qua ho delle
evidenze che... ad esempio, per quanto riguarda balconi e rampe di scale, la s.c.i.a. li limita ad una
larghezza complessiva di 1,60, mentre questo emendamento lascia aperti gli aspetti dimensionali, e
quindi, sostanzialmente, sarebbe più ampio della stessa s.c.i.a., per cui propongo al consigliere
Revelant di limitarlo a cornicioni, sporti di linda, canne fumarie e torrette da cammino, che sono
evidentemente tali da essere accolte.
Per quanto riguarda i due emendamenti, che mi permetto di mettere insieme, perché riguardano
entrambi il tema della s.c.i.a., ovvero il 4.13 e il 4.15, mi permetto di sollevare come non sia
accoglibile nessuno dei due, perché non apportano alcuna precisazione rispetto a quanto già vigente e,
anzi, potrebbero portare a questioni applicative in ordine alle asseverazioni, perché entrambi
presentano degli elenchi incompleti rispetto a quanto già fissato dall'articolo 26 della 19 dove, al punto
a), vi ricordo, è scritto che “il tecnico abilitato deve asseverare – quindi con tutte le conseguenze
penale che un'asseverazione comporta – che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, ai Regolamenti edilizi vigenti, nonché al
rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento
alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio”.
Quindi, sostanzialmente, queste norme che regolano la s.c.i.a. riguardano ancor di più la super s.c.i.a.,
e quindi è evidente che l'asseverazione è tale perché, appunto, assevera tutto il discorso.
Per quanto riguarda l'emendamento... io non ho capito per quanto riguarda i 5 Stelle se il 4.16.1 è stato
ritirato o no...
E' ritirato?
Allora, per quanto riguarda il 4.16.0.1...
PRESIDENTE.: Quello sostituisce poi, di fatto, il successivo perché lo modifica.
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. Allora, io mi rimetto all'Aula, do
solo un punto di domanda, perché dice: non altrimenti reperibili. C'è sempre il problema di chi lo
decide, se sono altrimenti reperibili o no.
Io richiamo l'articolo che abbiamo scritto, e i verbi lì usati: gli Uffici comunali sono tenuti ad acquisire
d'ufficio, non possono richiedere attestazioni comunque denominate per i soggetti... i soggetti,
comunque, possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti necessari.
Mettere un termine che dice “non altrimenti reperibili” introduce una discrezionalità che dovremo
decidere in capo a chi metterla. Chi decide che non è altrimenti reperibile? Quello dell'Ufficio
comunale? Io? Cioè a me sembra che non ci faciliti... cioè non tolga responsabilità all'Ufficio nel
dover – perché i verbi sono usati in “deve” e non “possono” – e non aiuta il cittadino che, comunque,
può produrre quello che lui ritiene più confacente alla pratica.
Per cui io mi rimetto all'Aula perché, insomma, da un punto di vista dell'effetto mi sembrava
assolutamente dubbio.
Assolutamente no per quanto riguarda il 4.16.1, perché ritengo che al cittadino debba essere lasciata la
possibilità.
Mentre il 4.17 diverge dalla disciplina nazionale che prevede la decadenza del titolo ope legis, e quindi
non risulta, appunto, coerente con le neo introdotte disposizioni di valutazione delle norme per il
rilascio dell'agibilità, in caso di assenza di istanza, e pone incombenti progetturali ai Comuni non
preventivamente valutati in sede di CAL, per cui il mio parere è negativo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Così la Giunta ha anche espresso il parere sugli emendamenti.
Passiamo quindi ai Relatori. Sergo. 4.7.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, così come subemendato.
PRESIDENTE.: 4.13. Ah, scusa. Sì.
Ah, perché è stata richiesta una modifica. Allora... al 4.13?
4.7.1, sì. Allora, ecco, Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sul 4.7.1 andiamo a togliere le parole
“abbaini e terrazze a vasca, di balconi, rampe, virgola, scale aperte” e lasciamo il resto.
PRESIDENTE.: No, lei deve presentare, quindi, un subemendamento verbale che prevede...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Soppressivo...
PRESIDENTE.: ...la soppressione delle parole?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Da “abbaini” ad “aperte”, scale aperte.
PRESIDENTE.: Quindi da “abbaini” a “scale aperte”.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Credo di aver soddisfatto la richiesta, va bene.
PRESIDENTE.: Quindi rimane “interventi volti alla realizzazione di cornicioni, sporti di linda, canna
fumaria e torrette da cammino”.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Va bene. Vuol dare il parere anche sugli altri emendamenti, già che c'è? 4.13...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 4.7.1., come modificato, sì; 4.13, quello di
Colautti...
Sì, se lo ritira non...
PRESIDENTE.: Lo ritira. Va bene, avanti quindi.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Però bisognerebbe capire se qualcuno ritira degli
emendamenti, perché quelli di...
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PRESIDENTE.: Allora, chi ritira ulteriori emendamenti? Colautti cosa fa, ritira?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io... non voglio essere capito male, perché non
è la Bibbia, e non sono pedissequo nelle indicazioni delle categorie, perché le valutiamo anche noi,
quindi ho sentito bene le argomentazioni dell'Assessore, dico solo che la motivazione di questo
emendamento, di pagina 4.13, nasceva dalla necessità di andare in analogia, almeno così era stato in
qualche misura indirizzato questo contributo da parte dei geometri, a quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 22, comma 2, e 23 bis, comma 4, del DPR 380, “dove sia possibile realizzare
attraverso s.c.i.a. le varianti a permessi di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività di cui
comma 2, lettera c) della 19/2009, che modifichino la sagoma, ma purché non riguardino edifici
sottoposti al vincolo di cui al decreto legislativo 42/2004 o compresi nelle zone omogenee A e B0,
riguardo a questi ultimi solamente nei casi di cui non è applicabile la s.c.i.a.”, queste erano le
motivazioni.
Per cui lo ritiro, ma volevo spiegare.
PRESIDENTE.: Ritirato il 4.13, grazie. Il resto lei non interviene altro.
Allora, possiamo partire, se non ci sono altri ritiri o modifiche. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, così chiariamo anche la posizione sui nostri due
emendamenti.
Allora, intanto, 4.7.1, a firma Revelant, così come subemendato sì...
PRESIDENTE.: 4.15.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Il 4.13 è ritirato; il 4.15 sì e il 4.17...
PRESIDENTE.: No, ci sono i due vostri.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, va bene. Allora, sui due nostri noi, appunto, siamo
intervenuti con il subemendamento, quindi il 4.16.1 lo consideriamo ritirato; il subemendamento
ovviamente siamo favorevoli.
PRESIDENTE.: Però, insomma, il 4.16.0.1 sostituisce completamente, qualora votato...
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, esatto. Sì, decade, più che... ecco, andrebbe a
decadere nel caso di voto favorevole del 4.16.0.1. Il 4.17 è stato mantenuto?
In ogni caso siamo favorevoli.
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, Revelant come si esprime?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 4.7.1 sì; il 4.13 è ritirato; il 4.15 no; 4.16.0.1
astenuti e 4.17 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti ha ritirato... Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.7.1 alla Giunta, quindi sì; il 4.15 sinceramente io
non ho capito le motivazioni date dall'Assessore perché, ripeto, si tratta di una previsione di carattere
di verifica della conformità urbanistica e ambientale identica che la Giunta ha scritto per quanto
riguarda le opere destinate a s.c.i.a., allora non si capisce perché per la d.i.a., questa dicitura, tale e
quale, non deve essere riportata. Quindi io lo mantengo, perché mi sembra assolutamente... cioè, o non
è pertinente in nessuno dei due casi, o è pertinente in entrambi i casi. Quindi lo lascio, e naturalmente
propongo il voto a favore. Il 4.16.0.1 no; il 4.17 no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.7.1 sì; il resto no.
PRESIDENTE.: Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.7.1 sì, come emendato; 4.15 no; 4.16.0.1 no, per le
motivazioni espresse, se è un articolato che viene messo per semplificare, qui si introducono elementi
di dubbio, per cui no; 4.16.1 di conseguenza no; 4.17 no.
PRESIDENTE.: La Giunta vuole esprimersi... si è già espressa, dico, voleva esprimersi di nuovo
dopo gli interventi? No. Va bene.
Allora, andiamo quindi alle votazioni. Emendamento 4.7.1, come subemendato oralmente dal
presentatore Revelant, cioè con la soppressione delle parole da “abbaini” sino a “scale aperte”. Pongo
in votazione il 4.7.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.16.0.1 che, ricordo, se approvato sostituisce integralmente il 4.16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi andiamo al 4.16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Il 4.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi all'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 5. Non ha emendamenti. Interventi? Colautti.
Ah no, è un refuso. Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 7 ci sono emendamenti. Allora, Colautti, 7.1, 7.2, 7.3. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, ritiro il 7.1 e il 7.2 in materia di
riforma, invece mantengo il 7.3, a meno che, appunto, poi nel dibattito non sopravvengono
delucidazioni, perché riguarda... anche questo indicazione in audizione e suggerisce, insomma,
limitatamente alle zone A e B0 e B0B... ah no, chiedo scusa, riguarda i pagamenti del contributo di
costruzione previsti dalla 19/2009 e, appunto, qui si suggerisce di ripristinare la norma che sottraeva
dal pagamento di tali contributi anche la realizzazione dei parcheggi non pertinenziali.
PRESIDENTE.: Revelant, 7.1.0.1 e poi 7.4. Prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, nella sostanza il 7.1.0.1 va ad ampliare quella
che è la possibilità di riduzione degli oneri della Bucalossi su un emendamento che aveva presentato,
invece, il Movimento 5 Stelle.
Il 7.4, qui rimando il parere più che altro agli Uffici, perché avevo evidenziato – adesso non so se è
corretto o meno – il riferimento all'articolo 29 o all'articolo 32, per quanto riguarda sempre la
riduzione degli oneri Bucalossi.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto abbiamo l'emendamento 7.1.1, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, anche per rispondere a quanto diceva il
consigliere Revelant, noi sull'esonero, diciamo così, che di fatto poi sono... diventano gli incentivi che
stiamo dando con l'approvazione di questa legge, c'era stata una proposta di soppressione di alcune
parole riferite alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della 19 da parte della Giunta, e la Giunta
voleva, in qualche modo, intervenire sul cambio di destinazione d'uso degli immobili in residenziali.
Allora, noi... va bene ovviamente questo, però, proprio perché siamo qui anche per incentivare in
qualche modo l'edilizia, e quindi aiutare le imprese e favorire la riqualificazione degli immobili,
secondo noi, togliendo solo la parola “non”, e quindi lasciando le parole “conseguenti ad interventi di
ristrutturazione edilizia”, daremmo la possibilità alle imprese di lavorare e, in qualche modo, di
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intervenire anche sull'efficientamento energetico di questi, in genere, immobili, che possono essere
uffici, magazzini, e quant'altro, che, essendo anche datati, se lasciati così come sono, non
apporterebbero alcuna modifica e neanche alcun giovamento generale.
Per cui noi riteniamo di dare un incentivo e quindi, di fatto, di esonerare dal contributo tutte quelle
ristrutturazioni che portano, poi, al cambio di destinazione d'uso. Togliere del tutto, ovviamente,
lascerebbe fuori questa possibilità, dando la possibilità ai proprietari di modificare la destinazione
d'uso, però di lasciare gli immobili così come sono, sempre che, chiaramente, lo ritengano opportuno.
Per quanto riguarda, invece, la lettera a) del 7.1.1, lo spiega la collega Dal Zovo.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo quale altro emendamento?
DAL ZOVO.: La lettera a) dell'emendamento.
PRESIDENTE.: La lettera a) del 7.1.1. Va bene, prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questo emendamento l'avevamo già presentato in Commissione,
l'abbiamo ritirato per poterlo presentare in Aula, scritto in maniera migliore e inserito all'interno della
norma “impone al posto giusto”: Sostanzialmente con la lettera a) chiediamo semplicemente di
aggiungere una nuova previsione per l'esonero e, appunto, creare la lettera b) bis per gli interventi di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previste dall'articolo 38, comma 1 e 4 bis.
Questo emendamento è collegato, comunque, all'emendamento 9.5.1, che verrà successivamente.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem per il 7.3.1, subemendamento modificativo.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, al di là della tecnicalità con cui è scritto, che serve
per, diciamo così, poter avere la possibilità di presentare un subemendamento, e chiedo già al mio
Capogruppo, magari, se può chiedere poi una sospensione, illustro il merito dell'articolo.
Ha a che fare con il comma 4 dell'articolo 7, dove prevediamo: l'Amministrazione comunale può
deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per
le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche
convenzioni con gli Enti pubblici competenti che disciplinano l'uso pubblico degli stessi.
Il subemendamento introdurrebbe, alla fine di questo, “in funzione dell'interesse pubblico prevalente”,
che era, diciamo così, la previgente formulazione presente nel testo depositato dalla Giunta.
Questo per quale ragione? Indicando solo l'uso pubblico degli stessi mi pare possa essere non
felicemente interpretato rispetto all'interesse pubblico che ci deve essere dietro a quest'uso pubblico,
quindi è... Come?
No, boh, non so se è di Destra o di Sinistra, rende chiaro e rende più semplice...
Adesso lo chiede lui, sì. Visto che ne abbiamo discusso molto in Commissione, alcuni componenti
avevano sottolineato alcuni aspetti, mi pare che questa formulazione possa essere più chiara e non
lasciare le Pubbliche Amministrazioni in un dubbio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sono stati illustrati tutti gli emendamenti.
Shaurli.
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori, chiedo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi contrari? Non ci sono interventi contrari, quindi riprendiamo alle
ore 13.00.
Riprendiamo i lavori, per cortesia. Ancora un minuto? Mi è stata fatta fretta. Allora ancora un minuto.
Mi date un segnale circa la possibilità di procedere? Procediamo.
E' un segnale incerto.
Allora, riprendiamo i lavori. Avevamo completato l'illustrazione degli emendamenti, quindi, dibattito
generale. Shaurli è iscritto. E' iscritto, Shaurli, o è un refuso?
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E' quello di prima, allora azzeriamo. Ci sono iscritti al dibattito generale? Se non ci sono iscritti
passiamo agli emendamenti, nel senso che ci sono, da parte dei presentatori, modifiche o ritiri ulteriori,
prima che faccia esprimere i Relatori? Allora faccio esprimere i Relatori. Sergo. 7.1.0.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Su questo ci asteniamo, perché siamo ovviamente
favorevoli al nostro.
PRESIDENTE.: No, espressione dei pareri. Ho detto: c'è qualcuno che si vuole...? Scusi, Sergo. Ho
chiesto: c'è qualcuno che si vuole esprimere sugli emendamenti? In dibattito generale nessuno,
nessuno adesso, e quindi mi metto all'espressione del parere dei Relatori.
Paviotti, lei su che cosa...?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiederei alla Giunta, visto, anche qui,
un'espressione preliminare sugli emendamenti.
PRESIDENTE.: La Giunta vuole intervenire? Io non posso obbligare nessuno. La Giunta interviene.
Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: La Giunta interviene volentieri. Allora,
il 7.1.0.1 in realtà limita l'agevolazione che la legge, questa legge prevede, che esonera tutti gli
interventi di ristrutturazione. Faccio riferimento al punto 3, dell'articolo 7, dove si dice che: “non
conseguenti a interventi di ristrutturazione edilizia” sono soppresse.
Quindi, sostanzialmente, noi, anche se... non c'entra, è soppresso, e quindi... si riferisce, appunto, ad un
articolo che non ha più quella parte, quindi per me... cioè addirittura non esiste, perché abbiamo tolto
la limitazione.
Per quanto riguarda l'emendamento 7.1.1, ripeto, la lettera h) del comma 2 non ha più la parte non
sottoposta a interventi di ristrutturazione edilizia, quindi già soppresso d'ufficio; mentre, per quanto
riguarda il comma 1, lettera a), mi troverebbe d'accordo se fosse riferito al comma 5 bis, così come
introdotto dall'emendamento 9.5.1 dagli stessi 5 Stelle.
Nel senso che l'esonero che viene richiesto, viene richiesto a tutti gli interventi di demolizione e
ricostruzione, viceversa – e secondo me in modo corretto – l'emendamento 9.5.1 introduce la
fattispecie delle demolizioni con ricostruzioni dovute a cause idrogeologiche, al PAI, a questioni
sismiche, e quindi alla necessità di spostare l'edificio per motivi altri, che non siano una semplice
volontà di una maggiore... diciamo così, volontà privata.
Quindi l'emendamento 7.1.1 al comma a) per me andrebbe bene se i commi 1 e 4 bis fossero sostituiti
dal comma 5, così come introdotto nel successivo articolo 9.5.1, e non commi 1 e 4 bis, cioè solo il 4
bis.
Non so se sono stata chiara.
Beh, se lo approviamo, e se no non si riferisce neanche a quello.
Per quanto riguarda, poi, il 7.4, non accoglibile, perché la norma vigente non ha dato problemi in
questo senso e modifica l'attuale norma generale sugli oneri della Bucalossi.
7.3.1 sì, perché, come dicevamo prima, gli oneri della Bucalossi vengono calcolati sulle destinazioni
edilizie e non sulle destinazioni urbanistiche, quindi se uno è club house, è club house anche se è
dentro l'impianto sportivo, insomma.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, le precisazioni dell'Assessore sono giunte.
Sì, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Il 7.3 non è accoglibile, in quanto la
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norma vigente si riferisce, al pari della norma nazionale, ai parcheggi della cosiddetta legge Tognoli,
quelli che sono obbligatori da realizzare...
No, no. Mentre l'emendamento sembra esteso anche a tutti i parcheggi standard regionale che,
evidentemente, sono qualcosa d'altro rispetto ai Tognoli.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Espressione dei pareri. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Per quanto riguarda la lettera a) del 7.1.1,
siccome ci era stato richiesto un intervento, a noi va bene togliere “38 comma 1”, come richiesto
dall'Assessore, ci sembra corretto, ma è una questione di coordinamento lasciare “4 bis”, perché fa
riferimento, comunque, al 5 bis, come diceva lei, che introduce il 4 bis nella norma, per cui è solo
questione di coordinamento, poi, che riguarderà, immagino, gli Uffici.
Per cui, sì, d'accordo, va bene inserire quindi solo il 4 bis, per cui... non so se vuole...
PRESIDENTE.: Quindi mi riassume cosa intende modificare?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Diventa: per gli interventi di...
PRESIDENTE.: Il subemendamento verbale all'emendamento 7.1.1, che specifica che cosa?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: L'eliminazione delle parole “38 commi 1 e”, cioè la
soppressione.
Sì, giusto “comma 1 e”, quindi rimane...
PRESIDENTE.: Quindi il numero “1” dall'articolo “38 commi 1 e 4 bis”, il numero “1” viene tolto,
soppresso.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto. Rimane “1 e”.
PRESIDENTE.: Diventa “38 comma 4 bis”.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Per quanto riguarda la lettera b), invece, io
capisco che l'Assessore ha in qualche modo previsto di togliere tutta la frase, ma noi qui chiediamo,
appunto, la sostituzione della lettera, il nostro è un comma in qualche modo sostitutivo e, appunto,
chiediamo che venga soppressa solo la parola “non”, proprio perché, come dicevo prima, andiamo in
qualche modo a favorire comunque le ristrutturazioni, altrimenti dovremmo esonerare tutti i casi di
cambio di destinazione d'uso, perché se noi togliamo tutto andiamo fuori tutti i cambi di destinazione
d'uso, ma non solo quelli che prevedono una ristrutturazione. Per quello secondo noi le parole
“conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia” devono rimanere, solo per questo abbiamo
presentato l'emendamento, e quindi saremmo eventualmente...
Allora, se dovesse non passare questo nostro emendamento, saremmo comunque favorevoli alla
proposizione dell'emendamento 7.1.0.1 di Revelant; il 7.3 è no; il 7.3.1 è no e il 7.4 è sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 7.1 a) sì, come modificato; 7.1.0.1 sì, e
chiaramente va cancellata la parola “non” dall'emendamento 7.1.1, quindi sarebbe no al punto b) e,
eventualmente, se viene accolta, dopo, così come modificata, sarebbe sì; 7.3, Colautti, l'hai ritirato tu?
No. Allora sì; 7.3.1, chiedo un chiarimento all'Assessore sull'articolo 7, al comma 2, se alla fine dice la
stessa cosa del 7.4; 7.3.1, che è l'emendamento Boem...
No, perché forse stiamo parlando delle stesse indicazioni.
Sì. Chiedo agli Uffici...
No? Okay, ritiro l'emendamento, il 7.4 è ritirato; 7.3.1 sì.
PRESIDENTE.: Allora, tecnicamente, se lei ritira il 7.4, decade il subemendamento modificativo a
firma Boem quindi...
No, no, il Relatore Boem, se vuole, fa proprio il 7.4, per mantenere in vita il suo. E' un'iniziativa di
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natura politica, nient'altro. Quindi, Relatore Revelant, lei...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lo lascio, allora, lo lascio, a questo punto.
PRESIDENTE.: Va bene, mantiene il 7.4. Allora, dopo Revelant abbiamo Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dunque, come Revelant.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1.0.1 no; 7.1.1 sì la lettera a) e no la lettera b); 7.3
no; 7.4 no; 7.3.1 sì. Io avevo presentato, diciamo, l'articolo su cui interviene questo subemendamento,
di fatto, l'avevo presentato io in Commissione, l'avevo presentato proprio con il mantenimento di
quella dicitura in funzione dell'interesse pubblico prevalente, gli Uffici avevano suggerito di
cambiarla, così com'è attualmente presentata, concordo con la proposta del consigliere Boem, di
reintrodurre un aggancio e una maggiore specificazione, diciamo, subordinando questo all'interesse
pubblico prevalente, posta la specificazione che ha fatto l'Assessore nella sua illustrazione, e cioè che
è una questione legata agli aspetti edilizi dell'onere e non a quelli di carattere urbanistico, e quindi
sono per un sì.
PRESIDENTE.: Bene. Poi spiegheremo tra il 7.3 e il 7.4 le necessità, perché se no... Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1.0.1 sì; 7.1.1 sì, la a) e no la b); 7.3 no; 7.3.1
sì; 7.4 no.
PRESIDENTE.: Come prima. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1.0.1 no; 7.1.1 a) sì, b) no; 7.3 no; 7.3.1 sì, che
sostituisce il 7.4.
PRESIDENTE.: No, integra, modifica.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo modifica? Ah, lo modifica, chiedo scusa. E quindi,
di conseguenza, sarà sì, come modificato.
PRESIDENTE.: Oh, ecco, vede che ci siamo arrivati? L'Assessore ha qualcosa da aggiungere? No.
Allora andiamo a votare. Attenzione. Dunque, emendamento di pagina 7.1.0.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.1.1, per parti, abbiamo la lettera a) e la lettera b). Nella lettera a) c'è il subemendamento verbale che
elimina i numeri “1 e” e la lettera “e”, quindi la fine dell'articolo è “dall'articolo 38, comma 4 bis”.
Pongo in votazione la lettera a) dall'emendamento 7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione la lettera b) dell'emendamento 7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva.
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, adesso abbiamo il subemendamento modificativo del 7.4, cioè il 7.3.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso abbiamo l'emendamento 7.4, come subemendato dal precedente sub. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione.
Adesso pongo in votazione l'articolo 7, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Emendamento Colautti, 8.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. L'emendamento si rifà – e quindi chiedo poi
alla Giunta di esplicitare – a una previsione del CAL – se non vado errato riguardava Trieste come
richiesta – e quindi volevo capire se era stato ricompreso oppure se, in qualche misura, è degno di
nota.
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Quindi, se non vado errato, la richiesta del Comune di Trieste, in osservazione “attualmente gli
interventi di sovvenzionata ATER rientrano tra le fattispecie di esonero totale ex articolo 30, comma 1,
lettera e), si desidera mantenere l'esonero totale o si vuole esonerare le ATER dal pagamento sulla
quota relativa al costo di costruzione rendendo dovuto”, sottopongo questo dubbio, perché mi sembra
un problema serio.
Questo quindi nasce da questa problematica sollevata in sede di CAL, e quindi volevo capire se il tema
è affrontato o è rinviato.
PRESIDENTE.: Allora, non ci sono altri emendamenti. Interventi? La Giunta, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Siccome mi chiede... Allora, gli
interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati – al punto 5 – dal pagamento
del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
gli interventi per realizzazione di alloggi sociali – che abbiamo, finalmente, dal 28 marzo 2014 la
definizione di che cosa si intenda per “alloggi sociali” – sono esonerati dal pagamento degli oneri
relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e dal costo di costruzione qualora il titolare del titolo
abilitativo e il Comune intervenga una convenzione per la determinazione del canone di locazione o il
prezzo di vendita.
Questo è quanto convenuto in sede di CAL e di III Commissione CAL, ovvero non in modo
indiscriminato tutti quegli alloggi che per legge possono essere definiti “sociali”, ma quelli che hanno
una convenzione con il Comune, tale per cui si obbligano a, quello che ho letto, insomma.
Per cui per me questo è no, questo emendamento, 8.1, è no, proprio perché va contro quanto
concordato in sede di CAL.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al pronunciamento
dei Relatori, a meno che non ci sia...
Ecco, ritiro dell'8.1. Quindi l'articolo 8 non ha emendamenti, e quindi pongo in votazione l'articolo 8.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. L'articolo 9 ha emendamenti, Colautti, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5.
Sì, vogliamo esprimerci su questo, non ce la facciamo? Facciamo l'articolo 9 e poi...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma ci sono emendamenti.
Io posso anche sfoltire....
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, c'è una richiesta formale da parte di qualche Capogruppo? Prego,
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, siccome ci sono degli emendamenti, anche
9.1.1, insomma, che vanno illustrati, a parte alcuni che vengono anche superati, sono le 13.30,
abbiamo seduta unica, se siamo d'accordo potremmo sospendere per mezz'ora per rifocillarci e
riprendere, poi, e continuare.
PRESIDENTE.: Nel frattempo, magari, diamo una guardata agli emendamenti 9 e 10 se possiamo,
appena rientriamo, già essere pronti...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io anticipo già che, soprattutto per gli
emendamenti, se concordano, credo, anche gli altri Capigruppo dell'opposizione, noi sugli
emendamenti, in particolare, che sono stati poi presentati a ridosso dei lavori, fine lavori dell'altra
volta, mi riferisco soprattutto anche all'emendamento di pagina 27.1, se non vado errato, di fatto
sostituisce la previsione Mediocredito – semplifico – che, sono, insomma, come posso dire,
emendamenti di peso, e politici dal punto di vista alto del termine, noi chiederemo, o lo facciamo
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adesso, cioè e allunghiamo il tempo, chiederemo, quando arriviamo a ridosso, un incontro con
l'Assessore e con la maggioranza per analizzarli, perché, insomma, stiamo parlando di questioni
fondamentali, stiamo parlando di Patto di Stabilità e tutto questo, che ci vede tutti comunque
impegnati a superare.
Per cui o, se si ritiene, suppongo, si fa un'ora, e quindi nell'arco già li vediamo, oppure mezz'ora, e poi,
quando siamo a ridosso, sospenderemo il tempo necessario per affrontare l'argomento.
PRESIDENTE.: Gli altri Relatori cosa propongo? Boem, cosa propone lei?
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Secondo me, forse, è meglio, interrompiamo una
volta sola, e per la pausa pranzo, e lavoriamo sugli emendamenti.
PRESIDENTE.: Riusciamo a fare il lavoro, se facciamo un'ora? Sì.
L'Assessore e la Giunta cosa ritiene?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Mi rimetto all'Aula.
Allora solo la sospensione adesso... Revelant, lei?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Proponevo di fare mezz'ora adesso, la pausa
pranzo, e dopo, quando ci avviciniamo agli emendamenti, di sospendere un'ulteriore volta per
verificare il tutto.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sono le 13.30, alle 14.00 puntuali si riprende, almeno, però,
pronunciandosi subito sugli emendamenti di pagina 9 e pagina 10, insomma.
Bene. Prego in Aula, per cortesia, riprendiamo i lavori.
Prego almeno i Relatori in Aula. Ecco qua. Bene, ci siamo. Quindi possiamo riprendere i lavori.
Ricordo che siamo in sessione unica, seduta unica, non sessione unica, e che l'orario sarebbe previsto
per le 17.30, termine lavori, quindi invito i colleghi.
Allora, Colautti, siamo rimasti all'elencazione degli emendamenti. Li vuole illustrare, per cortesia?
Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, no, ma provocazioni...
PRESIDENTE.: No, no, Colautti, prego, lei ha la parola.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, lo so, ma sa com'è. Solo un momento,
Presidente, così agevolo tutti. Bene.
Allora, gli emendamenti da me presentati in questo caso sono tutti, come dire, attualissimi, ma
storicamente collocabili.
Ho parlato in maniera corretta, collega Zilli. No, perché da lei accetto eventuali... ma non da altri.
Bene.
Allora, il 9.2 è ritirato.
PRESIDENTE.: No, 9.1. C'è anche quello, suo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato; 9.2 è ritirato, il 9.3, come sopra, 9.4, 9.5,
9.6, 9.7, 9.9.
PRESIDENTE.: Il 9.10 l'aveva già ritirato a suo tempo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Il 9.6, 9.7 e 9.9.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, purtroppo il Relatore di maggioranza è
un po' provato, allora rileggo: 9.2...
PRESIDENTE.: 9.1 è ritirato.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9 ritirati.

32 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Bene, grazie. Rimangono, quindi, 9.1.1, a firma Riccardi Colautti. Vuole illustrarlo
lei, consigliere Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Se devo essere sincero, ho fatto una firma tecnica,
perché il tempo era scaduto...
Eh sì, perché ero Relatore, l'emendamento, di fatto, il primo firmatario è il collega Riccardi, se
riusciamo magari a far intervenire gli altri, altrimenti... lo illustro anch'io, ma preferirei fosse il primo
firmatario a farlo, per più di un motivo.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, per cortesia, 9.2.1. Revelant, prego. Intanto facciamo quello.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, nella sostanza questo emendamento, a
lunga firma, va ad inserire anche gli interventi sia di restauro conservativo, ma anche quelli di
ristrutturazione edilizia, e si parla sempre di fabbricati esistenti per i quali vi sia la possibilità di
frazionare l'unità immobiliare.
Ah no... sì, sì, sì, concede questa possibilità a tutti i fabbricati esistenti.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, vuole illustrare l'emendamento 9.1.1?
No, 9.2.1 è Revelant, illustrato.
Sì. Adesso invece, appunto, Riccardi, il 9.1.1, che è quello che abbiamo accantonato prima.
RICCARDI.: Mah, io mi rendo conto di porre una questione complicata, mi rifaccio un po'
all'esperienza con le Sovrintendenze, senza voler citare i Comuni, perché lo spirito dell'emendamento
è questo, cioè è sostanzialmente il comma a), le modifiche al comma a) dell'articolo 9, ed è una sorta
di modifica che renderebbe obbligatoria, da parte del Comune, il rilascio di una valutazione preventiva
sull'ammissibilità di un intervento.
Cioè cosa vuol dire? In particolare chi fa la professione, insomma, diventa facile che mi capiscano di
più coloro che fanno questo mestiere, ma le istanze che vengono rappresentate dai cittadini, in ordine a
materie legate a norme edilizie e applicazione, molto spesso sono anche oggetto di approfondimento,
valutazione e interpretazione da parte degli Uffici, molto spesso Uffici che, a seconda
dell'impostazione di chi lo regge, possono avere un'interpretazione di un tipo rispetto ad un altro tipo.
Io dico, per portar fuori i Comuni, prendo l'esperienza delle Sovrintendenze perché, dico, mi ricordo
che ogni volta che qualcuno andava in Sovrintendenza diceva “bon, allora questo problema, dobbiamo
superare questo ostacolo, come lo affrontiamo?”, e la diligenza e disponibilità di chi ti trovi dall'altra
parte, a seconda di chi trovavi, diceva: mah, secondo me, se facciamo le cose in questo modo, queste
cose poi vengono risolte... Poi, puntualmente, facevi le cose in quel modo, tornavi la volta dopo e,
oltre a quelle cose, te ne chiedevano un'altra, poi te ne chiedevano un'altra ancora.
Allora, il principio di una valutazione preventiva... mi rendo conto che è una roba complicata, cioè è
un peso per l'Amministrazione e che per chi regge gli Uffici, avere una valutazione preventiva
sull'ammissibilità di un intervento, però questo determina un aspetto di natura formale che poi, alla
fine, non mette nelle condizioni coloro che propongono delle soluzioni che si basano su
quell'approfondimento, che non è stato formale, ad essere un punto certo per poi poter far proseguire la
pratica.
Quindi l'emendamento, sostanzialmente, è una modifica che, appunto, rende obbligatorio, da parte del
Comune, il rilascio di questa valutazione preventiva.
Mi pare un salto in avanti rilevante. Naturalmente io sono pronto anche a discutere, mi interessa il
principio. Se qualcuno mi dicesse emi rivolgo all'Assessore – “guarda che questa è talmente
un'impostazione che va troppo avanti, riconsideriamola rispetto all'impostazione della riforma
complessiva che dobbiamo fare”, io dico già da adesso che sono disponibile anche al ritiro di questa
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cosa, però il principio che il cittadino, o il singolo professionista, entri in una struttura pubblica, la
quale deve dare una risposta, e quella risposta non ha elementi certi dai quali partire, e possa essere
labile, in funzione di un'interpretazione che viene considerata o meno, ma che resta sul ghiaccio, è uno
di quegli elementi, secondo me, sui quali la Pubblica Amministrazione deve avere il coraggio di fare
un grande salto in avanti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo all'emendamento di pagina 9.5.0.1, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' quello... adesso a me manca... ho il 9.5.1...
PRESIDENTE.: 9.5.0.1.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' quello...
Chi ce l'ha? Ah, sì. Allora, in Commissione abbiamo stabilito un principio, perché esistono questi
fabbricati agricoli di grandi dimensioni, inseriti in zona agricola, che possono essere ristrutturati, ma
per un'unica unità immobiliare, cioè non si prevede la possibilità di fare più unità e, essendo molto
grandi, poi diventa difficile che una famiglia da sola possa farlo, allora abbiamo previsto la possibilità,
per questi fabbricati, che hanno anche un pregio, di essere ristrutturati anche per un numero di unità
immobiliari maggiori, d'altronde una volta le famiglie erano composte da 15, oggi sono composte da 2,
quindi si può fare.
Questo emendamento modifica, per dire... che dice “per i fabbricati esistenti in zona agricola”, cioè a
dire, non è che domani uno costruisce e poi... Quindi questo serve a chiarire questo aspetto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo all'emendamento di pagina 9.5.1, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Noi qui abbiamo un emendamento
abbastanza tecnico per quanto riguarda la lettera a), sempre in modifica all'articolo 9, interveniamo sul
comma 4 chiedendo che vengano aggiunte anche le parole, di fatto, “o loro pertinenti”, laddove si
parla di... praticamente strutture produttive aziendali, noi cerchiamo di intervenire per quanto riguarda
le coperture di concimaia, di vasche per la raccolta dei liquami, dei depositi e aree destinate allo
stoccaggio di vasca di sverno e di peschiere o di colture, con l'emendamento della Giunta si
prevedevano anche, appunto, che fossero annessi alle strutture produttive aziendale, noi chiedevamo e
chiediamo, con questo emendamento, di aggiungere anche “o loro pertinenti”, in modo che siano
comprese un po' tutte le strutture.
Per quanto riguarda la lettera b), allora, sì, ci rifacciamo all'emendamento che è passato prima, e
quindi andiamo ad individuare l'articolo quattro 4 bis, che ci serviva proprio per l'esonero di cui
parlavamo prima, e quindi qui inseriamo l'articolo 4 bis, di cui si parlava nel nostro precedente
emendamento che è passato, e quindi lo andiamo a definire.
E chiedo la possibilità, Presidente, di fare un subemendamento orale all'articolo sempre 9, perché per
quanto riguarda la riscrittura dell'articolo 37, così come previsto dal comma che adesso è diventato 5,
dell'articolo 9, il primo comma si chiede, di fatto, diciamo così, una deroga e una possibilità di
aumento dei volumi per le nuove costruzioni che prevedano delle murature esterne larghe anche 55
centimetri. A noi, sinceramente, questo sembra eccessivo, soprattutto nel 2014, quando ci sono delle
innovazioni edilizie che ci permettono di avere delle murature esterne anche inferiori a 40 centimetri e,
quindi, secondo noi, modificando da 25 centimetri, per gli elementi verticali, a 10, potremmo ottenere
comunque un incentivo a utilizzare delle, diciamo così, innovazioni anche in materia edile e dare la
possibilità di ottenere sempre un risparmio energetico molto efficiente e di poter utilizzare, come
detto... quindi anche in questo caso andiamo a premiare e a incentivare chi costruisce nuove case,
perché stiamo parlando di nuove case, non stiamo parlando di quelle esistenti che, in qualche modo,
sarebbe difficile poter prevedere questo, ma stiamo parlando di nuove costruzioni, e quindi prevedere
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che nuove costruzioni al giorno d'oggi possano avere muri esterni fino a 55, o anche oltre, centimetri,
secondo noi non è in qualche modo incentivante per chi vuole utilizzare, invece, la bioedilizia o altre
forme di edilizia più sostenibile.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi emendamento pagina 9.8, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. C'è il consigliere Marsilio che mi
sta importunando.
Allora, dunque, noi qui interveniamo al comma 5 dell'articolo 9, parliamo di deroghe generali agli
strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi e, diciamo, l'oggetto di questa proposta di
emendamento è... faccio un po' di fatica...
PRESIDENTE.: Sì. Consigliere Marsilio, se lei siccome disturba il Relatore...
Appunto, ma parla con altri, e quindi disturba. Per cortesia, se vuole fare comizio, può anche uscire,
chiedendo che l'accompagni il soggetto con il quale lei vuole interloquire. Grazie. Altrimenti la prego
di non disturbare chi sta illustrando il proprio lavoro. Prego, consigliere Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...e stiamo affrontando l'articolo 37 della legge 19,
che riguarda le misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia.
Con questo emendamento si vuole semplicemente ribadire un fatto, e cioè quello che tutti gli
interventi, appunto, legati alla promozione del risparmio energetico salvaguardino, da un lato, gli
elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico, architettonico, gli allenamenti, le
conformazioni, insomma, che non mettano in crisi, appunto, il pregio storico e architettonico
dell'edificio e, dall'altro, che attraverso questo tipo di interventi, cioè questi tipi di interventi si possono
fare nella misura in cui, però, non mettano in crisi, e non quindi costringano a derogare, rispetto alle
distanze minime previste dal Codice Civile e, anche in questo caso, delle materie di tutela dei beni
culturali e del paesaggio, di tutela ambientale, eccetera, eccetera.
Quindi mette un paletto dal punto di vista del pregio storico e architettonico, e dal punto di vista delle
distanze previste dal Codice Civile, a questo tipo di interventi, e quindi dice sostanzialmente: nelle
zone di pregio non si possono fare indiscriminatamente, ma vanno fatte rispettando determinati criteri.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. E' così terminata l'illustrazione degli emendamenti. La Giunta vuole
intervenire subito sugli emendamenti, o possiamo passare al dibattito generale?
No, può intervenire anche nel dibattito generale, ma se c'era una precisazione di richieste, eccetera.
No. Allora è aperto il dibattito. Nessuno interviene. Andiamo quindi...
No, andiamo quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti. La Giunta, prego, se vuole
esprimerli subito, prima di attendere la fine, li esprime. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, sì. No, io esprimerei il parere sugli
emendamenti. Allora, 9.1.1, come giustamente detto dal consigliere Riccardi, il punto a) ha degli
elementi di complicazione, e per questo credo che all'epoca sia stato, nella 19, messo che il
Regolamento edilizio comunale può prevedere il rilascio del parere preventivo, perché si è verificato
molte volte che, a fronte di un parere preventivo espresso su un elemento di criticità, poi il proponente
pretendesse di avere il titolo abilitativo edilizio ancorché aggiungeva delle cose rispetto a quello.
Quindi la problematicità della cogenza normativa del parere preventivo credo – però voi lo sapete
meglio di me – che vi avesse fatto essere prudenti, nel senso di dire che il Regolamento edilizio può
prevedere, in quel senso il Comune regola le modalità e i contenuti dello stesso. Per cui in questo
momento io non mi sentirei di dare quest'obbligatorietà.
Così come – ma credo che se l'aspettasse – il punto b), che introduce a regime l'attuale previsione del
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Piano casa, che in questo caso diventa da straordinario a ordinario, non mi può vedere d'accordo.
Mentre sono d'accordo sul 9.2.1, di Revelant primo firmatario; 9.5.0.1, di Paviotti, sì; 9.5.1, come ha
anticipato prima il Movimento 5 Stelle, sì per entrambi i punti.
E 9.8, allora, qui c'è un tema importante di rapporto con la legge dello Stato, che con l'introduzione in
questo punto, di questa norma, a parte il fatto che il punto b) “è ovvio”, nel senso che non possono mai
essere trasgredite né le distanze del Codice Civile, né le normative sovraordinate in termini di Beni
culturali o quant'altro, ma il termine primo diventa difficilmente gestibile rispetto alla legge dello Stato
che vengono da questa norma limitata con un non coordinamento tra le due, quindi, insomma, c'è un
tema... sì, non è accoglibile in questo senso.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo, quindi, al parere dei Relatori. Revelant, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, volevo capire da parte del Movimento 5 Stelle,
perché mi sembrava ci fosse stato un subemendamento orale...
Okay.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, parere dei Relatori. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 9.1.1 no; 9.2.1 sì; 9.5.0.1 sì; 9.5.1 sì, compreso anche
eventualmente la lettera c), così come subemendata prima oralmente; 9.8 no.
PRESIDENTE.: Scusi, la lettera c).
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, perché ho fatto prima... ho cercato di fare un
subemendamento orale, come ricordava il consigliere Revelant, facendo riferimento...
PRESIDENTE.: Non può fare un subemendamento verbale aggiungendo la lettera...
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: All'articolo 9.
PRESIDENTE.: No, aggiungendo una lettera...
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Okay.
PRESIDENTE.: Il subemendamento può intervenire sugli emendamenti, con rettifica dei testi negli
emendamenti, non posso accoglierlo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto.
PRESIDENTE.: 9.8?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 9.1.1, se il consigliere Riccardi lo ritira, non
credo serva esprimere il parere.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, cosa fa sul 9.1.1? C'è un invito al ritiro.
RICCARDI.: L'ho già detto in interruzione, ascoltando l'Assessore, con l'impegno che affronteremo
questa cosa, che è una cosa importante, cioè mettere nelle condizioni il cittadino di capire quello che
gli succede è una cosa importante, prima.
PRESIDENTE.: Quello dovrebbe essere fondamentale per noi.
RICCARDI.: Come?
PRESIDENTE.: Dovrebbe essere fondamentale per il nostro lavoro.
RICCARDI.: Però sappiamo tutti come va a finire. Allora, mi pare che lo spirito sia condiviso e,
quindi, se troveremo le soluzioni più avanti io sono...
PRESIDENTE.: Quindi ritira l'emendamento, va bene.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 9.2.1 sì; 9.5.0.1 sì; 9.5.1 sì alla a) e al b), quindi
viene esclusa la possibilità di un emendamento c); 9.8 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1.1...
PRESIDENTE.: Non c'è più.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...è ritirato.
PRESIDENTE.: 9.2.1 è il primo.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.2.1 sì; 9.5.1 sì, sia alla prima che alla seconda
parte; 9.8, prendo atto delle affermazioni dell'Assessore circa la parte b), che non sarebbe... insomma,
che sarebbe una ripetizione di una cosa; vorrei capire se, invece, per quanto riguarda la parte a), che,
se capisco bene, non è scritta in maniera precisamente aderente a quanto dice la norma nazionale,
possiamo però prevedere o nella riforma, o comunque attraverso un ordine del giorno, da votare alla
fine della legge di oggi, insomma, che in futuro questo tema si affronti, perché... no?
PRESIDENTE.: Va bene, allora...
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se c'è un problema su com'è scritto, e cioè questa...
ha affermato l'Assessore nel suo intervento, chiedo all'Assessore se è possibile, o attraverso un ordine
del giorno, o nel processo di riforma, recepire comunque questa previsione come impegno da parte sua
per quanto riguarda l'azione legislativa futura.
PRESIDENTE.: Va bene, al termine... si esprimerà l'Assessore. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sì; sì; sì e no al terzo.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.2.1 sì; 9.5.0.1 sì; 9.5.1 sì; 9.8 no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
Sul 9.8. No, voleva dire qualcosa, oppure...? Se no andiamo avanti.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Mi scuso, perché pensavo...
PRESIDENTE.: No, no, non è obbligata, se vuole dire qualcosa, lo dice...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, no, va bene.
PRESIDENTE.: Ma difatti. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, ferma restando la disponibilità
ad approfondire tutto quanto... mi viene un po' da sorridere a fare l'esegesi della legge 19, la deroga è
agli indici urbanistici edilizi, non agli altri elementi di controllo della qualità formale e sostanziale
degli edifici, per cui se un edificio è segnalato da un punto di vista anche dai Regolamenti comunali,
eccetera, per i suoi elementi, certamente viene comunque salvaguardato, anche perché non solo gli
interventi di risparmio energetico possono essere attuati in questo modo, ma qualsiasi altro intervento.
Quindi, lo Stato non ha questa fattispecie, proprio perché la deroga è solo agli indici urbanistico
edilizi, non ad altro, ferma restando la disponibilità a discutere e ad approfondire tutto quanto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora...
Cosa fa?
Ritira. Va bene, il 9.8 è ritirato. Quindi andiamo alla votazione degli emendamenti sopravvissuti.
9.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.5.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9.5.1, è richiesta per parti? No. Quindi pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva.
Quindi pongo in votazione l'articolo 9, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10 ha emendamenti: 10.1 Colautti, 10.3 Colautti, 10.4... Quindi Colautti, prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 10.1 è ritirato. 10.2, Presidente?
PRESIDENTE.: No, lei ha il 10.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì, è di Revelant. 10.3 è Menis, questo,
Brandolin, quindi non sono presenti, per cui lo ritiro.
Beh, non sono presenti, sarebbe scorretto nei loro confronti. Gli altri avevano Travanut, ma questo...
10.4 è Menis, lo ritiro. Basta.
PRESIDENTE.: 10.4 ritirato. Allora andiamo al 10.1.1, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, anticipo che questo è legato all'11.3.1, che
sono due emendamenti problematici, che però io illustro e poi dico la posizione.
Succede che un cittadino abbia eseguito, senza richiedere, quindi abusivamente, un'opera edilizia,
quest'opera delizia sia conforme al Piano casa, quindi ha una norma in deroga che lo avrebbe reso
autorizzabile se questa persona avesse fatto la domanda, ma non l'ha fatta. Chiede di fare la sanatoria,
non può perché il Piano casa non fa la doppia conformità. Succede una cosa, a mio giudizio,
irragionevole, cioè a dire: demolisco, però poi il giorno dopo chiedo l'autorizzazione e ricostruisco.
Quindi è irragionevole chiedere a un cittadino di demolire una cosa che poi può ricostruire.
La proposta di emendamento era di accettare la norma del Piano casa come una norma di conformità
nel periodo di vigenza solo del Piano casa, cioè finché è vigente il Piano casa fa.
Mi spiegano che ci sono delle difficoltà, poi, a livello di impugnazione, eccetera, e per questo motivo
io, d'accordo con l'Assessore, ho detto “lo ritiro e lo valutate meglio”, però faccio notare all'Assemblea
qual è il problema: ho fatto un terrazzino abusivo, non ho fatto la domanda, lo devo demolire, e poi lo
chiedo e lo faccio, come propone l'emendamento, faccio una sanatoria, pago un'oblazione maggiorata,
per mantenere l'interesse pubblico, quindi il privato non viene punito irragionevolmente facendo
demolire per poi ricostruire una cosa che può fare, il pubblico incassa un'oblazione maggiorata del 20
per cento. Sembra ragionevole, onestamente sembra ragionevole, però ci sono dei problemi che io
capisco, e quindi so che l'Assessore – intanto anticipo, me l'ha già detto – che magari lo
approfondiamo, e ricordo che questa cosa non era per sempre, ma solo nel periodo di vigenza del
Piano casa. Questo era.
Detto questo, vista la difficoltà, io lo ritiro perché so che sarà approfondito e, eventualmente, se
potremmo superare, lo faremo.
Vale per il 10.1.1 e per l'11.3.1, che erano collegati, così ho già spiegato tutto.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi è ritirato il 10.1.1 e l'11.3.1, grazie.
Allora, andiamo al 10.2, Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Il 10.2 vuole togliere le parole “legate all'eventuale
elaborato grafico”, perché molto spesso non si sa se deve essere allegato o meno alla comunicazione di
edilizia libera, quindi, andare a far pagare una sanzione a qualcuno, non sapendo se in quel caso lì è
obbligatoria o meno, forse non è tanto corretto.
Mi dispiace un po', Paviotti, che lei abbia ritirato gli emendamenti, perché... soprattutto il Piano casa
non è che abbia una durata decennale o ventennale, ormai gli anni sono secondo me pochi, che avremo
di fronte, se rimandiamo questo provvedimento a lunga data potrebbe essere l'occasione invece... al
massimo ce lo impugneranno, si stralcerà a suo tempo.
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Quindi, a mio avviso, se fosse possibile addirittura lo farei proprio, nel caso si possa...
PRESIDENTE.: Se vuole, lei lo fa proprio...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Infatti. Se non altro per capire un po' dalla
discussione se... quelle che sono le volontà.
PRESIDENTE.: Allora, Paviotti, lei dopo... Lei ha ritirato. Lo fa proprio lei?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lo faccio proprio. Grazie.
PRESIDENTE.: Anche l'11.3?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Assolutamente sì.
PRESIDENTE.: Quindi lo fa proprio, come Relatore, e quindi poi nel dibattito ci ritorniamo.
Abbiamo chiuso con l'illustrazione degli emendamenti, è aperto il dibattito. Paviotti, lei interviene
anche se è già intervenuto ma, insomma, va bene, le diamo spazio.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per dire, io non l'avrei ritirato se non ci fossero
dei problemi, dopo, applicativi, nel senso che... figuratevi cosa succede nel momento in cui lo
approviamo e poi ce le impugnano, creiamo... per quello, perché io sono d'accordo, trovo ragionevole,
se no non lo presentato...
No, no. Vi chiedo solo di valutare che se ce le impugnano, chi inizia un procedimento che poi viene
impugnato, gli creiamo un problema. Siccome c'è l'impegno a valutarlo in tempi brevi, proprio per
evitare poi di mettere il cittadino in una condizione spiacevole, per cui c'è una norma regionale, faccio
un certo atto, poi lo Stato impugna, la norma viene cassata e io mi trovo nel limbo, per questo motivo,
perché credo che dobbiamo stare un po' attenti, e siccome io devo anche un attimo fidarmi, insomma,
delle preoccupazioni dei tecnici, dico: lo ritiro, ma con l'impegno che so che verrà ripresentato. Ma per
non mettere in difficoltà nessuno, hai capito? Per non mettere in difficoltà uno che presenta la
domanda di sanatoria e poi questa non è più valida. Questo è.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io intervengo su questo punto, in
particolare, perché la prima domanda che voglio farvi è: com'è possibile, e quindi...? Scusate, però, se
parliamo...
No, allora, di che cosa stiamo parlando? Della sanabilità di un edificio che, quindi, deve avere la
conformità quando è stato fatto, e la conformità oggi. Si chiede che la conformità oggi sia valutata
con... se ha usufruito del Piano casa. Io vi chiedo: come ha fatto a usufruire del Piano casa, se non era
conforme? Cioè: come faceva a usufruire del Piano casa, se non era conforme agli strumenti
urbanistici, cioè se non era legittimamente costruito?
Per cui io farei un approfondimento intanto per questa cosa.
L'altra questione riguarda questo, proprio perché il Piano casa è iniziato nel 2009, vuol dire che questi
hanno fatto gli interventi dal 2009 a oggi, e vuol dire che non hanno la conformità di prima del 2009,
perché non hanno la doppia conformità. E, allora, come hanno fatto a fare l'intervento sul Piano casa?
Però il tema estende il requisito della doppia conformità in modo quasi da configurare una sorta di
condono, e quindi sarebbe possibile una censura costituzionale per l'equa riparazione alle norme
eccezionali di condono, in quanto, appunto, il nostro Piano casa fa riferimento al Piano casa nazionale,
e come tale si deve rapportare, il Piano casa nazionale non era un Piano di condono, ma era un Piano
ex post.
Quindi, per tutti questi elementi di criticità, che forse avrebbe bisogno di un approfondimento dei casi
specifici che pongono questo elemento, proprio per vedere il contesto nel quale l'intervento Piano casa
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è maturato, a quali condizioni, quali sono i tipi, che io, appunto, mi rendo disponibile ad approfondire
questa cosa con una serie di dubbi però pesanti.
Mentre, per quanto riguarda l'emendamento di Revelant, quindi chiudo tutto, io sono contraria perché
la presentazione dell'elaborato grafico esplicativo è chiarito ove previsto, quindi non è un obbligo, è
una possibilità, e quindi, togliere questa cosa significa impoverire la possibilità che anche quel tipo di
intervento possa avere una necessità di spiegazione attraverso un elaborato grafico e non solo altri
documenti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi ulteriori in dibattito generale? Non vedo interventi.
Non vedo iscritti. Quindi andiamo all'espressione dei pareri. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, infatti stavo cercando di capire se ritirano
l'emendamento fatto proprio da loro o meno, perché...
PRESIDENTE.: Revelant, cosa fa sull'emendamento?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ritiro l'emendamento che avevo appena fatto
proprio, sperando che i tempi siano sufficienti per riuscire, eventualmente, a sanare questa situazione.
PRESIDENTE.: Anche l'11.3.1, immagino.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Sergo, prego, 10.2.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Revelant. 10.2
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 10.2 sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant. Grazie.
PRESIDENTE.: Come Revelant. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Sul 10.2 Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa.
Pongo in votazione l'emendamento 10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Allora, andiamo all'articolo 10, così come nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Abbiamo gli emendamenti Colautti: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9,
11.10, 11.1, 11.12, 11.13, 11.14, l'11.15 era già stato ritirato, 11.16, e poi abbiamo l'11.17, 11.18 e
penso basta. Prego Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, 11.1 è ritirato; il Brandolin, che è
l'11.2 è ritirato; 11.13...
PRESIDENTE.: 11.3?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...11.14...
PRESIDENTE.: No, scusi, 11.3.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.3, chiedo scusa, 11.4, 11.5...
PRESIDENTE.: Ritirato?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11...

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Riteniamo sempre tutti ritirato.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, esatto. 11.12. No, mi piaceva mantenere...
l'11.13 anche, l'11.14, perché c'è stato un lavoro importante, qui, di Pustetto.
PRESIDENTE.: 11.13 e 11.14 li teniamo allora?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.14, tutti ritirati, fino all'11.14.
PRESIDENTE.: Fino all'11.14 tutti ritirati, va bene. L'11.17?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Pustetto, cosa dici? Mah, ritiriamo anche l'11.17,
dai. Ah, l'11.18...
PRESIDENTE.: 11.18 ritirato?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Basta.
PRESIDENTE.: Grazie. Va bene. Quindi rimane l'11.1.1, Riccardi. Prego.
RICCARDI.: Allora, a parte che si illustrano da sé, comunque... Allora, prima del comma 1
dell'articolo 11... è un emendamento che fa chiarezza rispetto alla definizione di tutto il patrimonio
esistente e di tutti gli edifici esistenti; al comma 2, l'articolo 11, comma a), questa parte aggiunge la
specificazione di tutti gli edifici esistenti, eventualmente, e inesistenti, ed elimina, al comma 1
dell'articolo 58, il vincolo di destinazione d'uso residenziale, alberghiero, ricettivo, complementare e
direzionale, per poter ampliare l'edificio nel limite massimo del 35 per cento del volume.
Cioè “gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, anche in corpo distaccato o
manutenzione straordinaria di tutti gli edifici o unità immobiliari esistenti, o di parte di essi”, è
eliminato “a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiero, ricettivo, complementare e
direzionale”, “e possono comportare l'ampliamento anche in corpo distaccato attraverso la
sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra nel limite massimo del 35
per cento del volume”.
Il comma a) dell'articolo 3 dell'articolo 11 specifica, anche qui, “di tutti gli edifici o unità immobiliari
esistenti”, mi pare sia tutto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Quindi parere sull'emendamento 11.1.1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Posso chiedere un parere dell'Assessore in merito, prima
di esprimermi?
PRESIDENTE.: Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, questo è un po' incomprensibile
da un punto di vista linguistico, perché cambia... la frase adesso è: gli articoli individuano misure
straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente.
Non si capisce cosa cambia mettendo “di tutti gli edifici esistenti”, quasi un obbligo di tutti gli edifici
esistenti di ricorrere a questa misura, non credo che migliori il testo, né dia chiarezza al testo, perché
prevede già che tutti gli immobili esistenti possono essere oggetto di misure straordinarie, sembra
quasi che tutto il patrimonio esistente abbia un obbligo, cioè non si capisce che tipo di chiarezza venga
fatta nel momento in cui si dice “finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”. E' evidente che è tutto. Quindi per me è no.
No, no, non è questo che... “tutti gli edifici esistenti”, voglio dire, se è esistente è esistente,
indipendentemente da com'è fatto, per cui non aggiunge nulla. Per cui per me è no.
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PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, per noi è no, soprattutto per il secondo periodo.
Comunque no.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, l'ha firmato.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 11.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 11 bis 1. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questo emendamento affronta, penso, un tema
abbastanza importante, cerca di risolvere, appunto, la questione che riguarda le attrezzature inserite in
complessi turistici e/o sportivi dotate di posti letto e, quindi, luoghi soprattutto preminentemente usati
dalle persone ivi alloggiate, e quindi cerca di dare una risposta a questo, appunto, sapendo che in
questi casi gli utenti, compresi i familiari, possono essere in gran parte già ospitati nelle strutture,
quindi va, in realtà, appunto, a permettere un uso più corretto o più funzionale, anzi, più che corretto,
di queste strutture spesso, appunto, in luoghi turistici.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Giunta. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io chiederei al consigliere Colautti di
ritirare questo emendamento, perché apre un nuovo fronte, cioè un fronte che è quello, appunto, del
DPGR 126/95, laddove individua gli standard urbanistici e pertinenziali, e quindi aprirebbe tutta
un'altra, diciamo così, famiglia di riflessioni che, sicuramente, per quanto riguarda i complessi turistici
e sportivi è una riflessione importante e da effettuare, ma che non sembra essere in questo momento
coerente con il contesto normativo di cui stiamo discutendo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, espressione, quindi. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, mi sento un po' depotenziato oggi, perché... da
un ritiro all'altro, sì, insomma, è una roba...
Una ritirata completa che, insomma, mi sento un po'... No, ma insomma, lei ha capito di cosa stiamo
parlando, ovviamente, voglio dire, ci sono i casi – cito l'EFAT, per capirci – dove abbiamo queste
mega strutture, che hanno 3.000 posti letto, dove le persone sono già alloggiate con i familiari,
eccetera, non è che andiamo... andiamo, sostanzialmente, a permettere un uso più funzionale, ma è un
caso per far capire di cosa stiamo parlando, non è per questa forma di.
Per cui, capisco che non è facile, e conosco l'incidenza con il DPGR 126 del 20 aprile '95, articolo 14,
comma 11.
Quindi io questi argomenti comunque li tengo buoni, li tengo in caldo, perché ci sarà il momento in
cui la grande riforma mi permetterà di scatenarmi e di recuperare questo continuo ritiro odierno, che
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non mi fa sentire tanto bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi abbiamo ritirato l'11 bis 1, perfetto.
Andiamo, quindi, all'articolo 12. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 12? Non ci
sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
13 ante 1. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, nella sostanza, con questo
emendamento volevo parificare il trattamento che è previsto per le Pubbliche Amministrazioni anche
ai privati, estendendo tale possibilità di semplificare le procedure per quelli che sono gli interventi di
interesse pubblico.
A mio avviso sarebbe un valore aggiunto su questa norma, che può dare anche una notevole
semplificazione, soprattutto anche per tempi certi. Quando l'investitore viene volontariamente a
risolvere anche dei problemi legati alle comunità bisogna cercare di agevolarlo, soprattutto lasciando
che l'investimento abbia una data di partenza e di arrivo certa.
Quindi questo emendamento consente, così come ora è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, di
portare in Consiglio comunale il progetto, approvarlo, anche se costituisce la variante urbanistica.
Quindi sarebbe una notevole semplificazione che, a mio avviso, andrebbe accolta, e spero che l'Aula
sia unanime su questo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, fermo restando, appunto, che il tema
della certezza dei tempi è il nucleo di questo provvedimento, questo salto in avanti, auspicabile
sicuramente, però è un po' senza rete, in quanto non delinea alcun criterio né normativo, né
deliberativo, per individuare quali sono queste fattispecie, quindi, in realtà, troveremmo una difficile
applicabilità proprio per la certezza, lasciando, quella che dovrebbe essere una discrezionalità, ad
un'arbitrarietà del giudizio.
Quindi, a mio parere, il tema è sicuramente da approfondire, però corredandolo, eventualmente, da un
punto di vista deliberativo e successivo, demandando ai Comuni qual è l'ambito nel quale questo possa
essere approvato.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi.
RICCARDI.: Viste le condivisibili preoccupazioni dell'Assessore ma, allora, però, cerchiamo di fare
un po' d'ordine, almeno per quel che posso capirne io: un cittadino presenta un'istanza per realizzare
delle opere, e queste opere devono essere conformi alla strumentazione urbanistica, ovviamente. Lo
spirito dell'emendamento di Revelant dice: se non c'è la conformità urbanistica rispetto la cosa, invece
di fare prima la modifica sullo strumento urbanistico, e una volta ottenuta la modifica dello strumento
urbanistico, conformemente a quello vado a chiedere l'autorizzazione, quello che devo fare per
realizzare quell'opera... Allora, qui non è un problema di confini, qui il testimone l'ha sempre in mano
la Pubblica Amministrazione.
Cioè, se un Comune condivide...
Come no? Se un Comune... Allora, io sono il Comune, Gregoris viene da me e mi dice: io voglio
realizzare questa cosa. Io questa cosa gliela posso far fare in funzione della conformità urbanistica. Se
non c'è la conformità urbanistica, e condivido la cosa che Gregoris mi propone, devo fare la variante
urbanistica e poi lui mi può presentare...
Allora, il principio è: mutuare sostanzialmente quello che viene determinato nelle condizioni
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dell'iniziativa pubblica, ma resta sempre in mano la regia al pubblico, il quale può dire che non
condivide la cosa che lui mi presenta, e quindi, non condividendola, la cosa cade; condividendola deve
fare due passaggi, con la proposta di Revelant ne facciamo solo uno. E questa è una semplificazione
strutturale, cioè invece di fare due passaggi ne facciamo uno.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi in dibattito generale? Non ci sono altri interventi.
Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Revelant l'ha presentato. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa, o vuole esprimersi? La Giunta si esprime? Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, no, va bene così.
PRESIDENTE.: No, va bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento 13 ante 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 13. Senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14. Ci sono emendamenti, 14.1, Giunta regionale.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato. Quindi l'articolo 14 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Nessuno.
Pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 14 bis 1, Colautti, poi ter 1, sempre Colautti, quater 1 Colautti, quinquies 1...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Fino a nonies.
PRESIDENTE.: Fino a nonies. Vuole esprimersi su tutti? Grazie.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, e colleghi soprattutto...
PRESIDENTE.: Non votandoli ovviamente tutti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...della Sinistra... No, io mi sono detto, mi è venuto
un dubbio: bisogna che questa legge dica qualcosa di Sinistra, perché...
No, perché discutiamo della 19, che è liberista, non ho visto massacri sulla 19, stiamo... Allora mi
sono detto: ma diremo qualcosa di Sinistra in questa legge, Assessore? E mi sono preoccupato di
sedare quella parte che Pustetto non fa più rivivere, quella che ha, interna, che io so che lui è lì che
sopprime ogni giorno, e allora mi sono messo a lavorare, anche perché, fuori dallo scherzo, questa, che
è una piccola leggina, diciamo così, vorrebbe rispondere a due temi: il primo è quello ovviamente
della crisi, comunque, sulla quale anche i nostri provvedimenti, e anche questi, a costo zero cosiddetti,
sono tendenzialmente pensati, voluti, in ogni caso, poi uno la vede come vuole, per cercare di risolvere
e ovviamente anche dare risposte alla crisi, quella dell'edilizia, del costruire, eccetera, eccetera, del
recupero, e questa quindi va in quest'ottica, perché stiamo parlando di recupero, quindi parliamo dello
sfitto, parliamo delle cose....
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L'altra parte, come dire, ha un occhio di riguardo, un'attenzione che in altre Regioni, capisco con non
facilità o semplicità, dà uno sguardo, attento anche, a forme associative di persone colpite dalla crisi,
dagli sfratti e da quant'altro, che si stanno organizzando e che io, di Destra, ho ricevuto e ricevo, e mi
confronto – scherzo –, ma per dire che in altre Regioni – cito non solo la Lombardia, altre Regioni –
stanno cercando, ovviamente, senza recuperare i vecchi discorsi delle cooperative, ma in qualche
misura è una forma, ripeto, di idea di andare a recupero e di qualcosa che va nell'ottica, insomma,
anche di valorizzazione, che permetterebbe, quindi, di mettere in pista anche persone anche
socialmente oggi colpite dalla mancanza di lavoro, dagli sfratti, per coinvolgerli, quindi, anche in
prospettiva e poi usufruire di questo costruire in termini sociali, come anche, come dire, sconto, poi,
degli affitti e quant'altro.
Però mi rendo conto, non era provocatoria, e quindi mi rendo conto che dovremmo sospendere,
ragionare e discutere, perché è molto... una norma anche, insomma, come dire, che si presta, insomma,
a tante sfumature anche per chi l'ha voluta e pensata come il sottoscritto.
Per cui, anche nell'ottica, insomma, dell'economia dei lavori, ma ritenendo questo sforzo, ma non
perché l'ho fatto io, ma perché è frutto proprio anche di colloqui, di approfondimenti e di confronti con
altre situazioni simili, che stanno nel filone, appunto, dell'housing, del sociale e, nello stesso tempo,
anche di risposte alla crisi, capendo, insomma, che ci porterebbe un po' lontano, io ritengo, ma senza
quindi perdere tempo e aprire il dibattito, ma, come dire, dando quindi in questo senso a Pustetto una
serenità di fondo, che vedevo persa in questo provvedimento della legge, sono disponibile, se siamo
d'accordo, con l'impegno della maggioranza, o dell'Assessore, di stralciare questi articoli per andare
però in Commissione e, quindi, magari affrontarli in termini più organici, ma vuol dire non lasciando
sullo sfondo quello che era un tentativo, come tanti, che tutti stiamo facendo, di unire, da una parte, il
ruolo anche delle persone che hanno... io ho incontrato queste associazioni, faccio un esempio, e
veramente capisci la profondità anche della crisi, che anche un'esigenza delle persone di sentirsi in
qualche misura partecipi di momenti e di situazioni.
Capisco che non dobbiamo lasciarle a un volontariato puro, perché stiamo parlando di cose
complicate, ma nello stesso tempo penso che uno sforzo si possa compiere.
Per cui, per l'economia dei lavori, ma spero di aver spiegato in maniera stretta il motivo di questo 14
bis io, se siamo d'accordo, se però c'è questo impegno, ovviamente senza inoltrarci e, quindi, dare la
possibilità ai lavori di proseguire, chiederei lo stralcio, perché mi rendo conto che questo tema ci
porterebbe qui, oggi, un po' lontani ed è, tutto sommato... non è che non sia inerente ma, insomma, è
qualcosa un po' a sé rispetto all'oggetto della legge.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi lei fa la richiesta di stralcio dal 14 bis 1 al 14 nonies. Vanno votati,
però...
Si può fare un'unica... raggruppiamo in un'unica votazione, perché sono organici, come titolo bis.
Relatori. Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io ringrazio il consigliere Colautti
per questo che, ha ragione, è quasi un testo di legge, e che si accompagna a quello che stiamo facendo
con il Comune di Trieste, con il quale abbiamo individuato un edificio sperimentale dove provare a
fare questa procedura, in modo tale da evidenziare eventuali difetti o nodi, insomma, procedurali.
Per cui io chiederei al Presidente della IV Commissione se sia possibile acquisire alla Commissione, e
sarei ovviamente d'accordo, così come fatto con il testo proposto dal consigliere Revelant per il riuso,
ad un lavoro della IV Commissione proprio per intersecarlo con quello che si sta facendo in via
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sperimentale con il Comune di Trieste ed, eventualmente, concordare in un testo di legge, che può
veder la luce in quest'autunno, o a ridosso della finanziaria, nel caso in cui ci sia la necessità di
copertura finanziaria.
Mi sembra importante avere anche questo aspetto operativo dell'esperienza concreta, proprio perché,
essendo nuove formulazioni, alcuni passaggi, tipo di chi è, in che modo si dà l'edificio pubblico alla
cooperativa, quali tipi di garanzia, eccetera, eccetera, sono dei nodi che, forse, dobbiamo provare a
fare prima di poter generalizzare in modo generico.
Per cui, appunto, ringraziandola di questo, faccio la proposta, appunto, di stralciare, ma portarlo in
Commissione.
PRESIDENTE.: Lo stralcio viene rinviato. Sì, sì, lo stralcio rinvia in Commissione automaticamente.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Va bene. Parere dei Relatori. Sergo. Ah, Lauri, lei interveniva?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Relatore.
PRESIDENTE.: Ah, bene, allora quando è il parere. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Colautti, l'ha proposto. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sono molto favorevole allo stralcio, però
solleciterei, rispetto a quanto chiesto dall'assessore Santoro, alla tempistica, il più celere tempo
possibile.
Come l'Assessore sa bene, e le avevo posto a più riprese questa questione, diciamo così,
dell'autorecupero Colautti, del patrimonio ATER, quindi affrontavo una questione in particolare, su
questo, com'è noto, a Trieste ci sono tantissime centinaia di case sfitte, queste case sfitte sono
collocate a macchia di leopardo dentro immobili che l'ATER in parte... diciamo dentro condomini in
cui ci sono immobili ancora di proprietà dell'ATER, immobili che l'ATER ha già venduto, e quindi
anche gli interventi di ristrutturazione... alcuni appartamenti non hanno più l'agibilità, e quindi anche
gli interventi di ristrutturazione vengono rimandati da anni, alle calende greche, perché non c'è la
proprietà complessiva di tutto il condominio, e invece la crisi richiede di affrontare velocissimamente
questa questione, allora con l'Assessore avevamo verificato il fatto che il Comune di Trieste stava, in
qualche maniera, proponendo, con un apposito tavolo, anche con le parti sociali, eccetera, questa
questione, Assessore, io chiederei che affrontiamo davvero prima che possiamo, e anche al Presidente
della IV, in Commissione questa questione, perché c'è un'emergenza abitativa che, per quanto riguarda
il patrimonio ATER, la città di Trieste davvero richiede di intervenire tempestivamente, in particolare
su questa questione dell'edilizia pubblica.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione la richiesta di stralcio degli emendamenti da
pagina 14 bis 1 a 14 nonies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 15, che non presenta emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in
votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 16, un emendamento, Giunta regionale, 16.1.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Questo emendamento è meramente
tecnico, per poter far dividere per tre la cifra e applicare le riduzioni delle sanzioni.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Revelant.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La Giunta...
PRESIDENTE.: L'ha presentato, la Giunta. Sì, appunto. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 16, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 17. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 18.
Prego, consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Ho capito che avete premura. Io solo per... ne avevo già parlato in Commissione, quindi
non voglio ritornare... solo per annunciare il mio voto contrario, non al principio... stiamo parlando
degli stipendi dei dirigenti, intendiamoci, non al fatto che bisogna ridurre gli stipendi, ma al fatto che
si metta in norma questa cosa.
Al fatto che si metta in norma questa cosa. Peraltro, se uno legge anche bene le cose, “in coerenza con
le disposizioni del contratto collettivo regionale del lavoro area della dirigenza e del personale del
comparto unico regionale”, non so cosa voglia dire questo 100.000, dov'è riferito, però il principio per
il quale si stabilisca... Cioè noi abbiamo, questo Consiglio ha stabilito un principio, che abbiamo
condiviso tutti: che nel sistema regionale non ci deve essere qualcuno che prende un euro in più del
Presidente della Regione, puntualmente smentendolo un minuto dopo facendo una norma che
consentiva al Direttore Generale di prendere più soldi del Presidente della Regione, però, a parte
questo...
Quindi io mi aggancio a quello, che è un principio che sta in una norma, ma oggi definire che queste...
e le altre società perché no? Perché questa sì e le altre no? Mi sembra... Credo che la Giunta regionale
abbia tutti gli strumenti per poter intervenire nei confronti del proprio sistema delle partecipate, dare
gli indirizzi e le indicazioni delle cose che devono accadere, secondo me anche nelle responsabilità dei
singoli amministratori, per questa ragione, ripeto, non perché qualcuno voglia mettere un tetto o voglia
ridurre gli stipendi, che non mi... è facoltà di quello che deve accadere nelle singole responsabilità
delle singole organizzazioni, ma del fatto di stabilire in legge, per questa cosa, stabilmente, in questa
norma, per questo principio, per questa società.
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Mi sembra così strana questa cosa che, sinceramente, non capisco; oltre a non capire, non condividerei
mai davanti a qualsiasi tipo di spiegazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi sull'articolo? Non ci sono altri interventi. La Giunta
intende replicare? No. Quindi pongo in votazione l'articolo 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 19 non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo 19. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20, presenta due emendamenti della Giunta regionale, 20.0.1 e 20.1. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Approfitto, appunto, per parlare di
questo emendamento, che poi si collega a quello, invece, del 25 bis 1.
Questo emendamento sopprimere la norma Mediocredito, che viene poi sostituita da un fondo
regionale da gestire con contabilità separata. Quindi il tema è questo.
Mentre, per quanto riguarda il 20.0.1, è una correzione meramente tecnica relativa alla terminologia di
finanziamento di interventi comunali, cioè è una correzione proprio di linguaggio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sugli emendamenti e sull'articolo in generale?
Colautti, prego. C'è spazio per l'intervento.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Prendo atto, però penso, per quello che abbiamo
detto prima, se l'Assessore ritiene di illustrarli, e quindi il perché del ritiro, e cosa significa sostituire,
perché è chiaro che andando... stiamo parlando, insomma, per capirci, non come si dice, superare, ma
rendere, in qualche misura, meno invasivo il Patto di Stabilità, mettiamola così, perché se no poi
veniamo capiti male.
Allora io credo, siccome avevamo chiesto su questo una sospensione, perché è un tema molto serio, al
quale vorremmo poi, per le difficoltà che ci sono a rendere operative poi le cose che pensiamo,
renderle effettivamente efficaci, eventualmente chiedere una sospensione, ma prima io penso sia
corretto che la Giunta ci dica perché è stato ritirato un emendamento comunque discusso, ragionato in
Commissione, bla, bla, bla, con un emendamento totalmente diverso, sì, l'oggetto è lo stesso, ma
totalmente diverso, e quindi mettere nella condizione penso tutti i Consiglieri di capire e, se è
necessario, chiederemo cinque minuti per, insomma, anche noi poi fare un attimo un approfondimento
su questo.
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta interviene.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, appunto, in questo senso dicevo
prima, se ritenete opportuno anticipo la spiegazione dell'emendamento 25 bis, e quindi mi fa piacere.
Allora, come dicevo, il 20.1 propone la soppressione della gestione dei finanziamenti pubblici tramite
Mediocredito, così come avevamo detto in Commissione, il giorno dopo della Commissione, o il
giorno stesso, adesso non ricordo, il Direttore centrale competente per quanto riguarda la Ragioneria
ha avuto un confronto con il Ministero, un primo confronto evidentemente, che però ha messo in luce
come sia più, diciamo così, prudente in questo momento, volendo comunque fare un passo verso una
facilitazione nella spesa, che sollevi un po' gli Enti locali dal Patto di Stabilità, far sì che questo flusso
finanziario rimanga nel perimetro pubblico, un perimetro pubblico indiscutibile, e che sia poi
consolidata nei conti pubblici anche mediante una gestione fuori bilancio. Di fatto questo è
l'emendamento 20 bis 1.
Quindi, sostanzialmente, il Ministero ci ha detto: non è prudente oggi individuare in norma un
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soggetto esterno come Mediocredito, dobbiamo approfondire, perché le modalità con quali delegate
vanno approfondite.
Il fondo, quindi, di coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali, istituite
con il 25 bis 1, permette di rendere più elastico comunque il trasferimento delle risorse dalla Regione
agli Enti locali.
Come funziona? Il trasferimento immediato delle risorse dalla Regione al fondo, che quindi pesa sul
Patto, diciamo così, della Regione, ma il trasferimento dal fondo all'Ente locale può avvenire, diciamo
così, per stati di avanzamento, in modo da far rispettare all'Ente locale il Patto di Stabilità e non è
quindi necessario che nello stesso esercizio avvengano il pagamento dell'Ente locale, la richiesta alla
Regione delle relative somme e il pagamento della Regione all'Ente locale e l'incasso da parte
dell'Ente locale.
Cioè sostanzialmente viene fatta una sorta di fondo tesoreria per gli Enti locali, che però viene gestito
dalla Ragioneria regionale, in questo momento, fermo restando, appunto, che è un fondo fuori
bilancio.
In tutti i casi in cui le leggi regionali autorizzeranno l'erogazione dei contributi mediante il fondo, le
relative procedure di concessione del contributo e di verifica delle richieste di pagamento dei
contributi per stati di avanzamento saranno a carico, appunto, della Direzione, che detiene questo
fondo.
Per cui il fondo è un mero esecutore dei pagamenti e costituisce una sorta di salvadanaio, che pesa nel
momento in cui c'è il trasferimento dalla Regione al fondo per quanto riguarda l'Ente locale, ma non,
diciamo così, vincola l'Ente locale all'annualità, per intenderci.
E, quindi, è un primo passo, fermo restando che il lavoro sul rapporto con Mediocredito lo
continuiamo ad approfondire e a verificare, appunto, perché voi sapete che il tema di questa possibilità
era stato studiato ed ipotizzato da un gruppo di lavoro Mediocredito, ANCI e ANCE.
Alla prima verifica del Ministero ci è stata, appunto, indicata una necessità di prudenza però, appunto,
questo non toglie che questo fondo, appunto, può in parte rispondere al superamento del Patto di
Stabilità.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, dopo l'intervento della Giunta... Riccardi.
RICCARDI.: Allora, Presidente, qui l'argomento è complicato, cioè oggettivamente complicato.
PRESIDENTE.: No, appunto.
RICCARDI.: Allora, o noi decidiamo di fare un dibattito con domande rispetto a questo tema, oppure
io chiederei la sospensione per qualche... non so per quanto, ma...
PRESIDENTE.: Va bene.
RICCARDI.: ...per capire come funziona questa roba, perché nessuno l'ha capita.
PRESIDENTE.: Allora, chi...
RICCARDI.: No, no, ma io... siccome io non capisco, Assessore, o me lo spiega in una discussione in
Aula, oppure sospendiamo e me lo spiega.
PRESIDENTE.: Allora, però, se sospendiamo, io farei una rapidissima convocazione della
Capigruppo, perché dobbiamo verificare anche i tempi.
Quindi farei subito una Conferenza Capigruppo, subito, con la Giunta, ovviamente, e immediatamente
dopo accordiamo la sospensione, Assessore, se è d'accordo.
Sì, era d'accordo prima, quindi sarà d'accordo anche adesso, per verificare e poi poter procedere,
perché mi sembra che questo articolo qui sia un po' un articolo che necessita, per poter procedere poi
velocemente. Grazie.
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Allora, convoco la Conferenza dei Capigruppo in Sala Verde, e poi, da lì, la sospensione. Un quarto
d'ora è sufficiente? E' sufficiente un quarto d'ora? 15.45.
Bene, riprendiamo i lavori.
Comunico che i Capigruppo, nella seduta del primo luglio 2014 – mezz'ora fa, circa – hanno deliberato
che la seduta unica odierna proseguirà fino alla conclusione dell'esame del ddl 53, e vi ricordo, altresì,
che seguirà la trattazione del punto 1 bis, sulla discussione della terza variazione del bilancio del
Consiglio regionale per l'anno 2014, quindi non è finita ancora con il ddl 53.
Passiamo all'articolo 20. Bene, la Giunta ha illustrato l'emendamento, quindi siamo al dibattito, se
qualcuno si iscrive a parlare, altrimenti do la parola ai Relatori. Sergo. Sergo, sui due emendamenti.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli, tutti e due.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole a tutti e due.
PRESIDENTE.: Colautti. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, innanzitutto l'emendamento modificativo 20.0.1, c'è un refuso, ovvero,
dopo il comma 3 dell'articolo 20 cancellate “come sostituito con l'emendamento sub 20.1”, quindi è
giusto “il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente...”, eccetera, eccetera.
Pongo quindi in votazione l'emendamento 20.0.1, proponente Giunta regionale. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 20.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 20, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 21. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare. Pongo in votazione
l'articolo 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 22. Non ci sono emendamenti.
Allora, sul 22 c'è una proposta di stralcio avanzata in Commissione. L'assessore Santoro chiede di
intervenire. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, come anticipato in discussione
generale, a fronte della decisione presa in Commissione IV, di stralciare tutto il Titolo IV, e per
addivenire al più presto alle concessioni di banda larga ai privati cittadini, che per noi è un elemento di
competitività importantissimo, e che se approviamo questi articoli riusciamo a partire subito,
altrimenti andiamo in autunno, chiedo di mantenere lo stralcio dell'articolo 21, mentre riportare in vita
– non so come si dice – il 22 e il 23. Sarebbe assolutamente strategico, una volta abbiamo valutato,
anche perché il Consiglio ha ritenuto che questi non sono articoli rimandabili all'assestamento, quindi
andremmo veramente in un problema normativo importantissimo.
Quindi vi chiedo, cortesemente, di rimettere in vigenza il 22 e il 23, mantenendo lo stralcio solo del
21.
PRESIDENTE.: Do la parola ai Relatori. Quindi Sergo.

50 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, Presidente, per capire bene, la proposta di
stralcio riguarda tutti e tre gli articoli, quindi immagino anche noi voteremo favorevoli all'articolo 21 e
contrari all'articolo 22 e 23, in modo... allo stralcio degli articoli 22 e 23, in modo che possiamo
discuterne in Aula.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, come già anticipato.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Dunque, noi manteniamo, quindi votiamo oggi a
favore o contro rispetto all'idea originaria della richiesta di stralcio che abbiamo deciso, gli articoli 22
e 23, perché non sono conferenti con l'assestamento di bilancio, corretto? Va bene.
Va beh, allora su questo non posso, se è così, noi avevamo preso l'impegno politico, se poi avevamo
detto se tutto ciò era possibile per l'assestamento andava lì, se non è, non saremo noi a impedire che,
come si dice, la politica avverso sia impedita da noi, quindi, assolutamente, va bene.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sull'articolo 21, come ho già detto in
discussione generale, assolutamente va confermato lo stralcio, ma su questo mi pare che concordiamo
con la Giunta, articolo 21 vecchia numerazione.
Sull'articolo 23 io non ho obiezioni alla richiesta avanzata dall'Assessore; sull'articolo 22 invece ho un
dubbio, perché mi pare... è un dubbio di merito, non riguarda la velocizzazione dell'operazione sulla
banda larga, su cui non ho obiezioni, però mi sembra che nel modo in cui andavamo a intervenire
sull'articolo 22, vecchia numerazione, toglievamo la previsione, Assessore, contenuta nella legge
originaria, per cui i progetti relativi alla banda larga andavano sottoposti a Valutazione Ambientale
Strategica.
Questa era una previsione, se non erro, perché poi avevo smesso di studiarmela, stante la proposta di
stralcio che era prevista nella formulazione originaria, con la vostra proposta di introduzione
dell'articolo 22, e quindi di modifica degli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011, se non mi
sbaglio, toglievamo la previsione del passaggio alla Valutazione Ambientale Strategica.
Stante questo argomento, che è delicato, se è così, io su questo manterrei la richiesta, almeno
sull'articolo 22, di stralcio, cioè accoglierei la richiesta di ritiro di stralcio sul 23, però, se la proposta
della Giunta è quella di eliminare la Valutazione di Impatto Strategico senza una discussione
approfondita in Aula, io questa cosa, prima di averne sviscerate le motivazioni, non mi sento di
votarla.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tenuto anche gli accordi che avevamo preso, e
sentita la richiesta dell'Assessore, sono favorevole allo stralcio dell'articolo 21 e, ovviamente, contrario
allo stralcio del 22 e 23, per permettere la discussione.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem, come Paviotti, sì al 21, gli altri due mantenerli
e discuterli.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi ai voti la proposta di stralcio all'articolo 21 del vecchio testo del
disegno di legge presentato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Quindi
stralciato.
Passiamo all'articolo 22. Pongo al voto la proposta di stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Quindi non è stralciato. E lo esaminiamo subito?
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Un attimo di attenzione ancora. Pongo in votazione la terza proposta di stralcio, all'articolo 23. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato, ovvero non stralciato.
Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 22, del testo presentato. Non ha emendamenti. Quindi lo
pongo in votazione. Ci sono eventuali interventi sul 22?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedevo sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, dal mio punto di vista, in base alle cose che
ho con me, adesso non so se ho tutte le carte dietro, però mi pare che la proposta che fa la Giunta
contiene, nella sua pancia, il fatto che togliamo la procedura di sottoposizione – si può dire in italiano
così?, passatemela – dei progetti relativi alla banda larga alla Valutazione Ambientale Strategica.
Adesso, nonostante i cenni della testa dell'Assessore, può essere che io abbia...
Però io avevo questo appunto fra i miei appunti. Non li ho con me, quindi chiedevo un attimo di
sospensione per raccogliere la documentazione e poter verificare.
PRESIDENTE.: Allora, il Capogruppo Lauri chiede una sospensione.
No, la sta chiedendo, quindi la pongo ai voti se... Contrari?
Sì, passiamo la notte qui, se andiamo avanti così. Assessore Santoro.
No, non ancora, l'assessore Santoro ha chiesto di intervenire. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, gli Uffici mi confermano che la
previsione di VAS non è contenuta in questa legge, e quindi il problema non sussiste.
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, sentita la spiegazione dell'Assessore, ritiene di insistere?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusate, allora, ho trovato, credo, l'appunto. Parliamo
del Titolo IV...
PRESIDENTE.: Sarebbe il caso che si alzasse in piedi, tranne che non abbia difficoltà deambulatorie.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, scusi. Parliamo del Titolo IV, articoli 21 e 23
della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3.
Allora, domando: nel caso, appunto, in cui... all'articolo 31, nella versione attuale, è vero o no che c'è
un comma 4 che dice: il Piano è adottato dalla Giunta regionale e sottoposto, secondo le vigenti
norme, alle procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica VAS ed è approvato dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per
telecomunicazioni?
Seconda domanda: è vero o no che al comma 4 della proposta di emendamento e di modifica della
Giunta, invece, la dicitura è “il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni” e che il riferimento
riguardante alla procedura di VAS non c'è più?
Questo sta nel dossier che gli Uffici del Consiglio ci hanno fornito, e che io avevo cominciato a
studiare, prima che ci fosse la proposta di stralcio.
Adesso, se poi la documentazione che ci ha dato il Consiglio è sbagliata, non so cosa dirvi.
PRESIDENTE.: Assessore, se intende rispondere, oppure io sospendo cinque minuti e valutate...
Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sostanzialmente, il nuovo comma 4 si
occupa di eliminare il doppio passaggio in Giunta, la VAS, nel momento in cui dovesse essere
obbligatoria, non è una norma regionale che la rende obbligatoria o meno, perché sono le normative
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sovraordinate, dipendono dal tipo di intervento che viene fatto.
Per cui uno non elimina un'obbligatorietà o una normativa europea perché lo scrive o meno in una
legge, qua ci occupiamo della nostra procedura che, evidentemente, se fosse un'infrastruttura che fa
dei tralicci mostruosi, ancorché per portare la banda larga, avrebbe addirittura la VIA, no?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'ha detto un minuto fa. Quindi è vero il fatto che
attualmente la legge prevede la VAS, ed è vero che nella proposta che la Giunta avanza questa
previsione non c'è più? Posso avere una risposta a questa domanda? Magari chiedo anche l'aiuto degli
Uffici del Consiglio, che hanno predisposto questo dossier legislativo. Guardo il dottor Sgubin, che
vedo annuire, per cui...
PRESIDENTE.: Allora, io sospendo i lavori per cinque minuti, alle 16.30 in punto iniziamo e,
possibilmente, non sospendiamo più fino alla fine.
Mi dicono che siamo pronti per proseguire i lavori. Assessore Santoro, voleva intervenire?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io chiarisco quello che ho detto
prima, nel senso che...
PRESIDENTE.: Scusatemi.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: ...il comma 4...
PRESIDENTE.: Mi scusi, Assessore. Abbiamo ripreso la seduta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: ...il comma 4 riduce i passaggi...
PRESIDENTE.: Colautti, Travanut, Riccardi.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: ...il comma 4 riduce i passaggi in Giunta
del Piano, ma non elude il Piano dalle necessarie e opportune verifiche che derivano dalle normative
sovraordinate, a seconda del tipo di intervento.
Ad esempio, se siamo in un SIC faremo anche la Valutazione di Incidenza; se ha impatti sull'ambiente
faremo la VAS, perché derivano da normative sovraordinate.
Allo stato attuale non mi risulta che i 1.100 chilometri abbiano fatto VAS, perché erano tutti di 15
centimetri interrati.
PRESIDENTE.: Bene. Credo che sia stata esauriente nella risposta. Immagino non servano altre
spiegazioni. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione, quindi, l'articolo...
Non c'era già il parere?
No, non ci sono emendamenti, quindi non c'è il parere dei Relatore.
E' già intervenuto. Prego, Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, prendo atto delle parole dell'Assessore, c'era
un testo uscente, che prevedeva... diciamo così, che citava il fatto di sottoporre la procedura a
Valutazione Ambientale Strategica, non me l'ero inventato, nel 2011 evidentemente chi ha scritto la
norma non l'ha scritta correttamente, perché ha inserito una questione che non era necessaria, mi fido
di quanto dicono gli Uffici, e quindi mi sta bene il ragionamento, se la norma nazionale lo prevede, e
quindi accolgo questa richiesta, questa spiegazione, però, insomma, non diteci che poniamo delle
questioni che non esistono.
E' una dimostrazione del fatto che questo provvedimento di legge era un provvedimento complesso,
che necessitava di un'adeguata discussione e che, quindi, diciamo così, il Consiglio ha il diritto e il
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dovere di approfondire le cose che vota in Aula, perché se no votiamo, diciamo così, un po' come delle
pecorelle che seguono il responsabile del gregge, il pastore. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri pongo in votazione l'articolo 22 del testo presentato,
quindi del testo vecchio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 23 del vecchio testo. Non presenta emendamenti. Apro quindi la
discussione generale, se qualcuno intende intervenire. Non ci sono interventi. Pongo in votazione,
quindi, l'articolo 23 del vecchio testo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Allora, un attimo di attenzione, adesso passiamo all'articolo 22 del nuovo testo, della nuova
numerazione, che non presenta emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 22 della nuova numerazione, del nuovo testo.
Sospendo la votazione. Prego, Revelant, a che titolo?
22.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ma non è il vecchio 24, no?
PRESIDENTE.: Il 22 della nuova numerazione, del nuovo testo, perché... Allora, gli articoli
sottoposti a proposta di stralcio non erano numerati, non avevano nuova numerazione.
Quindi adesso riprendiamo con la nuova numerazione, sull'articolo 22. Guardate la colonna a destra.
Pagina 41, Titolo IV, colonna a destra. E' aperta la votazione sull'articolo 22, nuova numerazione,
pagina 41, Titolo IV, colonna a destra. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 23 della nuova numerazione. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 24. Presenta due emendamenti, e do la parola al proponente, Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, nella sostanza il 24.0.1 va a tagliare una
frase che era un refuso indicato nell'emendamento successivo, dove, nella sostanza, si dà la possibilità
ai Comuni di abbattere gli oneri concessori fino ad un massimo dell'80 per cento, quindi diamo la
disponibilità al Comune di fare queste riduzioni.
Questo avviene anche perché sull'esperienza già vissuta, per certi edifici – e mi riferisco, per esempio,
faccio solamente un esempio – di civile abitazione ubicati in zona chiamiamola impropria, quando
vanno ad eseguire un semplice ampliamento, che se fosse eseguito in un'area di tipo B, pagano degli
oneri concessori che sono assurdi. A volte diventa una sfortuna avere un'abitazione in zona agricola,
perché il Piano Regolatore la definisce tale.
Allora lasciamo all'Amministrazione comunale la possibilità di esonerare o di ridurre, comunque, una
parte di questi oneri concessori, e sa da sola se può essere un'opportunità per tutti e per il Comune
stesso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. L'Assessore vuole intervenire o? No. Quindi do la
parola ai Relatori per i pareri. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Su questo gradiremmo un commento dalla Giunta.
Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi invertiamo l'ordine. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, io sono d'accordo, sia del 24.1, che il
24.0.1.
PRESIDENTE.: Bene, Giunta favorevole. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
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PRESIDENTE.: Revelant favorevole. Colautti favorevole. Lauri.
No? Beh, era firmatario.
Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 24.0.1 no; 24.1 sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per dire che mi sembra opportuno, tutto
sommato noi non diminuiamo, noi diciamo al Comune che, laddove ritenga utile diminuire una
tassazione/imposizione, che qualche volta è effettivamente troppo elevata, lo può fare. Quindi
lasciamo, tutto sommato, alla facoltà del Comune, nella sua autonomia, di decidere.
Per cui io sono d'accordo, mi sembra anche opportuno, tutto sommato.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 24.0.1, Revelant ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 24.1, Revelant ed altri, con l'aggiunta della firma Piccin. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo quindi in votazione l'articolo 24, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 25. Presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, è quello del fondo per il
coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e Autonomie locali, di cui abbiamo parlato prima.
No, il 25.1?
Mi scuso. Il 25.1 è sempre meramente tecnico, relativo alla terminologia dei finanziamenti. Mi scuso.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono iscritti do la parola ai Relatori per i pareri. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 25.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 25, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 25 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: E' questo quello a cui mi riferivo
erroneamente prima.
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PRESIDENTE.: Bene, l'aveva già illustrato. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io farò due brevissime descrizioni a me stesso, in modo che
qualcuno mi dica se ho capito.
Uno: si fa questo fondo perché l'operazione della transitabilità sul Mediocredito tecnicamente non è
possibile, perché il Mediocredito è una banca e sta fuori dall'Amministrazione, e quindi,
probabilmente, si sarebbe dovuto procedere con operazioni di gara per l'assegnazione di questo.
Due: noi costituiamo questo fondo all'interno del quale transiteranno risorse in conto capitale, quindi
non limiti, che riguarderanno il futuro e potranno riguardare il passato in ordine non a limiti, ma
soltanto a contributi in conto capitale con un margine se non saranno erogati al singolo Comune; il
Patto di Stabilità inciderà soltanto sulla dimensione regionale, e non quella dei Comuni, e
quest'operazione potrà consentire, per il futuro, non per i fondi assegnati nel passato, che vengono
stimati intorno ad alcune centinaia di milioni di euro, bloccate nei Comuni, che non potranno essere
sostanzialmente utilizzate sbloccando tutte queste opere grazie a questo provvedimento.
Ho fatto questa riflessione a me stesso per capire se ho capito, ed auspico che qualcuno si alzi in piedi
e mi dica: sei un imbecille, come sempre non hai capito niente; oppure: hai capito.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? No. Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Implicito. Implicito. No, posso dire che, invece, ha
ascoltato molto bene le cose che abbiamo detto prima...
...che abbiamo fatto prima nella sospensione, e il meccanismo è questo. Sicuramente è un grande
sforzo che è stato fatto, che sicuramente non risolve – ma l'abbiamo detto prima – tutti i problemi sul
Patto di Stabilità, ma apre frontiere nuove, interessanti, in cui, di fatto, sterilizza uno dei due passaggi
rispetto al calcolo dell'incidenza del Patto di Stabilità, perché adesso con il doppio passaggio, dalla
Regione al Comune, e dal Comune verso i pagamenti esterni, si incastrava in quello dei Comuni.
Quello dei Comuni, da qui in avanti, o per ciò che si potrà recuperare in parte capitale non ancora
versato ai Comuni, è una soluzione che può sbloccare contributi in corso e, in parte, anche contributi
erogati.
Sicuramente è uno sforzo di autonomia, a mio avviso, molto interessante.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, consigliere Riccardi, sì, ha
perfettamente compreso, ma siamo ottimisti sul numero di milioni che non sono ancora stati erogati
agli Enti locali, e quindi sulla fetta di finanziamenti che potrebbero comunque confluire in questo
fondo.
PRESIDENTE.: Bene. Parola ai Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, con una dichiarazione, poi, su questo, in sede di
dichiarazione di voto.
PRESIDENTE.: Finale, intende?
Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, dicendo però – intervengo solo adesso, un
minuto – che è una norma opportuna, ancorché è vero che tocca soprattutto il futuro, però dà una
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risposta a un problema che i Comuni avevano sulla competenza mista, e già questa è una cosa molto
importante. Il passato in realtà non lo risolve, se non in parte, però il problema è affrontare con una
modalità diversa, seguendo anche quelli che sono stati i lavori fatti da ANCI e ANCE, e quindi dare
una risposta per il futuro positiva.
Da questo punto di vista sottolineiamo che è positivo.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 25 bis 1, della Giunta.
Mi scusi, Lauri. Prendiamo atto, il voto favorevole anche di SEL.
Pongo in votazione l'emendamento 25 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 26. Presenta un emendamento, della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: E' sempre di quelli terminologici,
tecnici, poi messi a posto.
PRESIDENTE.: Nessuno si iscrive. Parola ai Relatori, quindi. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 26.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 26, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 27. Presenta un emendamento sostitutivo della Giunta. Do la parola all'Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: E' sempre di quelli migliorativi da un
punto di vista terminologico.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta favorevole. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 27.1, della
Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi non si vota l'articolo, perché l'emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 27.
Passiamo all'articolo 28. Presenta alcuni emendamenti. Do la parola al proponente del 28.0... ovvero,
do la parola prima alla Giunta, per l'illustrazione del 28.1.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, questo è uno dei contributi già
erogati, in questo caso al Comune di Pordenone, per il finanziamento di una perizia di variante, e
quindi, sostanzialmente, siamo entrati in quella fase in cui, appunto, cerchiamo di dare risposta agli
Enti locali per l'utilizzo dei finanziamenti che hanno già nelle loro casse.
PRESIDENTE.: C'è un subemendamento, 28.0.1, a firma Boem ed altri. Prego, Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si attacca all'illustrazione che ha fatto adesso
l'Assessore, per un intervento diverso, in Comune di Remanzacco, dove un contributo già concesso ha
la necessità di una modifica, parziale modifica sull'oggetto dei lavori, modificando la possibilità di
poter demolire un piccolo immobile adiacente all'opera che viene realizzata, in cambio di alcuni
pezzetti di interventi precedentemente previsti nel progetto.
Faccio anche un subemendamento orale, perché la dicitura non è completa rispetto alla norma di
riferimento, fa riferimento “della legge regionale 22 febbraio 2000”, va aggiunto “n. 2, legge
finanziaria 2000”, cioè manca il completamento della dicitura riferita alla norma.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi pongo ai voti, innanzitutto...
Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, questo articolo è molto importante perché,
appunto, permette ai Comuni di rideterminare l'elenco delle priorità fra gli interventi oggetto di
finanziamento regionale, che non sono ancora stati riusciti a svolgere.
Abbiamo fatto un po' le corse contro il tempo per poter inserire altre cose qui dentro, c'erano, in
particolare, anche alcuni interventi proposti dal Comune di Trieste, non ce l'abbiamo fatta per questo
provvedimento, però voglio sin d'ora preannunciare che nelle variazioni di bilancio, in assestamento,
ci sarà tutta una serie di interventi aggiuntivi che sono molto importanti perché, appunto, permettono
ai Comuni di poter rideterminare le proprie priorità, e quindi cercheremo tutti quanti, credo, di far
arrivare agli Uffici queste proposte, in modo da poterle votare nel prossimo assestamento.
PRESIDENTE.: Bene. La parola innanzitutto ai Relatori per i pareri. Sergo. Sui due emendamenti.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri favorevole. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 28.0.1, Boem ed altri, così come emendato
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oralmente, quindi l'aggiunta di “legge regionale n. 2” prima di “22 febbraio 2000”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Metto ai voti l'emendamento 28.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo ai voti l'articolo 28, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 29. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in votazione...
Pustetto? Prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io avendo letto il contenuto del 29, e avendo votato contrario
a tutti questi finanziamenti nella precedente legislatura, essendo post, voterò contrario anche in
quest'occasione. Grazie. Faccio dichiarazione di voto, in quanto voto in dissenso con il Gruppo.
PRESIDENTE.: Va benissimo. Non ci sono altri. Pongo in votazione, quindi, l'articolo 29, senza
emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 30. Non presenta emendamenti. Colautti. No, in discussione generale nessuno si
iscrive.
C'è un emendamento... no, è il 31, ho io. Siamo al 30.
No, no... era stato rinumerato, l'ex 30 era diventato 28.1, e l'abbiamo già fatto.
Quindi siamo all'articolo 30. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti alla discussione. Lo
pongo ai voti. E' aperta la votazione sull'articolo 30. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 31. Presenta due emendamenti, ovvero un emendamento e subemendamento,
Boem. Prego, Consigliere.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rispetto all'articolo originario, che è un articolo che
definisce che cos'è il social housing, questo articolo, anche, credo, dopo verifica fatta dagli Uffici con
Cassa Depositi e Prestiti, definisce in maniera più puntuale quali sono i soggetti che possono effettuare
interventi di social housing.
Quindi l'ultima parte, in particolare: gli interventi di social housing sono attuati dai Comuni, dalle
ATER, dalle società di gestione del risparmio SGR, attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese, dalle
cooperative edilizie. In maniera che non ci siano dei pezzi di settore che possono usufruire dei fondi
statali, che sarebbero dimenticati con questa definizione.
PRESIDENTE.: Bene. Il subemendamento 31.0.1 quindi è, come avete visto, totalmente sostitutivo
dell'emendamento 31.1. Se non ci sono interventi, do la parola ai Relatori per i pareri. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Contrari.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, il subemendamento sostitutivo 31.0.1, Boem. E' aperta
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la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Quindi decade il 31.1, che è stato assorbito.
Pongo ai voti l'articolo 31, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Abbiamo concluso gli emendamenti. Quindi passiamo all'articolo successivo, articolo 32. Non ci sono
interventi. Pongo ai voti l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 33. Non ci sono interventi. Pongo ai voti l'articolo 33. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 34. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 34. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, c'è una proposta di stralcio di tutto il Titolo VI del testo presentato, del testo vecchio, quindi
dall'articolo 37 all'articolo 41 del disegno di legge, il testo originario. Sentiamo i Relatori, innanzitutto.
Sulla trasmissione di stralcio, della Commissione. Parola ai Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, siamo favorevoli alla proposta di tutti gli articoli
ormai indicati per lo stralcio.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, se poi vanno in Commissione.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole allo stralcio. Rifaccio però – era una
richiesta politica che è venuta dall'opposizione – presente che questo stralcio comporta il fatto che
ritardiamo probabilmente di un mese la possibilità di legiferare sulla questione della morosità
incolpevole, che è una questione molto importante, e che dobbiamo assolutamente affrontare in sede di
variazione di bilancio, perché c'è gente che di quel provvedimento ha bisogno, e gli stiamo chiedendo
di aspettare ancora un mese.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta favorevole.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, nello spirito che ha
contraddistinto il percorso di questa norma, io mi rimetto, appunto, alla decisione presa in
Commissione IV, ma ricordo anche l'impegno che ci siamo dati nel rimettere questo Titolo in
assestamento, proprio per le urgenze che ha appena sollevato il consigliere Lauri, e quindi, in questo
senso, con impegno, che chiedo all'Aula, di mettere questi articoli in assestamento, e quindi venerdì ne
discutiamo in Commissione, sono d'accordo.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo ai voti, quindi, la proposta di stralcio del Titolo VI del vecchio testo del
ddl, come entrato in Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Quindi il testo è stralciato.
Passiamo all'articolo 35. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Passiamo all'articolo 36. Se non ci sono interventi, lo pongo ai voti. E' aperta la votazione sull'articolo
36. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ultimo articolo, il 37.
Sì, a che titolo, ovvero, su che cosa?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, a fronte dello stralcio
intervenuto in Aula del Titolo VI, si rende necessaria una soppressione del comma 2 dell'articolo 31,
che ne anticipava l'introduzione, mi dicono, e quindi potevo farlo solo alla fine perché, appunto, il
rimando non poteva essere soppresso prima dell'approvazione dello stralcio. Quindi faccio...
soppressione del comma 2 dell'articolo 31, che anticipava l'introduzione dell'argomento contenuto nel
Titolo VI.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi non si vota.
Lo mettiamo al coordinamento.
Siamo all'articolo 37, se non sbaglio, “Entrata in vigore”. Non ci sono voti. Quindi pongo in votazione
l'articolo 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo tre ordini del giorno. All'ordine del giorno n. 3 è stata aggiunta la firma Barillari.
Do la parola alla Giunta, che si pronunci sugli ordini del giorno. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Non devo commentare, no. Allora: 1 no;
2 no; 3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi l'ordine del giorno n. 3 non si mette ai voti, è recepito, gli altri due si
votano.
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 1, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Quindi prima del voto finale ci sono le dichiarazioni di voto, una per Gruppo. Se c'è qualcuno che si
iscrive. Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Abbiamo già detto tutto, però credo sia importante, nell'annunciare il voto favorevole,
che non è banale, perché è stato un provvedimento, al di là di tutto, veloce, concitato, ma nello stesso
tempo anche approfondito.
Io credo che la cosa più bella, Assessore, siccome è una legge di manutenzione, complessa, eccetera,
che ci diamo tutti appuntamento fra un po' perché, purtroppo, ogni volta, quando facciamo una norma,
pensiamo che veramente abbiamo scritto bene, abbiamo fatto bene.
Allora, siccome l'abbiamo fatta come altre, nel senso sempre di agevolare, di migliorare, e anche di
rispondere alla crisi, perché è una norma a costo zero, per rispondere alla crisi, credo che la cosa
migliore che possiamo fare oggi, ripeto, nell'annunciare un sì convinto, anche perché, devo dire,
correttamente, molte anche delle cose che abbiamo proposto e dibattuto sono state recepite, migliorate
, e quindi è veramente un lavoro a più mani, nell'interesse generale, credo che la cosa migliore sia
proprio darci un appuntamento di verifica dell'attuazione pratica di come queste norme, anche in chi
poi le deve attuare, non solo la Regione, effettivamente svolgano quella funzione per cui noi siamo
tutti impegnati.
Guardate che questo non è un esercizio banale, così come non è stato un esercizio banale anche
verificare come, tutto sommato, norme del passato, che potranno essere riprese, voglio dire, le
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abbiamo riproposte, non strumentalmente, ma per capire che, forse, anche la 19 non era così bieca.
Ultima questione, che è la più importante, questa veramente sì, apprezzando lo sforzo che sta in tutti
noi, che è quello di “rendere meno invasivo il Patto di Stabilità”, sapendo che quella norma, appunto,
apre uno spiraglio, in qualche misura, ed è apprezzabile, non sto dicendo che non sia apprezzabile, mi
auguro che, testata, insomma, ci dia dei numeri che oggi ancora non abbiamo, per capire
effettivamente quanto va, e quindi, se non dovesse essere così, ovviamente, è comunque positiva, ma
non è sicuramente, ahimè, purtroppo, una risposta importante alla massa.
Quello che mi preme sottolineare – e chiudo è che in questi anni, negli ultimi anni, stiamo
misurandoci, tutti, poi chi vince e chi perde, rispetto a una novità in assoluto, cioè a seguito del fiscal
compact e, a caduta, su tutte le questioni, è cambiata e sta cambiando la modalità anche di questa
Regione verso i Comuni, le modalità di fidanzamento, ed è chiaro che un passaggio da un vecchio
sistema ad un nuovo, con molte anche, come dire, situazioni economiche finanziarie in atto, cioè con i
Comuni, effettivamente riuscire ad armonizzare tutto questo è un problema non semplice, ripeto,
perché per arrivare al nuovo ci saranno degli anni molto duri, molto difficili che, capiamo, incidono
anche, poi, nella vita degli Enti locali.
Quindi in questo senso io sono favorevole a quell'emendamento, poi, che la Giunta ha fatto, però
capisco anche che l'armonizzazione, il passaggio dal sistema che avevamo, i limiti di impegno, che
comunque sono stati volano di sviluppo, ovviamente vanno ad agire in una fase transitoria che, come
tutte le fasi transitorie, sono piene, insomma, di difficoltà, poi, per arrivare a regime.
Comunque, il voto favorevole è, come dire, convinto perché, ripeto, credo che anche il nostro apporto
sia stato significativo.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Per dire che abbiamo approvato una norma che fa della sua parte più importante la
concretezza, e cioè tutta una serie di aspetti che hanno una ricaduta diretta su quella che è la vita
quotidiana dei cittadini, dei Comuni, delle imprese e, sempre queste norme, a mio giudizio, non
vengono messe lì, scolpite sulla pietra, per un tempo infinito, ma sono un lavoro in progressione, fatto
anche per aggiustamenti.
Ed è vero, e quindi io riconosco, e credo che tutti dobbiamo essere disponibili a valutare e a sapere che
c'è un'approssimazione successiva per cercare di raggiungere dei livelli migliori in quello che è
l'ottenimento e l'organizzazione del lavoro che facciamo.
Quindi, sia nell'edilizia, quindi nelle norme di edilizia, sia nelle norme dei lavori pubblici, che in
quella sul Patto di Stabilità richiedono, evidentemente, una verifica per vedere se quello che abbiamo
fatto in larga misura va bene, ovvero, per correggere quelle cose che nel tempo debbano presentare
alcune criticità.
In questo senso voglio solo ricordare – avviandomi alla fine – che questa è una norma che è nata anche
in parte sul territorio, in parte con i portatori di interesse, con le associazioni di categoria e che è un
posto dove dobbiamo tornare per capire come sono andate le cose.
Ringrazio tutti i colleghi della Commissione e del Consiglio, che secondo me hanno interpretato bene
questo ruolo, ringrazio l'Assessore per l'equilibrio e, se posso, ringrazio soprattutto gli Uffici, che sono
stati preziosi collaboratori perché, come l'ho detto anche nella presentazione, su questa norma molte
parti sono particolarmente tecniche e anche difficili.
Anch'io ho ritirato degli emendamenti sui quali credevo ma, visto che... insomma, l'aspetto tecnico mi
diceva: guarda che non ci sta, e non ci sta.
Quindi il rapporto con i tecnici è stato fondamentale, e debbo dire che è stato un rapporto positivo che
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io ho apprezzato.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant.
REVELANT.: Grazie. Come già anticipato in parte dal collega Colautti, anche da parte nostra
esprimeremo un voto favorevole, soprattutto anche per il percorso che abbiamo condiviso in questi
mesi, anche sull'onda di quella che era una proposta di legge arrivata dalla minoranza, che ci ha
portato anche a discutere di molti temi che sono stati recepiti in questa legge, e mi fa piacere.
Un invito. Un invito alla comunicazione di quelle che sono state le variazioni più essenziali, perché sia
i professionisti, sia i cittadini, alcune volte, finalmente, possono trovare risposta con alcune norme che
qui sono inserite, magari in passato alcuni interventi non riuscivano a farli, e adesso potrebbero farli,
dando un incentivo all'edilizia.
Incentivo all'edilizia – prima non sono intervenuto sull'articolo 26 –, c'è una norma finalizzata al
recupero dei fabbricati dismessi, che è stata finanziata in minima parte, a mio avviso, sulla prossima
finanziaria, visto che c'è anche la Presidente, invito veramente la maggioranza a rivedere questo
importo, perché 3 milioni di euro su un capitolo così importante vorrebbe dire vedere un cantiere ogni
10 15 chilometri, quindi sarebbe opportuno stanziare una cifra molto più significativa su questo
capitolo, visto che l'edilizia in questo anno non ha visto né luce, né, soprattutto, finanziamenti.
Quindi riannuncio il nostro voto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, prego.
SERGO.: Noi come Gruppo Movimento 5 Stelle abbiamo seguito l'iter di questa legge molto da
vicino, perché ci ha visti in qualche modo protagonisti di quanto accaduto in Commissione.
Di alcuni punti, più che lamentele, che abbiamo voluto porre all'attenzione del Consiglio, alcuni punti
che riguardavano l'iter di questo disegno di legge, secondo noi con tempi, così, com'erano stati anche
prospettati, troppo ristretti, abbiamo visto che comunque le giornate in più, diciamo così, hanno
permesso di rivedere anche alcune parti del testo, lo stralcio, che è stato accolto anche dalla Giunta, in
qualche modo, veniva a darci, diciamo, ragione su quello che chiedevamo, e quindi torneremo su
alcuni argomenti anche in fase di assestamento.
Noi abbiamo cercato, comunque, di portare il nostro contributo, molti emendamenti sono stati accolti.
Abbiamo presentato anche due ordini del giorno, che sinceramente non capiamo se sono stati bocciati
per ripicca o per altri motivi, il che ci dispiacerebbe, però non mi sembravano poi tanto né
impegnativi, né poco conformi a quanto poteva essere l'ordinamento regionale.
Chiedere che il riutilizzo di immobili provenienti, diciamo così, dai Ministeri, a seguito di convenzioni
con gli stessi, cosa che si sta in qualche modo già attuando in questo periodo, potesse vedere anche un
passaggio, diciamo così, partecipativo con i cittadini, non era... anzi, è una cosa che noi, come da
programma, cerchiamo sempre di sponsorizzare, per cui pensavamo potesse essere accolto anche da
questa Giunta.
Per quanto riguarda la votazione finale, noi annuncio subito che voteremo favorevoli a questo disegno
di legge, così com'è stato in qualche modo migliorato, sia perché gli intenti possono essere quelli di
aiutare un settore in crisi, come quello dell'edilizia, e quindi ovviamente andiamo a favorire in qualche
modo le opere in questo settore, ma soprattutto perché poi ci sono degli interventi favorevoli per
quanto riguarda anche gli Enti locali, e noi in quest'ultimo anno abbiamo sempre votato in tal senso.
Per quanto riguarda l'edilizia, ci tengo solo a precisare che le perplessità che abbiamo sollevato, anche
oggi in quest'Aula, tendevano a chiedere un coraggio maggiore da parte del Consiglio per favorire
quello che è un modo nuovo di costruire le case, di fare anche ristrutturazioni, e quindi di favorire
quelle imprese che negli anni hanno fatto anche determinati investimenti in ricerca e sviluppo anche in
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quel settore.
Purtroppo non siamo riusciti a inserire questo in questo disegno di legge, sappiamo che ci sarà la
riforma di tutto il settore, e ci auguriamo di vederla anche questa quanto prima, speriamo che quella
volta queste considerazioni vengano prese in considerazione.
PRESIDENTE.: Ci auguriamo di avere quattro anni ancora. Boem.
BOEM.: Dalle dichiarazioni di voto già effettuate credo si possa intuire che, insomma, questo
provvedimento avrà una maggioranza più ampia, un'approvazione a maggioranza sicuramente più
ampio della sola maggioranza consiliare.
Credo sinceramente che sia una norma importante che andiamo ad approvare, una norma importante
anche se approvata con uno strumento che potrebbe sembrare minore, cioè una norma di
manutenzione.
E' importante perché questa norma riesce a entrare subito nel vivo, subito in circolo, un po' come
quando si beve lo zucchero, che si va un po' giù, va di corsa nella vene, ecco, un po'...
Esatto. Avrei potuto fare...
No, lo zucchero no, sinceramente. Uno non riesce a fare il serio, che non lo credono. Me le tiro da
solo.
Facevo l'alzatore in effetti, io.
No, allora, torno a fare il serio. E' una norma importante, perché riesce a entrare rapidamente nei
circuiti dell'edilizia, nei circuiti delle nostre Amministrazioni.
E' vero, sì, che è un provvedimento nato a più mani, forse lo diceva Colautti prima, va riconosciuto,
però, che c'è un lavoro importante, voluto dall'Assessorato e dalla Direzione e dagli Uffici che
compongono la Direzione, che ci hanno lavorato pervicacemente, che hanno fatto un ampio lavoro di
consultazione sul territorio, degli appuntamenti pubblici, dei momenti di riflessione. La maggioranza
ci ha lavorato accanto a questo, e sicuramente in un tempo... sicuramente non ampio, costretto in
qualche maniera, però c'è stato un percorso responsabile da parte di tutti e, forse, il voto finale questo
rappresenterà.
Ricordo altri due aspetti secondo me importanti: il primo, che è comunque un percorso partecipato. A
questa norma ci hanno messo mano anche i soggetti esterni, anche coloro che alla fine saranno i
principali utilizzatori, imprese, mondo delle professioni, che è stato molto utile in questo, e il mondo
degli Enti locali.
L'aver saputo fare sintesi di esigenze, che alcune volte potrebbero essere contraddittorie tra di loro, è
uno dei meriti di questo percorso e di questo lavoro.
Ultimo aspetto, sul Patto di Stabilità. E' stato ricordato, ci siamo fermati un momentino per fare una
riflessione su uno strumento che è stato introdotto. E' uno strumento importante. Non è l'unico, però,
che abbiamo introdotto in questo anno, che riguarda il Patto di Stabilità. Abbiamo introdotto delle altre
piccole norme per agevolare, siamo intervenuti su alcuni singoli contributi per trovare le scappatoie...
le scappatoie, le strade più giuste.
Ecco, io credo che su questa tipologia di problemi, molto complessa, non possiamo trovare un'unica
soluzione che va bene per tutti. E' vero che questo non inciderà in tutti i 500 milioni di euro fermi, ma
in una parte incide questo, in una parte incidono altri interventi che abbiamo già fatto, e con questo
spirito cercheremo di intervenire anche su altri strumenti, perché l'obiettivo che abbiamo è che tutti i
500 milioni di euro partano, però il Patto di Stabilità si aggredisce con tanti piccoli interventi, il più
mirati possibili, e questo lo possiamo fare se, come accaduto per questa norma specifica, quella
dell'articolo 25, avremo al nostro fianco, in maniera attenta, in maniera fortemente collaborativa, i

64 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

nostri Uffici tecnici.
Per cui, essendo una norma molto tecnica, o siamo accompagnati, oppure corriamo il rischio di fare
delle cose che ci vengono impugnate dopo.
Questa norma ci ha insegnato, se serviva, a lavorare tra di noi, a lavorare con gli Uffici, a lavorare con
il mondo esterno, per questo mi pare una norma particolarmente significativa.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, non intendeva intervenire?
Bene. L'Assessore nemmeno.
Sì, siamo alla fine.
No, dopo il voto no. Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, poche parole per ringraziare l'Aula,
per l'atteggiamento costruttivo che, sia in Commissione, che durante la discussione, ciascuno ha
tenuto, per ringraziare gli Uffici, che hanno fatto un lavoro che va ben al di là dell'ordinario, e grazie
anche al collegamento con la Ragioneria e con la Funzione pubblica, perché sono temi che vanno
verificati da tutti i punti di vista, e voi sapete che questo provvedimento è nato da una serie di incontri
pubblici, costruire i tempi del Patto di Stabilità, che ci ha permesso di entrare in contatto non solo con
una serie di problematiche, ma anche con una serie di possibili soluzioni.
E, per rispondere al consigliere Revelant, vi anticipo che ci sarà un'ulteriore iniziativa a costruire i
tempi del Patto di Stabilità, proprio per spiegare, alla platea più vasta possibile, i provvedimenti e la
loro applicazione, oltre al fatto di già iniziare a pensare a delle circolari esplicative e divulgative, così
come fatto per quanto riguarda tutti i pareri del Ministero che hanno riguardato la Sovrintendenza.
Quindi tramite voi ringrazio anche tutti quelli degli Enti locali, quelli delle professioni, appunto, e del
sistema delle costruzioni, che hanno dato il loro apporto critico, costruttivo, ma sempre volto alla
soluzione di un problema che, credo, quest'Aula abbia ben chiaro, ovvero, è la soluzione di problemi
specifici che fuori da questa porta sono sempre più evidenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Pongo quindi ai voti il disegno di legge n. 53: “Misure di
semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico edilizia, lavori pubblici, edilizia
residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
E' quasi commovente.
Allora, visto che vi vedo lanciati, c'è ancora un punto all'ordine del giorno, lo faremo molto
velocemente, immagino, il punto 1 bis: “Discussione sulla III variazione al bilancio del Consiglio
regionale per l'anno 2014”.
Do la parola al Vicepresidente Cargnelutti, che ce lo illustra.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Sono certo che questo provvedimento dividerà
l'Aula. In realtà stiamo semplicemente, e immagino che tutti i colleghi abbiano letto attentamente la
documentazione che vi è arrivata, ma in ogni caso si tratta della III variazione di bilancio del Consiglio
regionale, in questo caso è una variazione complessivamente di 45.000 euro, legata al fatto che
l'Ufficio di Presidenza ha già deliberato questa variazione per quanto riguarda gli emolumenti del
Garante regionale per i diritti alla persona.
Se entriamo nel merito, risparmio tutta la spiegazione, ma in ogni caso si tratta di 18.000 euro lordi per
il Presidente, pari a 1.500 euro lori, e di 13.500 lordi annui per i due membri del Consiglio.
Conseguentemente, nella parte delle entrate troverete tutte le spiegazioni, fatto sta che viene proposto
oggi... salto tutta la relazione, perché è molto ben spiegata, e quindi non è il caso di leggerla, dico solo
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che passiamo... il totale, insomma, da 20.713.241,72 euro è rideterminato in 20.758.241 euro.
Si confida in un'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula, e avete, nelle pagine
successive, la delibera stessa, con le entrate e le relative spese. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. Pongo in votazione, quindi,
la proposta di deliberazione della III variazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale, così
come appena illustrata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, vi ringrazio e vi auguro un buon rientro a casa, dalle
vostre famiglie, e una piacevole serata.
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