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PRESIDENTE.: Bene signori, per cortesia, se prendiamo posto? La Giunta arriva, va bene. 
Allora, diamo inizio ai lavori. 
Dichiaro aperta la centoquarantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 139. 
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i Consiglieri Zilli e Tondo. 
I congedi sono concessi. 
Comunicazioni. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il report trimestrale al 31 dicembre 2014 sulla gestione del
Gruppo Friulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali: la
legge regionale 13.2.2015, n. 1, “Razionalizzazione e semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa”; la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 – scusate, scusate, per
cortesia, dai!  , “Disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri e Assessori
regionali, nonché di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali”, segue una
serie di leggi in materia, ovviamente la conoscete, è quella dei vitalizi, quindi non è impugnata la
norma; legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, “Rilancimpresa Friuli Venezia Giulia, riforma delle
politiche industriali”. 
Comunico anche gli esiti della Conferenza dei Capigruppo di questa mattina. Come dicevo prima,
confermato l'ordine del giorno, ma anche indicato le date dei prossimi Consigli, del prossimo
Consiglio regionale, che saranno l'11, 12, 13 del mese di maggio. Quindi la sessione prevista per
l'ultima settimana di aprile non si terrà come Consiglio, ma bensì ci sarà il lavoro delle Commissioni
per concludere la sessione europea all'esame delle Commissioni, che approderà in Aula appunto nei tre
giorni 11, 12, 13. 
Ecco, ricordo inoltre che è previsto anche l'avvio in Commissione, l'inoltro in Commissione della
legge che è pervenuta di modifica del CAL. 
Allora riprendiamo, riprendiamo l'ordine del giorno con il seguito della discussione del disegno di
legge n. 82, “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. Relatore
di maggioranza Boem e Lauri, ci sono entrambi; di minoranza Revelant e Dal Zovo, ci sono entrambi. 
Noi avevamo completato..., non completato, si è interrotta senza altri iscritti la discussione generale.
Ci sono ancora interventi in discussione generale? Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alle
eventuali repliche dei Relatori, se ci sono. A questo punto, Dal Zovo, lei intende replicare? Dal Zovo?
No. Revelant? Non c'è. Lauri? No. Revelant, deve replicare? No. Boem è qui, intende replicare? No. 
Va bene, quindi passiamo alla Giunta. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: ...dimentica di un pezzo, che comunque
ha fatto un grosso lavoro, perché devo dire che la collaborazione che c'è stata con tutti i Consiglieri, e
ringrazio in particolare la Commissione, chiaramente i Consiglieri regionali che fanno parte della
Commissione Ambiente in particolare perché penso, è stato detto e poi mi fa anche molto piacere,
perché è stato detto in più interventi, insomma abbiamo fatto un lavoro egregio, che mi auguro, poi
vedremo chiaramente alla fine, dopo tutta la votazione, non è opportuno parlarne già adesso, però
penso che si possa dire che sia stato oggettivamente un lavoro buono, ecco, su un disegno di legge che
anche ha degli aspetti tecnici non banali perché, insomma, stiamo parlando di una materia anche
complessa, che in questa maniera credo che abbia avuto tutto il tempo per essere proprio approfondita
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e sviscerata un po' in tutti i suoi aspetti. 
Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di stamattina, così, che hanno focalizzato alcuni...
vari aspetti di questo disegno di legge, puntando su alcuni elementi di valore e su altri elementi
diciamo critici o per lo meno migliorabili, ecco, preferisco dire questo. 
Quello che però ho apprezzato sicuramente di tutti gli interventi è stato il porre il tema del rischio
idrogeologico ormai come uno degli argomenti di assoluta rilevanza. Mi fa anche molto piacere che
questa mattina ci siano stati proprio i ragazzi delle scuole ad ascoltare. È un momento, è stato – spero 
per loro quasi un momento di educazione ambientale, se non altro un'occasione importante per avere la
possibilità di approfondire e di porre l'attenzione su questi argomenti così importanti perché anche
inevitabilmente così, diciamo, possibili, ecco, purtroppo non più facenti parte di quello che era una
sorta di straordinarietà, ma invece sempre più argomenti sui quali, con i quali si è costretti ad
affrontare, a confrontarci in realtà non in maniera così sporadica. 
Lo diceva bene, mi pare, il consigliere Colautti, che appunto stiamo parlando di argomenti che forse,
così, non suscitano al primo impatto tantissima attenzione e interesse, ma in realtà lo suscitano sempre
nel momento in cui, invece, poi i fatti si sono verificati. 
Ecco, questo disegno di legge va esattamente nella direzione di fare, di avviare una governance nuova,
un sistema nuovo che possa veramente aiutare a dare delle risposte sempre più efficaci. 
Forse ho trovato un po' ingenerose le osservazioni di chi magari dice che questo disegno di legge è,
essenzialmente per la parte della difesa del suolo, più una riorganizzazione, no, del sistema. Chi avrà
avuto modo di leggere anche la legge 16, che era nata soprattutto con quella finalità, penso però che
possa vedere oggettivamente che c'è stato uno sforzo ben più significativo per introdurre una serie di
obiettivi e di finalità, secondo me, di un livello anche, diciamo, politico molto, molto importante,
perché se il tema della sicurezza è forse il tema, anzi sicuramente è una delle prime parole d'ordine di
questo disegno di legge, anche il tema della tutela e della salvaguardia del demanio idrico, diciamo
dell'ambiente e in particolare del demanio idrico regionale, lo è senza dubbio. 
Senza dubbio, però, anche ogni disegno di legge può essere migliorabile. Già questo sforzo secondo
me, però, è stato importante, perché siamo arrivati a un disegno di legge che ha quasi settanta articoli;
questo penso che abbia tutta la dignità di poter essere definito una sorta di vero e proprio Testo Unico.
Chiaramente ci sono degli aspetti che..., anche l'applicazione delle norme stesse richiederanno poi di
essere ancora più ampliati. Se, quindi, una delle parole d'ordine è quella della sicurezza, l'altra è senza
dubbio quella della conoscenza. Ho sentito che più di voi hanno citato il Sistema Informativo
Regionale; ecco, questo è un qualcosa di assolutamente innovativo, che non c'era, fondamentale poi
per aiutarci a fare quella pianificazione di cui sempre abbiamo parlato e, allo stesso tempo, l'altro
aspetto direi fondamentale è anche il tema della chiarezza. L'articolo 3 è un articolo sul quale abbiamo
fatto veramente molto, molto lavoro, è uno sforzo importante; sembra che sia una banalità, no, perché
parliamo di definizioni, ma è un articolo utilissimo, che dà chiarezza anche agli operatori del settore, a
chi poi questa normativa dovrà andare ad applicarla. Ci auguriamo, quindi, di aver fatto un lavoro che
vada proprio in questa direzione, che sia di supporto, che non crei problemi, ma invece che sia di
supporto per una corretta interpretazione e applicazione di istituti giuridici che la norma prevede. 
Ho fatto un conto un po' delle novità che questa normativa introduce, sono almeno una dozzina, solo
sulla parte della difesa del suolo. Diciamo un approccio direi non banale, più che di riforma direi quasi
di rivoluzione del sistema, perché l'articolo 4   l'avete citato tutti   prevede la riclassificazione dei corpi
idrici della Regione, è una cosa che non è mai stata fatta in questa Regione; l'articolo 6, appunto,
individua questo Sistema Informativo Regionale con tutta questa serie di Catasti, che ci permetteranno
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finalmente di avere tutta una serie di dati utili, aggiornabili in tempo reale, che ci permetteranno di
avere la fotografia il più attuale possibile dello stato della salute, direi, del territorio della nostra
Regione. 
Un articolo molto importante è l'articolo 11, perché stiamo parlando, qui sì, della parola chiave della
programmazione, e quindi del lavoro fatto per individuare gli interventi che saranno prioritari. I
Contratti di fiume, anche questo – l'ho sentito citato nei vostri interventi   è una novità assoluta che
abbia dignità di legge questo tipo di strumento, che sono convinta avrà anche delle applicazioni
concrete, penso che sia molto importante. Le funzioni ai Comuni, ai Consorzi, fino ad arrivare
all'articolo 21, che io credo possa andare a rispondere a una esigenza che moltissime Amministrazioni
comunali, quasi tutte, mi hanno posto ogni volta che si parlava di rischio idrogeologico. 
Lo sforzo fatto anche con la Forestale per far sì che l'articolo 33 possa avere un'applicazione
immediata dopo l'entrata in vigore della legge e anche di maggior chiarezza, andando incontro anche
ai privati, perché qui stiamo parlando soprattutto di interventi che possano effettivamente rispondere
anche a esigenze dei cittadini, penso che sia una cosa importante. 
Sulla partita delle acque, l'aver unificato le procedure e aver cercato un po' di sburocratizzare, dando
tempi più certi, con la formulazione nuova degli articoli 43, 44 e 45, va nella direzione di avere anche
da questo punto di vista una Regione il più, diciamo, all'avanguardia possibile sul tema di questi
aspetti amministrativi, che a volte sappiamo hanno dei tempi fin troppo lunghi. 
Diciamo che la Regione sta cercando di lavorare, lo sforzo che abbiamo fatto in questi primi due anni
ormai dall'insediamento di questa nuova Amministrazione regionale, è stato quello, da un lato, di
concentrarci sul tema delle manutenzioni ordinarie, e quindi di cercare di insistere per dare delle
risposte concrete ad alcuni aspetti; d'altro lato, però, col disegno di legge quindi cerchiamo di
organizzare il sistema con una governance nuova. E, allo stesso tempo, dico una parola su tutto il
lavoro che si sta facendo sugli strumenti pianificatori: Piano di Tutela delle Acque, Piani di Bacino,
l'aiuto all'Autorità di Bacino per la predisposizione, invece, di quelli che sono obblighi che l'Unione
Europea ci pone, tanto il Piano di Gestione quanto quello delle alluvioni. 
L'obiettivo con il quale ci siamo..., per il quale ci siamo impegnati, ed ecco perché ho ringraziato
anche i Consiglieri regionali, è di porre al centro della questione il tema del rischio, il tema della tutela
del patrimonio idrico della nostra Regione, cercando però di guardare poi agli aspetti proprio anche
più concreti. 
Non è un lavoro banale, è un lavoro importante e sicuramente ci saranno i margini per migliorarlo,
però, insomma, penso che sia per lo meno un punto fermo e un punto di partenza importante, come ho
sentito dire da più di qualcuno di voi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con l'intervento dell'Assessore si chiude, appunto, la parte degli
interventi. 
Possiamo passare quindi all'articolato, andando all'articolo 1, che ha un emendamento, 1.1. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Allora, c'è la proposta di apportare alcune modifiche. Dopo il comma 2 dell'articolo
1 aggiungere il 2 bis, che recita: “La Regione crea le premesse per uno sviluppo armonico e coordinato
delle iniziative volte alla preservazione del territorio, alla difesa delle risorse idriche presenti e alla
tutela ecologica e della valorizzazione delle suddette risorse in chiave economico occupazionale”. 
Poi al punto b), al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole “da conservare” sono aggiunte le seguenti:
“da valorizzare”. 
C) al comma 7 dell'articolo 1, dopo le parole “uso agricolo”, sono aggiunte le seguenti: “e
subordinatamente degli usi in grado di produrre impatti di tipo economico occupazionale e sociale
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sulla comunità”. 
Ecco, queste aggiunte avevano il fine di introdurre il concetto della valorizzazione delle risorse
naturali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi. Boem, che
quindi dà anche il parere, per cortesia. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Solo per chiedere intanto il voto per parti se il
Consigliere Sibau non decidesse di ritirare il punto, diciamo, a) e c), in quanto punto i punti a) e c)
fanno riferimento a una norma sull'occupazione, diciamo, in qualche maniera che non ha senso la
collocazione qui. Mentre il punto b) riteniamo abbia senso, anche perché rafforza in qualche maniera
l'idea e la filosofia dei Contratti di fiume. 
Quindi o voto per parti se non vengono ritirati, oppure, se il collega Sibau ritira il punto a) e il punto
c), sì al punto b). 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Sibau, prego. 
SIBAU.: Ritiro il punto a) e il punto c). 
PRESIDENTE.: Quindi il punto a) e il punto c) dell'emendamento di pagina 1.1 sono ritirati. Va
bene. Allora, altri interventi? Non ci sono altri interventi, andiamo ai Relatori. Quindi, Dal Zovo? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento di pagina 1.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 1 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 2 non ci sono emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 2? Non ci sono interventi,
quindi pongo in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 3. Abbiamo emendamenti, e precisamente abbiamo Lauri, 3.1 e 3.3. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. L'emendamento 3.1 affronta un
tema molto importante, che ho affrontato già nella relazione, ovverosia i cambiamenti del clima. 
Noi andiamo incontro a una situazione, nei prossimi anni, in cui dovremo affrontare un problema che è
rappresentato dal fatto che appunto gli eventi meteorologici di forte intensità e di breve durata sono
destinati ad aumentare rispetto a come li abbiamo conosciuti negli ultimi cento anni della nostra storia,
e quindi quelle previsioni che in questo momento siamo in grado di fare sulla scorta, diciamo,
dell'analisi storica dei dati meteorologici che sono avvenuti nel corso dei cento anni in realtà non sono
dei dati cautelativi ma, anzi, sono dei dati che in realtà potrebbero farci sottovalutare la portata degli
eventi meteorologici con cui ci dovremo relazionare nel corso dei prossimi anni e dei prossimi
decenni. 
Questo emendamento interviene in una situazione specifica, cioè in quei tratti di fiume che non sono
regolati da argini, e quindi è finalizzato a in qualche modo capire quale area intorno al fiume vada
delimitata nei tratti che sono privi di difese spondali. 
Vero è che, in sede di redazione del PAI, lo Stato si è al momento orientato a, diciamo così, mantenere
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il termine che era stato utilizzato fino a questo momento, e quindi il termine dei cento anni, e quindi
anche un ragionamento che sappiamo la Direzione, gli Uffici avevano fatto nei mesi e negli anni scorsi
nella costruzione di questo progetto, che prevedeva inizialmente una periodicità più lunga, sono stati
poi alla fine, anche per armonizzazione della nostra norma regionale con quanto lo Stato ha portato
avanti recentemente a questo riguardo, si è tornati indietro sull'idea dei cento anni, quindi immagino
che la Giunta mi chiederà un ragionamento su questo emendamento, io sono disponibile anche al ritiro
e così via, però è chiaro che rimane un problema: noi andremo incontro a dei cambiamenti climatici,
stiamo andando incontro a dei cambiamenti climatici consistenti, questi eventi saranno sempre più
frequenti e quindi è chiaro che poi nell'azione amministrativa della Regione, fino a che lo Stato non
riconsidererà i tempi di ritorno delle piene che fino a questo momento ha utilizzato, è bene che
mantenga un indirizzo il più cautelativo possibile, insomma. 
Quindi mi pareva importante in qualche modo porre all'attenzione dell'Aula questo tema, che è un
tema molto rilevante per la sicurezza della popolazione, per la sicurezza dei manufatti che insistono
nelle aree limitrofe ai fiumi. 
Al punto 3.3, invece, si affronta un'altra grandissima questione, diciamo così, che sorge per effetto
della presentazione di questa legge. Questa legge introduce un cambio di filosofia importantissimo nel
modo in cui noi affronteremo nei prossimi anni il dissesto idrogeologico, ovverosia con questa legge
noi passiamo da una gestione della difesa del suolo prevalentemente affidata alle situazioni di
emergenza, e quindi in prossimità di un evento critico e immediatamente dopo, a una filosofia, molto
più corretta e che comporterà un risparmio rilevante per le casse della Regione, di prevenzione e di
programmazione triennale degli interventi sul dissesto idrogeologico che noi metteremmo in campo. 
Ho già detto nella relazione che questo comporterà un risparmio considerevole, perché appunto
sappiamo che il rapporto economico degli interventi fatti in prevenzione rispetto a quelli fatti in
emergenza storicamente in Italia è di 1 a 10, cioè se per prevenire, prevenendo spendo 1, a fronte del
riparare dopo in cui spendo 10. Per cui se noi investiamo bene, e io auspico che ne terremo conto
anche nella scrittura dei bilanci per i prossimi anni, se investiamo tanto in prevenzione al dissesto, noi
risparmieremo nei prossimi anni, perché spenderemo molto di meno nella gestione di emergenze e in
danni che cercheremo, attraverso la programmazione triennale, di evitare. 
E tuttavia c'è, rimaneva e rimane tuttora, diciamo così, nelle more di una riforma anche della legge
sulla Protezione Civile, un momento di sovrapposizione, una situazione di sovrapposizione fra i nuovi
compiti che con questa legge noi assegniamo alla Direzione regionale dell'Ambiente, che farà
programmazione, che farà prevenzione, che farà appunto la definizione degli interventi, appunto, più
urgenti da fare per la manutenzione del territorio, e i compiti della Protezione Civile. Qui chiederei a
tutti voi un attimo di attenzione. 
Non sto parlando dei compiti della Protezione Civile in condizioni di emergenza; è ovvio e pacifico
che in condizioni di emergenza interviene la Protezione Civile, deve intervenire la Protezione Civile, è
il soggetto più titolato ad intervenire. Invece, però, noi qui codifichiamo per la Regione Friuli Venezia
Giulia un'azione, cioè quella della prevenzione, quindi della definizione di criteri di urgenza negli
interventi di programmazione, che la legge nazionale in questo momento in parte assegna anche alla
Protezione Civile, e quindi conseguentemente questa cascata ricade sui compiti della Protezione Civile
regionale. 
Allora avendo noi legiferato, legiferando noi in questo momento appunto nell'assegnazione delle
procedure di urgenza in capo sostanzialmente alla Regione, se non intervenissimo su questo tema
lasceremmo una zona diciamo grigia, in cui non sarebbe chiaro dove finiscono i compiti nuovi che con
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questa legge assegniamo alla Direzione generale Ambiente e dove cominciano quelli della Protezione
Civile, in determinate condizioni; ripeto, non quelle di emergenza, che è pacifico, ma quelle un po'
interpretabili, che la legge nazionale definisce di urgenza. 
Allora la finalità di questo emendamento è quella di inserire invece un punto di separazione netto, e il
punto di separazione netto p quello di limitare l'azione della Protezione Civile nelle situazioni
d'urgenza ai soli casi correlati a un rischio incombente per l'incolumità pubblica, che vuol dire
incolumità della popolazione e che vuol dire anche, naturalmente, rischio per le infrastrutture di
interesse, di interesse pubblico. 
Ecco, quindi questa è la finalità di questo emendamento. Peraltro abbiamo verificato in queste ore su
questo punto, però, che la Giunta regionale sta lavorando anche a una riforma della legge della
Protezione Civile, ne abbiamo parlato anche con l'Assessore Panontin, e quindi dobbiamo anche in
qualche modo stare attenti a non creare fra adesso che approviamo questa legge e il momento in cui
verrà approvata la legge prossima di Panontin sulla Protezione Civile, delle situazioni diciamo
temporalmente di incertezza, in cui noi interveniamo qui in questa legge e nello stesso tempo non ci
coordiniamo col lavoro che lui sta preparando. Quindi di questo, insomma, terrò conto rispetto...,
adesso l'Assessore dirà, ma insomma, penso che è un tema affrontabile nel prosieguo della
discussione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con Lauri siamo... Sì, adesso andiamo all'emendamento 3.2. Sibau. 
SIBAU.: Allora, siccome all'articolo 44, comma 2, lettera a), si parla di “portata di rispetto” senza
definirla, questo emendamento prevede la definizione della portata di rispetto in aggiunta a questo
articolo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti, ci sono
interventi? La Giunta interviene, così dà anche il parere, se vuole. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, infatti, darei anche il parere, ma
risponderei innanzitutto al Consigliere Lauri, perché mi pone, insomma, delle questioni non banali. 
Sono argomenti sui quali anche ci siamo confrontati in Commissione, stiamo parlando di temi, come
dicevo prima, importanti e attualissimi. Il tema, infatti, che è la madre, direi, di tutte le sfide, è proprio
quello del cambiamento climatico. 
Capisco anche il senso dell'emendamento, che però, quindi del 3.1, che però, come anche mi sembra di
aver capito dalle parole dello stesso Consigliere, in realtà ha delle ripercussioni anche applicative e poi
concrete non banali. 
Io infatti gli chiederei in questo senso di ritirarlo, perché diciamo risponde sicuramente ad una
importante criticità, ad un'importante preoccupazione, però la prima risposta che noi possiamo dare è
quella, in realtà, già compresa nell'articolo 3, è il riferimento ai cento anni, perché questo ci permette
di allineare il disegno di legge a tutti gli strumenti pianificatori anche di cui parlavo prima, i PAI
innanzitutto. 
Però il tema del rischio idrogeologico è sicuramente un tema molto importante. I dati di Italia Sicura,
che sapete è l'unità di missione che è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono veramente impegnativi: si dice che quindi, come diceva anche lei giustamente prima, per 1 euro
speso in prevenzione se ne dovrebbero risparmiare almeno 100 per interventi d'urgenza; ma soprattutto
si dà un dato molto significativo: che l'89 per cento dei Comuni italiani sostanzialmente si trova, è
allocato in una zona che ha un alto rischio sismico..., idrogeologico, scusate, e questa cosa è una cosa
non banale, che quindi veramente pone non soltanto per il Friuli Venezia Giulia, ma direi per tutta
l'Italia come primissimo punto dell'agenda politica il tema appunto della prevenzione del rischio

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



idrogeologico. Nella nostra Regione fortunatamente, a differenza di altre, sicuramente però gli
interventi che sono stati fatti sono stati importanti, e quindi anche ne vediamo i risultati, però
dobbiamo andare assolutamente avanti in questa attività di pianificazione e di prevenzione. 
E invece per quanto riguarda l'emendamento, quello del 3.3, anche qui ritorniamo su un aspetto
sicuramente del quale abbiamo abbondantemente parlato, stiamo parlando un po' del confine, sempre
un po' così difficile forse da individuare, tra quello che è essenzialmente prevenzione e quindi
ambiente, rispetto a quello che è più emergenza, urgenza ma direi appunto più correttamente
emergenza, che sta alla Protezione Civile. 
Il quadro normativo nazionale, e di conseguenza quello regionale, però è proprio oggetto adesso, con
grande attualità, di un possibile cambiamento, e penso che sarebbe forse affrettato individuare un
emendamento per specificare meglio in questa legge, che è dell'ambiente e della difesa del suolo, un
aspetto così importante, quando appunto potrebbe essere completamente modificato, magari, o
comunque, diciamo, meglio precisato su altre tavole. 
Anche in questo caso, quindi, la richiesta di un ritiro proprio per questi motivi penso, che mi auguro
che possa essere condivisa. 
Infine c'era ancora un emendamento, quello del 3.2, invece che, sì, ritengo di non accogliere perché è
un emendamento che punta, con un concetto anche nuovo tra l'altro, introducendo un aspetto che non è
nemmeno individuato nel Piano di Tutela delle Acque, diciamo va a debordare su quello che è,
secondo me, un aspetto invece che dovrebbe riguardare innanzitutto il Piano di Tutela delle Acque. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Edera. 
Va bene. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, in merito soprattutto all'emendamento di Sibau.
L'introduzione che aveva inserito il collega Consigliere era legata ad una definizione che era
nell'articolato all'articolo 44, ma risulta che con la nuova riscrittura dell'emendamento questa
terminologia non sia più riproposta. 
Quindi per questo, in caso, invito il Consigliere Sibau a ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi c'è un invito al ritiro. 
Quindi viene ritirato il 3.2. 
D'accordo. Non ci sono altri interventi. E allora parere del Relatori. Dal Zovo. Lauri, lei è già
intervenuto, ma cosa vuol fare? Parere? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...due emendamenti, e non so se potevo rispondere. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Devo dire adesso? 
PRESIDENTE.: Se motiva il ritiro, sì. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, sì. Allora, volevo... Accetto la proposta di ritiro
del 3.1, appunto con quell'auspicio che dicevo che la Giunta abbia un atteggiamento il più possibile
cautelativo poi in questo lavoro di perimetrazione. 
Per quanto riguarda il 3.3, accetterei il ritiro, però chiedendo al contempo lo stralcio di questa norma. 
PRESIDENTE.: Allora lei propone che venga votato lo stralcio? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esattamente. 
PRESIDENTE.: Non è autonoma però, cioè deve avere caratteristiche di essere una norma che sta in
piedi. Questa non è una norma, è un emendamento puntuale, no, che modifica solo un punto. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io accolgo una proposta che la Giunta mi ha fatto
anche prima, adesso non so. Cioè... 
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PRESIDENTE.: Cioè non si può, non si può votare lo stralcio. Lo stralcio dev'essere una norma
organica, autonoma. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E quindi lo trasformiamo come, in un ordine del
giorno per poter...? 
PRESIDENTE.: Piuttosto chiede la trasformazione, cioè può proporre la trasformazione in ordine del
giorno e chiede alla Giunta che si impegni ad accettarlo come ordine del giorno. 
Perfetto, d'accordo. 
Quindi sulla proposta in questi termini, va bene? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: D'accordo, quindi lei ha dato anche il parere. Pareri quindi non ce ne sono. La
Giunta come si esprime sulla richiesta fatta dal consigliere Lauri? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Che va bene l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi è ritirato il 3.3. Tutti gli emendamenti sono ritirati, l'articolo quindi
non ha emendamenti. 
Pongo in votazione l'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. L'articolo 4 ha emendamenti dalla Giunta, 4.0.1 e 4.1. La Giunta, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora illustro gli emendamenti.
L'emendamento 4.0.1 è finalizzato a correggere una, diciamo, locuzione non corretta, perché le acque
sono tutte sempre chiaramente di natura pubblica; è, diciamo, il sedime che può essere demaniale o
privato. Quindi questo è un emendamento che va proprio per correggere il testo. 
Presento anche il 4.1. Nel 4.1 facciamo riferimento alla cartografia, che con il lavoro che è stato fatto
dalla prima stesura è notevolmente integrata e migliorata, anche grazie a un lavoro, a una
collaborazione importante con i Consorzi, e quindi è semplicemente aggiornata e, pertanto,
sostituiamo l'allegato come l'ultima versione, appunto più recente, che ha raccolto tutta una serie di
integrazioni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al 4.2. Sibau. 
SIBAU.: Al comma 8 dice: “i corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita
dalla cartografia fino allo sbocco in mare o in laguna”. A questo l'emendamento aggiunge: “o alla
confluenza con un corso d'acqua di categoria superiore”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.0.1 sì, 4.1 sì. 4.2, chiedevo a Sibau se invece di
“categoria” si potesse sostituire con la parola “classe”, che forse è più idonea, e nel caso è sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, no. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, sì, no. 
PRESIDENTE.: Ve bene, quindi pongo in votazione 4.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
4.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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L'articolo 4 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 5, abbiamo un emendamento, Sibau, 5.1. Prego. 
SIBAU.: Grazie. Allora, questo emendamento vorrebbe escludere i Comuni dalla responsabilità di
dovere provvedere ai corsi d'acqua che vengono loro affidati, perché i Comuni non hanno né le risorse
finanziarie, ma nemmeno le risorse umane per poter fare un'opera di questo..., un controllo, un'opera di
questo tipo. 
Questo discorso vale anche per l'articolo 15, che tratta lo stesso tema. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questo tema è stato posto, cioè il tema a cui fa
riferimento il Consigliere Sibau è stato posto dall'ANCI ed è uno di quelli che abbiamo discusso anche
in Commissione, tant'è che l'articolato è modificato e prevede che i Comuni svolgano sostanzialmente
soltanto le manutenzioni ordinarie sui corsi della classe assegnata a loro, che è la quinta. 
In realtà però ci sono degli interventi anche in opere che vengono realizzati per esigenze su richiesta
dei Comuni, in qual caso quelle opere lì è corretto restino a carico sia nella manutenzione ordinaria
che straordinaria dei Comuni. Sono residuali come opere, sono un numero molto ridotto di opere, ma
siccome queste sono realizzate per esigenze su richiesta dei Comuni, è corretto che vengano mantenute
in carico ai Comuni. Questo sarebbe incoerente con un tanto, e anche il comma, l'emendamento
successivo che troveremo fra qualche articolo altrettanto. 
Ecco, per cui non è accoglibile in questo senso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri interventi? Qui abbiamo anche il parere espresso da parte di
Boem. Andiamo ai pareri. Sibau. 
Ritira l'emendamento, va bene, il 5.1 ritirato. 
Non ci sono, quindi, emendamenti sull'articolo 5. Pongo in votazione l'articolo 5. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6, ha un emendamento. Sibau, prego. Ah no, poi ci sono altri anche. Comunque Sibau, 6.1. 
SIBAU.: Sì, allora, praticamente si chiede la costituzione di un Catasto regionale per i tratti dei fiumi
balneabili, perché hanno caratteristiche o esigenze di sicurezza diverse rispetto ai restanti tratti dei
corsi d'acqua. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo al 6.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, semplicemente al comma 10, dove si parla di
coordinamento, con l'emendamento viene specificato, insomma, chi svolge, gli organi, le strutture
regionali e gli Enti competenti che svolgono il coordinamento. 
PRESIDENTE.: Bene. 6.3, Revelant e altri. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Il 6.3 per lo stesso motivo lo avevamo
analizzato prima in riunione ristretta. Chiedo lo stralcio di questo articolo perché riguarda una
normativa legata alla Protezione Civile, solo che qua c'è una norma compiuta e quindi credo che
possiamo dar seguito a questo. 
PRESIDENTE.: Scusi, lei chiede lo stralcio dell'articolo? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 6.3. 
PRESIDENTE.: Del 6.3? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Beh, anche in questo caso non è una norma organica, no? Non è autonoma, cioè
non... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lo trasformo in ordine del giorno. 
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PRESIDENTE.: Va bene, e quindi ritira e trasforma in ordine del giorno. Va bene. 
Allora andiamo al dibattito generale. Ci sono interventi? Non ci sono, quindi andiamo ai Relatori per
l'espressione. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 sì, 6.2 sì. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 6.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
6.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 7, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 7. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8, un emendamento, Sibau, 8.1. Prego. 
SIBAU.: Alla lettera x) del comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole “finalizzati alla conoscenza” sono
aggiunte “e alla valorizzazione in chiave economico occupazionale”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi sull'articolo 8? Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Analogamente all'articolo 1, dove diciamo il tema
era analogo, di tipo economico e di tipo occupazionale, dove avevamo chiesto al collega di ritirare i
due punti, analogamente chiediamo il ritiro di questo perché non è coerente con la norma, pur magari
condividendo anche le finalità generali. 
Per cui si chiede il ritiro oppure il parere è contrario. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sibau. 
Ritiro 8.1, quindi l'articolo 8 non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 8? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 9 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in
votazione l'articolo 9. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10, un emendamento, Dal Zovo ed altri. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, si chiede di aggiungere al comma 12
l'introduzione di applicazione di salvaguardia anche del flusso minimo vitale e non solo delle norme di
salvaguardia del Piano. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, Assessore Vito. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, diciamo che siamo ritornati in più
occasioni sull'argomento. Stiamo parlando di quegli aspetti che trovano una definizione direi più
puntuale nel Piano di Tutela delle Acque. 
Con questo emendamento si andrebbe a, diciamo, porre la salvaguardia, quindi a far sì che la
normativa entri già in vigore anche per le concessioni, quelle effettivamente già in essere. In realtà il
Piano di Tutela delle Acque sta facendo un lavoro, cioè prevede un lavoro direi importante, anche
complicato, impegnativo, per avviare questo percorso, ma nei tempi congrui, e quindi ci sarebbe
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proprio una discrasia di tempistiche tra il disegno della difesa..., tra questo DDL e il Piano di Tutela
delle Acque, che credo sia invece proprio la sede più giusta, più opportuna per affrontare queste
questioni su chi, insomma, le concessioni le ha già in essere. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi chiede? Chiedeva il ritiro? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: O il ritiro, oppure non posso accoglierlo. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. C'è una richiesta di ritiro. Consigliere Dal Zovo, come risponde alla
richiesta di ritiro? Lo mantiene, cosa fa? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Mantiene? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo,
è suo. Revelant, prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri? Lauri non c'è, va bene. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No. La Giunta si è già espressa. Pongo in votazione l'emendamento 10.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi alla votazione dell'articolo 10 così come nella sua stesura originaria. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11, non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 11.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12, abbiamo due emendamenti. Giunta, 12.1. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Con questo emendamento andiamo
semplicemente ad integrare l'articolo sui Contratti di fiume, che è uno degli istituti diciamo nuovi che
vengono previsti da questa normativa, indicando espressamente l'intesa con la Regione, nel senso che
in questa maniera ci sarà comunque sempre un dialogo, un confronto, anche proprio uno scambio di
informazioni tra la Regione e gli Enti che promuoveranno i Contratti di fiume sul territorio. 
PRESIDENTE.: Bene. Dal Zovo, 12.2. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Sì, nei contratti di fiume al comma 3,
lettera d), viene proposta l'individuazione degli obiettivi di tutela e di riqualificazione ambientale, ma
l'individuazione di obiettivi di tutela vengono affidati, di norma voglio dire, o all'ordinamento
nazionale o a una legge o al Piano di tutela delle acque, pertanto scritta così ci sembra forte inserire in
norma l'individuazione attraverso contratti di fiume di obiettivi di tutela. Quindi proponevamo di
togliere sostanzialmente la parola “di tutela”. 
PRESIDENTE. Va bene, grazie. Assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, diciamo che la parola “tutela” è stata
utilizzata in questo articolo di legge con in realtà un significato un po' più ampio, almeno noi così
l'abbiamo inteso rispetto a una, diciamo, interpretazione proprio tecnica e puntuale, come quella del
Piano di tutela delle acque, praticamente. Quindi diciamo che non vorrei togliere la parola “tutela”
dall'articolo, a meno che non sia magari proposta una modifica con un termine sostanzialmente che
potrebbe renderlo equivalente, quindi sarei anche disponibile a una formulazione un po' diversa, che
invece “tutela” uso un termine tipo “preservazione”, ecco, una cosa così, però il senso deve rimanere
perché è importante che ci sia. 
PRESIDENTE.: Va bene. Boem. No, si è tolto. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi... sì,
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prego, Dal Zovo una richiesta. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora magari proporremmo di sostituire nel nostro
emendamento al posto di tutte... sono soppresse, le parole “di tutela” sono sostituite da
“preservazione”, dalla parola “preservazione”. 
PRESIDENTE.: Quindi lei propone un subemendamento verbale, dove dice al comma 3 le parole “di
tutela” sono sostituite da? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Dalla parola “preservazione”. 
PRESIDENTE.: Dalla parola... aperte le virgolette... esiste “di preservazione”? 
No, non volevo arrivare lì, ma lei che è un medico giustamente ci può... serve giustamente nel senso
più ampio del termine, va bene. Allora, consigliera Dal Zovo, ci dà il termine di “preservazione”? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: In vocabolario esiste. 
PRESIDENTE.: Va bene. Va bene, allora... 
Sì, sì, “di preservazione”, va bene, va bene. Esiste. No, ma è una delle coniugazioni, participio passato,
non so cos'è un participio! No, lasciamo stare, chiudiamo così e andiamo avanti, andiamo avanti e
quindi va bene. 
Allora parere sull'emendamento così come verbalmente riformulato. Dal Zovo l'ha fatto lei. Revelant?
Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì all'aggiunta e astenuti sul secondo. 
PRESIDENTE.: Lauri? Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione il 12.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
12.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 12 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13 ha emendamento Boem, 13.1. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, leggo la nota in quanto è una correzione tecnica in
qualche maniera resa necessaria dalla previsione dell'articolo 117 della Costituzione, secondo cui la
Regione, nelle materie di competenza, può concludere intese e non accordi con gli Enti territoriali
interni dello Stato, mentre la Regione può stipulare intese con altre Regioni e accordi con gli Stati. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 13.2. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: L'emendamento del 13.2 riguarda una
sostituzione da promuovere e può ovviare semplicemente perché togliamo la cogenza del rapporto con
l'Università in modo da far sì che la normativa, la norma rimangono una norma di natura
programmatoria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi sull'articolo 13? Non ci sono interventi. Il parere dei Relatori. Dal
Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.1 sì, 13.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo al 13.1, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì, e anche il 2. 
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta? Bene, votazione 13.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
13.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13 come modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 14. Dal Zovo, 14.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, allora il punto 1 chiediamo di inserire il parere
dalla Commissione consiliare competente ai regolamenti, punto 3 e punto 4 praticamente, come
avevamo detto in relazione, ci sono dei punti demandati a decreto del Direttore che ci sembrano più
punti da Regolamento e quindi sostanzialmente con il punto 3 inseriamo, alla lettera k bis, k ter, k
quater e k quinquies, i punti che poi andiamo a sopprimere nel comma 4. Quindi portiamo a
regolamenti le funzioni che noi crediamo debbano essere regolate appunto da un Regolamento
regionale. E poi il 6 chiediamo di accorciare i tempi entro i quali la Giunta deve fare delle
deliberazioni e sostanzialmente è così. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, il 13.2, anzi, 14.2. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, diciamo, questo emendamento limita invece,
contrariamente alla proposta precedente, l'espressione del parere, da parte della Commissione,
esclusivamente al piano triennale. Quindi l'idea è una volta nella legislatura in Consiglio regionale
viene portato il tema del dissesto idrogeologico, in qualche modo, che è un tema rilevante, e quindi c'è
il parere della Commissione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 14.3. 
SIBAU.: Allora ai punti 1 e 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 sono sostituiti dal seguente:
“i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di
estrazione di materiale litoide”; poi alla lettera c) sempre del comma 1 dell'articolo 14, prima della
parola “i procedimenti”, aggiungere “i criteri”. 
PRESIDENTE.: La Giunta, 14.4. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: L'emendamento 14.4 serve per, diciamo,
coordinare in maniera corretta l'articolo 14 con la nuova formulazione dell'articolo 33. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora ci sono interventi? Non ci sono interventi? Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per... così approfitto e anche do una
dichiarazione di voto. In qualche maniera l'emendamento 14.2 del collega Lauri prevede e introduce la
possibilità, anzi, la previsione che l'atto più importante, che sono i criteri rispetto agli interventi, che
verranno definiti triennalmente e aggiornati annualmente da parte della Giunta regionale, interventi sui
diversi corpi idrici, passi in Commissione. Questo riteniamo abbia un senso importante che ci sia,
mentre ciò che è rappresentato nell'emendamento 14.1 probabilmente rende particolarmente pesante
anche l'iter con il rischio in realtà di ritardi e appesantimenti. 
Sull'emendamento 14.3, alla fine, sì, anche se il punto 1, sostanzialmente, è un commassamento dei
punti, dei due punti precedenti, però può starci. 
Quindi, riepilogando, no al 14.1, sì al 14.2 e sì al 14.3. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E sì al 14.4. 
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi, quindi Dal Zovo? 
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a tutti e quattro. 
PRESIDENTE.: Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No al primo, sì agli altri tre. 
PRESIDENTE.: Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Boem ha già espresso. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione 14.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
14.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
14.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 15. Sibau, 15.1. Prego. Ritirato? L'articolo 15 quindi non ha emendamenti.
Interventi? Nessun intervento. 
Pongo in votazione l'articolo 15. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16. Un emendamento 16.1, la Giunta. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, l'articolo 16, l'emendamento
all'articolo 16 è un passaggio importante. L'articolo – ricordo – riguarda le funzioni dei Consorzi di
bonifica, quindi quello che noi andiamo a fare con questo emendamento è, diciamo, specificare ancora
meglio, qualificare ancora meglio qual è il rapporto che ci legherà ai Consorzi, che, come ricordo,
hanno un ruolo veramente importantissimo a fianco della Regione nella manutenzione del territorio. 
L'emendamento, sostanzialmente, alla prima lettera, alla lettera a), sostituisce la parola “attuano” con
“sono delegati ad attuare”. Sembrava opportuno fare questa specifica, questo chiarimento, perché è
chiaro che noi non andiamo a trasferire le funzioni ai Comuni, noi quello che facciamo è deleghiamo a
loro gli interventi e quindi con questa formulazione ci sembrava veramente di fugare ogni dubbio.
Mentre invece con la lettera b) introduciamo un comma, il comma 8/bis, che anch'esso è importante
sempre, diciamo, per regolare al meglio i rapporti con i Consorzi di bonifica; in particolare, facendo
riferimento al programma regionale degli interventi, andiamo a circoscrivere i ruoli e le responsabilità
anche dei Consorzi stessi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Colgo l'occasione di questo emendamento per, come
già ben ricordato dall'Assessore, in questa norma i Consorzi di bonifica, ai Consorzi di bonifica viene
attribuito un ruolo chiaro e preciso e soprattutto viene riconosciuto che nel nostro contesto pubblico
abbiamo alcuni soggetti tecnici particolarmente significativi. 
Tutti quanti abbiamo seguito i mesi scorsi anche la dinamica nazionale rispetto alla inutilità di alcuni
organismi e di alcuni soggetti presenti nel nostro territorio, presenti nelle nostre organizzazioni. Io
credo che la nostra Regione, con alcune scelte importanti di dotazione di personale, ma soprattutto di
dotazione di competenze, ai Consorzi di bonifica stia tracciando una strada innovativa che può essere
presa – mi auguro – ad esempio anche da altre Regioni d'Italia. Allora gli sprechi e le inefficienze si
possono, come dire, superare in due modi: eliminando alcune funzioni, ma quando queste sono
funzioni che rispondono alle esigenze della nostra convivenza rendendole efficace, rendendole
efficienti e rendendole parte di uno strumento più complessivo di governo. 
Io credo che in questa norma e in alcune scelte che abbiamo fatto anche l'anno scorso (penso ad
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esempio alla fusione di due consorzi in un unico solo) abbiamo intrapreso una strada innovativa, che a
mio avviso può essere significativa anche per l'intera nostra Italia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Altri? No, quindi vediamo l'espressione del parere. Dal
Zovo? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri? Lauri è quassù. Boem si è già espresso. La Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: L'ha proposto giustamente. Quindi pongo in votazione il 16.1. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 17. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Emendamento Dal Zovo, 18.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, qui con il primo comma chiediamo alla lettera
a) che la realizzazione di impianti di cave sia inserita all'interno dell'articolato proposto e quindi a
salvaguardia di funzione dell'alveo sono vietati sia quanto già prevede la norma la realizzazione di
impianti di smaltimento rifiuti e discariche, e noi aggiungiamo anche di cave. Proponiamo la modifica
della fascia di 150 metri portandola a 300, come prevista dal decreto legislativo 42/2004, quello
riferito alla tutela paesaggistica, e al comma 4 invece proponiamo una modifica, laddove è prevista la
piantumazione di essenze chiediamo l'inserimento della parola “autoctone”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 18.2. 
SIBAU.: Una parte l'ha già detta la collega Dal Zovo perché l'emendamento prevedeva di aggiungere
appunto a “essenze” possibilmente “autoctone”. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi se verrà accolto viene di fatto assorbito, va bene. Allora ci sono
interventi? La Giunta, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora forse sarebbe proprio opportuno in
realtà votare questo emendamento per parti separate nel senso che il comma 2, il punto 2 mi vede
d'accordo, cioè il fatto di aggiungere anche il tema delle essenze autoctone, oltre a quello che era già
previsto dall'articolo di legge. Invece sono più, diciamo, dubbia, e quindi non sarei favorevole, al
punto 1, alle lettere a) e b), semplicemente perché noi stiamo parlando, per quanto riguarda il tema
della Giunta che farebbe riferimento alle cave, noi stiamo parlando, stiamo trattando un disegno di
legge che riguarda, che punta l'accento sul tema della difesa del suolo. E ho fatto una verifica, come
avevo anticipato in Commissione, sull'argomento: in realtà non c'è nulla del genere nei piani per
l'assetto idrogeologico nel senso che da un punto di vista idraulico questa limitazione spaziale, messa
in maniera generica generale, non ha alcun fondamento, non ha alcuna utilità, quindi non sarei per
accoglierla. Mentre invece... e non sarei per accogliere, a dir la verità, anche la lettera b) per altri
motivi, per il fatto che il portare da 150 a 300 mi sembrerebbe addirittura eccessivo. Considerate che la
norma nazionale prevede molto meno, quindi rimaniamo così come era già prevista nella vecchia
formulazione della legge 16. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi riassumendo la proposta della Giunta, votare per parti separate
l'emendamento di pagina 18.1, oltre il resto delle motivazioni. Interventi? Non ci sono interventi,
quindi andiamo ai pareri. Dal Zovo? Va bene, è suo. E poi c'è un altro, che di fatto è solo quello.
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Sibau, abbiamo già... no, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No alla lettera a) e sì alla lettera b). 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri? 
1 e 2. Okay, allora, Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1 a) no, 1 b) sì, 2 no. 
PRESIDENTE.: Quindi lei chiede di votare ancora separati i punti, lettera a) e b)? Cioè la richiesta
era: 1 e 2 separare. Lei chiede all'interno dell'1 di fare anche a) e b) o no? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io avevo capito che sulla parte B della lettera a.1)
c'era la disponibilità da parte della Giunta, ho capito male? Ah... 
PRESIDENTE.: Va bene, allora Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al punto 1, sì al punto 2 che decade, viene
assorbito quello di Sibau. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora la Giunta si è già espressa. A questo punto andiamo al voto. Allora
18.1, punto n. 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approva, il Consiglio non approva. 
Allora il n. 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Pertanto il 18.2 è
assorbito. 
Andiamo quindi a votare il 18 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
19 non ha emendamenti, quindi interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 19. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 20. Abbiamo un emendamento a firma Boem e altri. Prego. 20.1, Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parole semplici perché è una questione un po'
complicata nel senso che paradossalmente, per le situazioni paradossali che riguardano, che succedono
in questo stato un mucchio di ghiaia, può succedere anche che un mucchio di ghiaia, che sta sopra un
certo intervallo di tempo in un posto, da mucchio di ghiaia diventi un rifiuto. E quindi, diciamo, ve lo
spiego in maniera semplice. 
La finalità dell'emendamento è quella di far sì che nel caso in cui sostanzialmente la Regione intenda,
insomma, a fine lavori di manutenzione, e bisogna fare dei cumuli di ghiaia dentro l'alveo, e questi
cumuli non vengano venduti nei tempi, diciamo così, che il mercato in quel momento prevede, e
quindi ci sia l'esigenza di mantenere questi cumuli di ghiaia per un periodo più lungo, diciamo così,
all'interno dell'alveo; se ciò non comporta nessun problema di carattere ambientale e di carattere
idraulico, noi si possa consentire la permanenza, diciamo, più a lungo della situazione attuale di quel
cumulo in quella situazione di alveo in cui è collocato. 
Questo è un po' il senso dell'emendamento spiegato in parole povere. Trovate il testo notiziale che
invece trova i riferimenti precisi di legge, in questa anche distinzione fra materiale litoide, terre e rocce
da scavo e quindi in questo regime anche in cui appunto lo stesso materiale può cambiare in qualche
maniera definizione con il trascorre del tempo – questo purtroppo è il quadro che ci consiglia
normativa nazionale – e che però produce alle volte delle situazioni molto complicate di gestione
operativa da parte di chi fa questo mestiere, e cioè il mestiere di sghiaiare i fiumi laddove serve e deve
poi in qualche modo occuparsi anche di far sì che questa operazione economicamente stia in piedi,
nella misura in cui un cumulo abbia la necessità di restare in loco, ripeto, se non comporta problemi di
tipo ambientale e se non comporta problemi di tipo idraulico, più a lungo di quanto non possa avvenire
attualmente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
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RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non capisco perché il Capogruppo del PD mi guarda con aria
sorniona, ma io ho ascoltato l'intervento del collega Lauri, il quale ha introdotto la sua descrizione – e
lo pregherei di ascoltarmi – dicendo che ci avrebbe spiegato in maniera semplice, con parole semplici,
il contenuto del suo emendamento. Io mi rendo conto della complessità, sai, Lauri, noi nella
precedente legislatura avevamo un problema, no? Avevamo Moretton che era l'ex Assessore alle
ghiaie che stava là e avevamo Colautti che era Presidente della Commissione, e lì era guerra atomica,
no? Come si toccavano queste cose bisognava metterle via perché sennò veniva fuori Hiroshima e
Nagasaki. 
Allora io pregherei il collega Lauri perché questa non è una vicenda da poco, no? In cui uno fa la roba,
tira via la ghiaia, può metterla lì o non metterla. Guardo Elio De Anna, che per un certo periodo ha
avuto anche lui la delega all'ambiente. Tutti quelli che sono passati all'ambiente hanno messo su dieci
anni, no? Naturalmente tranne l'assessore Vito che non le capiterà questo perché è come un fiore! 
Però, allora uno entra, fa quello che deve fare. Nel caso in cui ci sia... poi i materiali cambiano, io,
credimi, denuncio la mia ignoranza, sono uno che frequenta queste aule ma perché va su e giù a bere
caffè e capisce poco. Comprendetemi! Io non sono in grado di capire. Se, per cortesia, abuso della tua
disponibilità, se almeno a me, almeno a me, perché evidentemente io sono l'unico imbecille in
quest'Aula che non capisce, se, per cortesia, posso di nuovo ascoltare la spiegazione di quello che
succede con questo emendamento rispetto alla fattispecie di un'autorizzazione. 
E la cosa che mi interessa di più, perché alcuni termini che il collega Lauri ha citato, quelli li ho capiti,
che cosa succede in termini di interpretazione di colui che sta nella pubblica amministrazione e deve
autorizzare con delle prescrizioni quello che questo emendamento dovrebbe prevedere. Perché...
Allora, e oltre a questo – ma naturalmente io non ho capito, no?, quindi sto cercando di avere questa
spiegazione – che cosa succede se il testo di questo emendamento non chiude il cerchio rispetto alle
posizioni di certezza, che il titolare della procedura della Pubblica Amministrazione ha a disposizione
per poter consentire che quello che in questo emendamento ci sta scritto o non sta scritto possa essere
autorizzato. Perché noi abbiamo a che fare con ovviamente i Comuni, che devono fare le cose che
devono fare, ma abbiamo a che fare con della gente che alla fine, quando deve andare a tirar fuori
quattro cubi di ghiaia..., non parlo della grande impresa strutturata che ha più avvocati che ingegneri
dentro gli uffici tecnici, no? Abbiamo anche l'artigiano che probabilmente è lui, il figlio, e il camion, e
la ruspa, no? E la ruspa piccola di seconda mano, no? 
Se, per cortesia, il collega Lauri... naturalmente, se questo esercizio serve, nel senso che la Giunta
accoglie l'emendamento perché, se non dovesse accogliere l'emendamento, abbiamo parlato per niente.
Quindi ritiro tutte le domande. 
PRESIDENTE.: Va bene, De Anna. 
DE ANNA.: Intervengo, signor Presidente, non per spiegare all'amico Riccardi il senso e la portata
dell'emendamento Lauri, ma rivolgendomi in particolar modo all'Assessore e al Direttore centrale.
Perché c'è stato un tempo che anch'io ho avuto responsabilità di Assessore all'ambiente e ho dovuto
affrontare proprio un esempio specifico, che riprenderò per spiegare la portata dell'emendamento
Lauri. 
In passato chi vive vicino al fiume Tagliamento o a Cellina Meduna, come me, sa che lo sghiaiamento
dei fiumi avveniva con mezzi meccanici e, in particolar modo, si posizionavano (non so se lo fanno
adesso) dei ranghinatori nastri trasportatori all'interno del fiume che raccoglievano con delle coppelle
la ghiaia, la portavano su in alto, la appoggiavano su un tamiso, che selezionava la ghiaia che poi
veniva asportata dalla sabbia e lasciava i sassi, quelli grossi, scartandoli, che venivano accatastati in
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cumuli. Che cosa è successo nel tempo? Che questi cumuli si sono sedimentati all'interno del conoide
Cellina Meduna al Tagliamento e quando sono state date nuove autorizzazioni allo sghiaiamento
l'azienda, che dopo quindici o vent'anni si confrontava con lo sghiaiamento e l'asporto della ghiaia, si
trovava con il problema dei cumuli pregressi, che erano rifiuti speciali. 
E quindi il canone o il costo che veniva loro addebitato per asportare la ghiaia era comprensivo della
spesa – ci sono stati dei casi che io ho dovuto affrontare come Assessore che poi abbiamo cercato di
interpretare tirando per i capelli – ma non possiamo prescindere dal fatto che quei cumuli, anche
pregressi, essendo rifiuti speciali, dovevano essere smaltiti attraverso lo smaltimento, attraverso lo
sghiaiamento dei fiumi. 
Allora mi auguro, Lauri, che il suo emendamento vada in questo senso e mi rivolgo alle strutture per
capire se la portata di questo emendamento risolve questo problema o, come diceva il collega Riccardi,
lo lascia tuttora irrisolto. Per cui se è positivo avrà anche il mio voto favorevole, ma se non è positivo
perché non risolve questa cosa è un problema che dovremo affrontare magari con un subemendamento
o più avanti. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... 
Sì, così dà anche il parere sugli emendamenti, ovviamente. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto l'esempio del consigliere De Anna, perché lui,
diciamo così, ci parla di una situazione di tanti, tanti anni fa. La differenza col sistema attuale è quella
che i provvedimenti di concessione all'epoca erano molto meno dettagliati e quindi, diciamo così, si
sono sedimentate effettivamente nel corso dei decenni delle situazioni che oggi fanno sì che siano
presenti nell'alveo dei fiumi dei cumuli di materiale di pezzame molto grosso, che appunto la legge,
paradossalmente, individua come rifiuti speciali e che creano effettivamente una difficoltà, e che
comportano una difficoltà da parte delle ditte estrattrici, che li hanno lasciati là per tanti anni,
avrebbero potuto portarli via poco alla volta. Nessuno gli chiedeva di farlo venti, trenta, quaranta anni
fa e di conseguenza questa situazione si è sedimentata. 
Qual è la differenza con la situazione attuale? La differenza con la situazione attuale è che oggi i
provvedimenti di concessione che gli uffici danno sono molto più dettagliati: individuano
sostanzialmente dove questi cumuli vanno realizzati e danno anche e possono dettagliare, in dettaglio
in effetti, le modalità operative, le tempistiche eccetera con cui questo materiale va in qualche modo
smaltito. Quindi lo scopo dell'emendamento non è quello di complicare la vita delle aziende che
operano in questo settore, bensì è quello appunto di tutelarne il lavoro, se questo non comporta...
diciamo, di tutelare le difficoltà che loro possono avere di asportare questo materiale in determinate
condizioni di mercato, a patto che naturalmente ciò non costituisca alcun pregiudizio per l'officiosità
idraulica del corso d'acqua, né per, diciamo, altri aspetti di carattere ambientale. 
Questo è il senso di questo emendamento, che è un emendamento che va nella direzione di rendere più
agevole il lavoro importante di chi fa l'estrazione, soprattutto quando l'estrazione è correlata a un
intervento, diciamo, di manutenzione del corso d'acqua, che è interesse della Regione: perché ricordo
sempre che il cambio di filosofia che avviene con questa legge è che mentre prima la Regione diceva
sì o no a interventi che proponeva lo sghiaiatore oggi ribaltiamo questo punto di vista; e cioè la
Regione decide dove per fini idraulici p importante scavare e dove invece non bisogna scavare. E
quindi, in qualche modo, le imprese andranno nel fiume sempre di più in virtù di un interesse
pubblico, di un interesse ambientale, di un interesse idraulico. 
Se naturalmente questo comporta il fatto che loro realizzano un cumulo, che nella previsione iniziale
di quando presentano l'istanza, o comunque quando vincono la gara che la Regione mette in campo,

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



sono cambiate, cambiano le condizioni di mercato, loro prevedevano, e la Direzione regionale
ambiente prevedeva che grosso modo quel cumulo potesse essere smaltito in tot anni, e invece c'è
bisogno di un anno in più; attraverso questa norma rendiamo più flessibile, più possibile, al netto degli
aspetti idraulici ambientali, far sì che queste imprese possano appunto gestire questi cumuli con
maggiore elasticità ed evitare che si determinino quelle situazioni di deposito decennale, che in questo
momento costituiscono attualmente un problema da risolvere che lei da Assessore si è trovato a dover
affrontare in modo non facile. Perché poi le norme sui rifiuti, sulle terre e rocce da scavo, che si sono
sedimentate nel corso degli ultimi anni a partire dal decreto Ronchi in poi, hanno di fatto reso molto
difficile, in questo caso hanno complicato delle cose semplici, e cioè la gestione di mucchi di ghiaia,
che sono mucchi di ghiaia che non inquinano e che non hanno nessun problema di carattere
ambientale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora Dal Zovo? Parere. Non ci sono interventi, quindi dà il
parere? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Astenuti. Revelant? Giunta? No, Lauri ha fatto, Boem? Sì. Giunta? Sì, va bene.
Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 20.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 20 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 21. Emendamento Lauri, 21.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi scusi, Presidente, il? 
PRESIDENTE.: 21.1. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 21.1 lo ritiro, Presidente. Ah, siamo in fase di
presentazione. Allora questo emendamento, che ritirerò, aveva sostanzialmente lo scopo di riallineare
a un limite presente nella legislazione relativa alla valutazione di impatto ambientale e a una
definizione presente in una delibera della Giunta regionale, che codifica e individua quelli che
vengono definiti come “interventi localizzati”, gli interventi di asporto di ghiaia negli alvei soggetti al
regime più restrittivo della concessione, anziché a quello, diciamo, meno restrittivo della
autorizzazione. Cioè mi sembrava e continua a sembrarmi, in qualche modo mi sembrerebbe più
corretto, che in qualche modo non ci fosse una discrasia fra questi due regimi e appunto
un'individuazione volumetrica e quantitativa che attiene sia alle norme sulla valutazione d'impatto
ambientale sia a quelle relative appunto a questa delibera della Giunta regionale. 
Tuttavia, accertato il fatto che non cambia il regime della VIA e che in qualche modo appunto da quel
punto di vista, dal punto di vista delle garanzie ambientali, non ci sono variazioni di tipo significativo,
a questo punto, come immagino mi chiederà la Giunta, e anche tenendo conto che questo è un
emendamento che ripristinerebbe una modifica che la Commissione ha fatto (e quindi siccome la
Commissione ha già discusso e ha già valutato mi sembrerebbe sbagliato), insomma, sono anche
disponibile a ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Beh, sì, difatti qua già la Commissione aveva spostato da dieci a quindici. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto. 
PRESIDENTE.: Lei proponeva praticamente di ripristinare... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, verificato che non c'è nessun effetto sulla
valutazione di impatto ambientare e che quindi rimane... 
PRESIDENTE.: Ritira l'emendamento? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritiro l'emendamento, esatto. 
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PRESIDENTE.: Va bene, il 21.1 è ritirato, quindi l'articolo 21 non ha emendamenti. Interventi? Non
ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 21. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 22. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione al 24. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 25. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 26. Un emendamento Revelant. Ritirato. L'articolo 26 quindi non ha emendamenti.
Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 26. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 27. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 27. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 28. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 29. Revelant, due emendamenti: 29.0.1 e 29.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, in sostanza, il 29.0.1... allora il 29.1, sì, mi
serve come base, allora si sostituisce sul titolo, al posto della parola “manuale”, con la parola “per uso
personale”. Questo per meglio specificare quello che è praticamente l'effettiva necessità e l'utilizzo di
questa quantità autorizzata, che poi l'autorizza il Comune. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 29.0.1 sì, 29.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Revelant, sono suoi. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, non ho capito sul 29.1... è ritirato, giusto? 
PRESIDENTE.: Revelant, che cosa c'è? 
Quindi, no, siccome non è scritto che è sostitutivo è un suo emendamento modificativo. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Non ritiro, non posso ritirare perché è un
subemendamento. Quindi nella sostanza sopprimo, sostituisco il comma 1 del 29.1 con il 29.0.1. 
PRESIDENTE.: Ci fa votare non sul secondo, va bene, perché altrimenti non sta in piedi. Allora... no,
allora si vota il 29.0.1 e il 29.1 perché si aggiunge al punto, quindi va votato il primo sì e non il
secondo, sennò non sta in piedi la baracca. Allora ci capiamo? 
No, consideriamo quindi un emendamento il 29.0.1 perché... perfetto, votiamo, diciamo, distinti. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Problema risolto, allora ritiro il 29.1. 
PRESIDENTE.: Sono due emendamenti, quindi? Va bene, quindi è un emendamento. Va bene,
andiamo così. Andiamo così che è meglio. Allora sono due emendamenti ma facciamo votare non il
secondo e così la procedura va via più veloce. Andiamo. Quindi la Giunta? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Esatto, sì e no. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo quindi alla votazione: 29.0.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 29.1. È aperta la votazione, scusate. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 29 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Allora andiamo all'emendamento all'articolo 30. Articolo 30. Abbiamo emendamenti Revelant: 30.1,
30.1.1, 30.2, 30.3. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Allora 30.1, allora questo lo
ritiro, e poi comunque vado a motivare il perché anche. 30.1.1, anche questo è ritirato. Il 30.2... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, se può rifare. 30.1? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E 30.1.1 vengono ritirati entrambi. 
PRESIDENTE.: Il 30.1 e il 30.1.1 sono ritirati? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, confermo. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Invece lascio il 30.2 e vado anche a motivarlo un
po', introducendo anche un altro concetto. Allora oggi come oggi, tra l'altro adesso vedo arrivare anche
il primo ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, che addirittura chiedono un aumento di quelli che
sono i canoni concessori, no? Adesso non so se... non l'ho letto ancora e non so se è legato alle ghiaie
o comunque all'idroelettrico, non so qual era il loro obiettivo. Ma oggi come oggi c'è già una riduzione
dell'80 per cento di quelli che sono i canoni in zona montana e oggi come oggi si vede che questi non
sono sufficienti. Quindi se ci doveva essere una direzione, forse doveva essere una direzione per
ridurli non per aumentare ulteriormente. 
Oggi, per quello che è il costo legato al trasporto, il costo legato all'estrazione, il fabbisogno
praticamente quasi inesistente per la crisi dell'edilizia, ci accorgiamo che, oltre a delle situazioni
derivanti sia da smottamenti molto lontani che arrivano forse già dal terremoto del '76, e
successivamente dalle successive alluvioni (basti pensare a quella che è caduta nella zona della
Valcanale Canal del Ferro undici anni fa ormai) la situazione di quei corsi d'acqua è in grosso allarme,
dico io. Ma non solo per quanto riguarda la Val Canale Canal del Ferro per alcuni tratti, ma anche per
quanto riguarda la zona della Carnia. È una zona, la zona montana, quella che è di difficile
accessibilità. Non c'è interesse da parte di privati di andare a prelevare ghiaie. 
E con questo emendamento chiedevo che ci fosse una norma quasi di sussidiarietà – possiamo anche
dirla, perché non c'è da vergognarsi a dirlo – nei confronti di un'area che molto spesso sotto questo
aspetto viene trascurata proprio da chi è imprenditore, che non trae vantaggio andare a prelevare in
queste aree per i notevoli costi di trasporto, come dicevo. Se il 50 per cento di quelli che sono i canoni
viene devoluto ai Comuni e l'altro 50 per cento va alla Regione, io chiedevo che il 50 per cento
dell'entrata della Regione fosse destinato a quest'area montana. 
In considerazione che oggi come oggi le uniche aree attrattive sono quelle pedemontane o comunque
più prossime alla pianura per i sovracumuli che si generano, chiedevo che una parte di questi fosse
utilizzata per andare a prendere il materiale in montagna con queste risorse. Spero che questo venga
accolto, direi quasi ne sono certo, ma comunque lascio all'Aula la valutazione. Anche perché è troppo
facile adesso magari ridere e tra un po' piangere, perché questo è già avvenuto, tornerà a capitare
ancora e poi sarà di nuovo troppo tardi, e andremo a spendere dieci volte di più di quello che
potevamo spendere adesso. 
Spero in un accoglimento e lascio alla vostra valutazione, ripeto, grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. 
Sì? Non ho capito, prego. Prego, la parola a Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo scusa, solo perché avevo un'altra nota.
Visto un emendamento che avevo presentato in Commissione, che è già stato accolto in Commissione,
mi fa piacere che lo abbia fatto la Giunta e la ringrazio, ed è legato proprio sempre al discorso
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dell'anticipazione dei canoni di un 10 per cento, nel momento in cui la sospensione arriva proprio da
parte della Regione per motivi legati molto spesso alla direttiva Habitat e Uccelli, che impedisce ai
privati di prelevare ghiaie a partire dal mese di aprile fino al mese di settembre, fino alla fine di
settembre, questo perché nidificano gli uccelli. 
Voglio segnalare che molto spesso questa restrizione si applica anche in zone – e tra l'altro l'abbiamo
letto sul Tagliamento, vi assicuro che non sono stato io a far leva su chi ha fatto quell'articolo, quel
gruppo di Comuni – in un'area dove il letto del Tagliamento si è alzato dai 2 ai 4 metri, in un'area
attraversata, per esempio, da un'autostrada e da una strada regionale. Quindi se l'obiettivo di questa
norma, di questa direttiva, è quello di cercare di creare delle condizioni per le quali gli uccelli possono
nidificare, allo stesso modo dovremmo perlomeno chiudere almeno quell'autostrada e la strada
regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. 30.2.1 Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, l'ha illustrato Revelant sempre. 
PRESIDENTE.: Quindi considera sufficienti...? 30.3 lei ha già spiegato, Revelant, quindi a questo
punto discussione. 
30.3? Prego, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Eccoci. Il 30.3 è sostituito dal 30.2.1. Nella
sostanza viene data la possibilità di utilizzare, diciamo, compensare quelli che sono i canoni legati ai
prelievi in zona pedemontana per degli interventi da effettuarsi in zona montana. Diciamo che i due
emendamenti vanno proprio a braccetto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio si è iscritto al dibattito, prego. Prego, la parola a Marsilio. 
MARSILIO.: Intervengo, ovvio. Intervengo, grazie, Presidente, intervengo per alcune considerazioni
rispetto ai due emendamenti presentati dal collega, dal collega Revelant. Parto dal 30.3, che è quello
del cercare di mettere assieme le opportunità, ovviamente, e gli interessi economici presenti in aree di
pianura con le necessità e gli obblighi che abbiamo di mantenere scolmature e ripuliture di fiume in
area montana. 
Quindi mi pare che, al di là poi delle formule tecniche e dei percorsi, mi pare che la cosa sia
condivisibile, del resto è lo stesso strumento che è stato utilizzato sulla banda larga, mettendo in
concessione nello stesso momento tratti di interesse... 
Esatto, un po' di polpa è un po' di osso. Quindi mi pare che l'emendamento abbia una sua logica e
credo sia anche corretto, salvo ovviamente le questioni operative. 
Sull'altro in cui si scherza un po', allora, al di là delle battute, non è un emendamento finanziario
perché alla fin quei soldi vanno nel calderon e l'Assessore all'ambiente, quando gli tornano in
finanziaria, li mette dove... 
No, ferma, però voglio dire è un segnale di attenzione. Voglio ricordare che in tempi differenti, caro
Travanut, tu che sei della bassa, questo Consiglio regionale ha approvato un articolo di legge che
prende – anche tu sei della bassa, Riccardi, no, ma arrivo anche a te, Riccardi – c'è stato un articolo
approvato da quest'Aula che prevede che il 50 per cento dei canoni di derivazione idroelettrica, che per
storia sono in gran parte in montagna, vengono obbligatoriamente destinati ai Consorzi di bonifica,
che notoriamente sono di pianura. 
Allora io son d'accordo che questo emendamento non venga approvato, ma la volta successiva io
chiedo, assieme ai colleghi, di ripristinare la correttezza delle questioni per cui i canoni di derivazione
idroelettrica della montagna rimangono in montagna. Allora siccome credo che ogni tanto i segnali di
attenzione valgano e servano, auspico che questo emendamento venga approvato. 
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PRESIDENTE.: Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma se posso... allora nell'intervento di Marsilio credo
ci fosse la tesi e l'antitesi contemporaneamente nel senso che ha correttamente rappresentato che un
emendamento del genere non è che produce un aumento degli investimenti in una determinata zona
perché quello è determinato dalla spesa, cioè quando approveremo il bilancio decideremo dove
andranno determinate risorse rispetto ad altre, no? 
Quindi è soltanto, come dire, un tema ragionieristico, non è un tema che incrementa o meno una spesa
in un determinato territorio. L'attenzione rispetto a un territorio, per esempio quello montano, si vede
invece molto bene nell'emendamento successivo; cioè l'emendamento successivo è un emendamento
che prevede delle forme di incentivazione per interventi di manutenzione in area montana. E allora,
dico, rispetto al 30.2.1, che di fatto riassorbe il 30.3, lì si percepisce una attenzione rispetto al
territorio. Il primo non ha nessun senso, né dal punto di vista ragionieristico né dal punto di vista
sostanziale, dal punto... 
Non lo abbiamo prodotto qua in questo momento. Se è una cosa che si cerca di tenere in questa fase, è
una coerenza, una coerenza assoluta. Che poi l'attenzione alla montagna debba caratterizzarsi con
degli interventi puntuali siamo d'accordo, come l'attenzione a tutto il tema ambientale. Credo ci sia un
sottofondo nel dibattito di oggi, cioè tutti quanti stiamo dicendo – almeno a parole – che questo settore
è un settore importante, che la prevenzione, la manutenzione, la tenuta del nostro territorio è
importante se vogliamo evitare disastri e catastrofi. 
Per inciso posso dire che il nostro territorio ha di che essere sufficientemente contento di quanto finora
accaduto. Quest'anno, nelle piogge importanti che ci sono state nel tardo autunno e inverno, nella
nostra regione sono cadute precipitazioni doppie rispetto a quelle che sono cadute in Liguria, e un po'
per fortuna ma un po' anche per i lavori che sono stati fatti le conseguenze non sono state analoghe.
Quindi l'attenzione si ha nel momento in cui si farà il bilancio, si farà la spesa per la montagna, per
l'ambiente nel suo insieme, per tutte le partite che riteniamo importanti. 
Questo è un emendamento che non aggiunge niente, non aggiunge niente nella sostanza vera alle
risorse che potranno essere messe per la montagna. Per cui accoglierlo non ha nessun senso
sostanziale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi ha chiesto la parola, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Voglio partire dalle considerazioni finali del mio amico Boem:
perché questo emendamento non avrebbe nessun senso. Allora io provo a fare un esercizietto, e
l'esercizietto è questo: se in quest'Aula, invece di esserci tre Consiglieri regionali eletti nel collegio
della montagna, fossero trenta, secondo voi questo emendamento passerebbe o no? Allora... 
Questo è un tema serio, al di là delle posizioni che uno dice, che i soldi quando arrivano devono essere
destinati o meno a un punto, a un'area, a un capitolo, su questo o sempre si o sempre no. Io non sono
intervenuto nel dibattito generale, mi riservo con due stupidi emendamenti, che saranno in coda alla
legge, di dire due cose sul provvedimento importante che stiamo licenziando, lo considero importante
perché è una materia delicata, l'Assessore ha dedicato tempo. Io voglio anche ringraziare gli uffici, in
particolare i principali protagonisti di questo provvedimento che conosco bene, e quindi so il valore, la
capacità e l'impegno che sicuramente hanno dedicato in una misura che riguarda l'acqua e il suolo ne
riguarda veramente poco. 
Boem ha detto una cosa importante, che non è tanto di moda per questa maggioranza, no? Che qui ha
piovuto il doppio, ha detto per un po' di fortuna ma anche perché c'è qualcun altro, da Moretton in poi,
che si è preoccupato di mettere in ordine, insomma, il territorio rendendolo molto più sicuro di quello
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che purtroppo accade nelle altre regioni di questo Paese. Io credo che però ci siano, e poi ci andiamo a
guardare bene anche i macro capitoli dei bilanci e vediamo dove prendono le risorse maggiori o minori
e torno sempre lì, e dove prendono poi le influenze che sono determinate anche dagli equilibri che
stanno all'interno della maggioranza e i voti che ci sono in Consiglio regionale. Io sono sicuro che su
questa... e questa è come la strada dell'ospedale di Gemona, uguale, uguale, uguale. Se questa norma
avesse dedicato... la stessa tipologia fosse stata dedicata al collegio che sta sotto dove siamo eletti
almeno in quattordici quindici, come è successo per il perimetro delle aziende sanitarie, probabilmente
nella maggioranza ci sarebbe un po' più di conflitto e probabilmente oggi anche questa potrebbe
essere, Assessore, una di quelle misure nelle quali il Consiglio si è esercitato in un'operazione
intelligente che nessuno aveva mai visto nella storia dell'autonomia di questa Regione; dove il
Consiglio rischia di andare sotto si fa la delega alla Giunta regionale, così invece di andare sotto
rischiando di mettere un Comune con l'altro nell'esercizio che sta facendo sulle unioni territoriali,
diamo il compito alla Giunta. 
Qui non serve, non serve perché qua la Zilli non c'è – che tra l'altro ho sentito al telefono poco fa che
mi ha chiamato per un numero di telefono e rivolgo al Consiglio sta molto bene e ritornerà presto,
quindi la salutiamo tutti, anche per il bambino che ha avuto, tutto bene – ma mi pare che alla fine qui
ci sia Marsilio, ci sia Revelant, no? Eh, ragazzi, io voto con voi, io voto con voi. Sarebbe bene che
quelli che ci ascoltano si ricordassero di chi vota per queste cose quando serve e non quando alla fine
dice: questa roba qui, no, non serve questa roba, non serve. Allora, se fossimo un po' tutti onesti,
tenteremo di difendere questa cosa in modo diverso e continuo a fare la stessa domanda, e vorrei che
qualcuno mi rispondesse: se questa cosa, invece che riguardare due Consiglieri regionali che sono qua
dentro, gli unici che possono andare a dire là domani ‘guardate che il Consiglio ci ha messo sotto',
come sarebbe finita questa cosa? Io sono convinto che sarebbe finita in maniera diversa, e questo non
fa un bel servizio il Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Quando si tratta di emendamenti che spostano le attenzioni anche
economiche come questo, a dire il vero, il gettito deve essere piuttosto ridotto e non dovrebbe
impoverire nessuno, né mettere in difficoltà né mettere in fibrillazione chi sta dall'altra parte. Però è il
metodo che io non trovo corretto, cioè la modalità, no? Cioè quando si fa un emendamento dove anche
qui la portata in sé è quel che è, no? Però la vicenda di infilare un emendamento che abbia questa
finalità è un modo che capisco per chi sta all'opposizione e fa benissimo a farlo e comprendo; altra
cosa, invece, è che nelle risultanze terminali, nella parte soda, nella parte che si decide, vale a dire
durante il bilancio e all'Assessore competente, e lì che le cose si vedono. 
Allora comprendo che – e fa benissimo comunque dal punto di vista prettamente politico – presentare
un emendamento ha il senso del campanello d'allarme che c'è un problema, ma chi sta in maggioranza
non può visitare le sue cose mettendo francobolli, secondo modalità del tutto estemporanee, perché è
estemporanea, no? Cioè non è che..., anticipo la maggioranza, si è trovata dire: va bene far questo, non
far questo. Non avendo fatto questo ragionamento di fondo, di fondo, quando si tratta anche di cose
minime, intendiamoci, la maggioranza deve avere un altro atteggiamento perché sennò gli sfugge di
mano ogni qual volta qualcuno mette... e che è legittimo farlo, non è legittimo che la maggioranza voti
questo emendamento perché sarebbe scorretto per altre realtà, per altre richieste, che va fatto invece
secondo una condizione razionale di presa in carico di tutto il portato delle esigenze, che per solito si
fa al bilancio. 
Allora io ritengo che terrò conto nel senso che sicuramente, per quello che mi compete nella
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maggioranza, avrò la sensibilità di ascoltare ciò che dice Revelant perché ritengo sia giusto. Dal punto
di vista formale e sostanziale ritengo che non sia giusto metterlo così, che sembra essere per l'appunto
un'invenzione dell'improvvisazione. Non tua ma della maggioranza che lo vota perché la maggioranza
deve lavorare secondo altre modalità. Ecco perché, pur tenendo conto dell'esigenza – e sicuramente
non c'è sordità da parte della maggioranza per le esigenze della montagna, non c'è sordità anche perché
sicuramente grida molto più di me, Marsilio, ed è molto più abile nel far vedere le giuste
rivendicazioni che un territorio, che sicuramente non può essere detto ricco né in quantità di
opportunità né per quel che si vede nelle concrete cose del mondo – io ritengo che se invece questa
problematica, affrontata adesso in termini, si dice, verbali, fronteggiata poi invece con correttezza
durante la fase del bilancio, in quella circostanza sicuramente la maggioranza prenderà una posizione
ma sarà calibrata dalla razionalità di chi governa e non dai momenti che possono capitare come adesso
di un emendamento che non può essere accolto. 
Ma non è vero per niente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri iscritti, sentiamo i Relatori... prego, la Giunta, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Prendo la parola perché è un argomento
sicuramente importante, però nel momento in cui si va a fare, diciamo, una scelta sugli interventi credo
che i criteri sugli interventi da fare... 
PRESIDENTE.: Consiglieri, all'ordine. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sugli interventi da fare per quanto
riguarda la tutela contro il rischio idrogeologico non è soltanto la territorialità il criterio, il criterio
principale è proprio quello della priorità, della, diciamo, maggior importanza, urgenza dell'intervento
da fare. Quindi, secondo me, il problema, al di là del fatto che si andrebbe ad ingessare un po' troppo il
bilancio, così in maniera aprioristica, è proprio quello di dire che il criterio non è territoriale corretto.
Quello può essere un criterio utilizzato per fare comunque un ragionamento più complessivo ed è utile
ugualmente, ma il principale criterio è quello di capire dov'è l'intervento da fare proprio perché le
condizioni lo impongono, ecco, in questo senso. Quindi il tema del rischio idrogeologico, a mio
avviso, deve essere così affrontato, quando si fanno i riparti, gli uffici fanno un'istruttoria anche molto
articolata, molto complessa. 
Potrei dire, al contrario, che mi ricordo benissimo l'ultimo riparto lo scorso anno per quanto riguarda le
manutenzioni straordinarie dei fenomeni franosi, sono andate quasi interamente nelle aree montane,
ovviamente perché lì ci sono delle priorità. 
No, ma è mandata lì non perché... la montagna, è andata lì perché è giusto che andava... che le risorse
fossero lì destinate. 
PRESIDENTE.: Sentiamo allora i Relatori sugli emendamenti 30.2, 30.2.1, il 30.3 appunto è
assorbito, quindi Boem, cominciamo da Dal Zovo? Va bene. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 30.2 astenuti, 30.2.1 sì e 30.3... 
PRESIDENTE.: Non c'è più, non c'è più. Bene, Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Beh, rubo due minuti, due minuti
soltanto, Beh, innanzitutto, Travanut, lei mi offende perché se pensa che io con questa legge avessi
voluto tirare un ‘fighetto' (chiamiamolo così), siamo lontani anni luce. Tant'è vero che agli atti sono
depositati ordini del giorno, emendamenti, sono due anni di battaglie su questo tema. Ho chiesto la
riduzione dei canoni, c'è stata una crisi economica e i canoni sono rimasti inalterati per anni e
solamente aggiornati sull'Istat, che è scandaloso quando l'economia in giro segna un  30 per cento per
quanto riguarda il comparto edile. Ho chiesto con ordini del giorno, anche bocciati molto spesso,
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interventi legati alla prevenzione, emendamenti in finanziaria e a questo punto prenderò atto di quella
che sarà la votazione in Aula. 
Mi dispiace di non aver saputo della destinazione di questi oneri concessori sull'idroelettrico, che
adesso mi ha insegnato il maestro Marsilio. Alla prima occasione utile presenterò un nuovo
emendamento proprio per riconsegnare alla montagna quelli che sono i suoi canoni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, ancora? La quinta volta? Va bene, va bene, grazie. Lauri? No 30.2 e 30.2.1 sì.
Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 30.2 no, 30.2.1 sì. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: 30.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione ora il 30.2.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
30.3 non esiste, è assorbito. 
Mettiamo in votazione ora l'articolo 30 così emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva l'articolo 30. 
Bene, allora c'è un emendamento all'articolo 31: 31.1, Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, allora, in sostanza, nella prima stesura
dell'articolo il comma 2 prevedeva che gli interventi negli invasi regolati da opere di sbarramento
idraulico e gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle opere di derivazioni sono
attuati a cura e spese dei concessionari. Successivamente, dal dibattito in Aula si è scelta una
modulazione più chiara e si è passati da concessionari a soggetti che usufruiscono delle opere. 
Noi con l'emendamento chiediamo semplicemente di aggiungere l'atto che disciplina il rapporto fra il
concessionario e i soggetti che usufruiscono delle opere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito su questo? Ciriani, prego. Ha schiacciato? No, no, falso allarme.
Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un emendamento che in realtà non serve in
quanto è già così nel senso che quando un concessionario ha un rapporto con la Regione, ha il rapporto
col concedenti, nello specifico con la Regione, ha già un contratto all'interno del quale, se trova la
possibilità di avere ulteriori utilizzatori, è già previsto nel contratto, diciamo, nella concessione
originaria. Non c'è possibilità che il concessionario possa essere scavalcato nel senso che è l'originante
che dà la possibilità ad altri, quindi glielo indica nella concessione originaria, quindi è assolutamente
pleonastico nel senso che è già previsto all'interno del rapporto contrattuale, concessionario nello
specifico, tra il concedente la Regione e il concessionario. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri interventi, sentiamo appunto Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche se è pleonastico. 
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant? No. Lauri? Boem ha già detto, bene. La Giunta? Bene, allora
metto in votazione l'emendamento 31.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula non
approva. 
Mettiamo ora in votazione... chiusa la votazione, mettiamo ora in votazione l'articolo 31 così come
non emendato appunto. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva l'articolo 31. 
Articolo 32. Non ci sono emendamenti. Chi si iscrive a parlare? Se non ci sono iscritti, mettiamo in
votazione l'articolo 32. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva l'articolo 32. 
Articolo 33. Ci sono tre emendamenti e quindi pregherei il consigliere Marsilio di spiegare il 33.0.1,
Marsilio Boem. 
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MARSILIO.: Sì, l'emendamento semplicemente nella norma che è stata prevista per le concessioni,
per le ripuliture delle aree demaniali, in cui c'è stata normata un po', rinormata sostanzialmente quelle
che erano le metodologie di assegnazione, quella gratuita fino a una certa quantità per quanto riguarda
l'abitudine della legna da brucio ai fini personali domestici e le altre; ho ritenuto di proporre
l'inserimento di un limite nelle concessioni fino a un massimo per concessioni di cinquanta ettari in
modo tale che un soggetto non possa chiedere sostanzialmente di poter avere la possibilità di utilizzare
l'intera asta magari di un fiume o di un'area demaniale molto più ampia. 
PRESIDENTE.: Grazie. 33.1, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un emendamento che interviene sulla normativa
che abbiamo introdotto appunto con l'articolo 33 che riguarda in maniera particolare lo sfalcio
dell'erba. Allora prevediamo all'articolo 33 che ci sia una comunicazione alla stazione forestale, la
quale ha un certo numero di giorni di tempo per eventuale diniego. 
Abbiamo previsto con la lettera a) di questo emendamento la previsione che in caso di risposta
negativa la stazione forestale comunichi agli ispettorati delle foreste competenti per territorio il
provvedimento di diniego. Questo con l'obiettivo di arrivare a una maggiore uniformità, maggiore
omogeneità su tutto il territorio regionale. In questo momento alcune su alcuni percorsi, su alcune
pratiche, c'è parecchia disomogeneità all'interno della Regione. 
Il punto b), sì, prevede che l'assenso, che è disposto dal comma 5, l'assenso allo svolgimento
dell'attività, di cui al comma 1, scusate, che è sempre quello dello sfalcio dell'erba, comprenda anche
l'autorizzazione al transito con i mezzi a motore nel senso che se uno va a tagliare l'erba potrebbe
essere contestato come mai entri con un mezzo motore. Nel momento in cui gli viene concesso questo
viene anche indicato il mezzo che può essere utilizzato. 
Il comma c) di questo emendamento indica che la richiesta del comma 1 non viene effettuata dai
soggetti titolari della funzione di manutenzione del corso, cioè il Comune non chiede la possibilità di
andare a tagliare l'erba sul corso d'acqua a lui affidato, la stessa cosa per i Consorzi e anche potrebbe
essere in qualche maniera per la Regione. Quindi saranno soltanto gli altri richiedenti lo sfalcio che
dovranno presentare la comunicazione alla stazione forestale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ora Giunta regionale, 33.2. Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora l'emendamento aggiunge una
parola, la parola “demaniali”, e dovrebbe così chiarire il fatto che l'autorizzazione allo sfalcio,
all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini dei corsi d'acqua,
riguarda unicamente gli argini di proprietà demaniale e non quelli dei privati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, illustrati gli emendamenti, chiediamo il parere dei Relatori. Allora
33.0.1, Dal Zovo? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora 33.0.1 sì, 33.1 sì, 33.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti e tre sì e mi complimento e ringrazio per
questo articolo, che secondo me è molto utile per fare anche semplificazione, semplicità ed è utile alla
collettività. 
PRESIDENTE.: Bene, Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 33.0.1 sì, 33.1 sì e 33.2 sì. 
PRESIDENTE.: Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre sì. 
PRESIDENTE.: Bene, Giunta? 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono ulteriori..., metto in votazione l'articolo 33, l'emendamento
33.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva. È chiusa la votazione, bene. 
33.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva. 
33.2 della Giunta regionale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva. 
Articolo 33 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva
l'articolo 33. 
Articolo 34 non ha emendamenti. Bene, votiamo, interventi non ne vedo. Quindi mettiamo in
votazione l'articolo 34. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva l'articolo 34. 
C'è ora l'articolo aggiuntivo 34 bis 1. Dal Zovo, a lei la parola. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sostanzialmente, con questo emendamento
chiediamo l'inserimento di un articolo e in sostanza l'articolo inserisce un divieto di transito con i
mezzi a motore sui beni del demanio idrico regionale, se non per i motivi che questa legge disciplina,
quindi le famigerate manifestazioni motoristiche sui beni del demanio idrico regionale, se svolte senza
mezzi a motore, potranno essere effettuate, altrimenti no. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi il parere, ovviamente, è positivo. Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri? Boem? Bene, la Giunta? Bene, allora metto in votazione l'articolo 34 bis.1. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula non approva il 34 bis.1. 
Articolo 35. C'è un emendamento Dal Zovo, 35.1. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche qui avevamo già sollevato in Commissione
che non ci sembrava adeguato che gli Enti di governo dell'Ambito territoriale ottimale inseriscano,
validino e certifichino i dati nel catasto regionale delle autorizzazioni, quando è la Regione a dare le
concessioni stesse. Quindi chiedevamo sostanzialmente l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 35. 
PRESIDENTE.: Bene, non c'è dibattito. Revelant? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri? Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta? No. Allora metto in votazione, se non ci sono dibattiti, metto in votazione
l'emendamento 35.1, Dal Zovo. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Adesso votiamo l'articolo 35. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 35 è approvato. 
C'è un articolo aggiuntivo, 35 bis 1, Revelant. A lei la parola. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Questo è uno di quegli emendamenti che
durante la relazione, in cui nella relazione avevo detto che forse questa legge doveva essere un po' più
coraggiosa e poteva guardare avanti. Con questo emendamento c'è la volontà di costituire una società,
Società Energia Friuli Venezia Giulia, che riesca ad intervenire sul settore idroelettrico. In altre
Regioni d'Italia questo è già avvenuto, questo sta portando notevoli benefici alla collettività e questo
va nella direzione di una, sì, anche di una maggior tutela di quello che è l'ambiente, perché
chiaramente poi c'è tutto l'interesse a tutelare questo e non ad essere scippato da chi invece arriva da
fuori. Ad oggi le principale realtà, le società idroelettriche che gestiscono i nostri impianti arrivano da
oltre confine, quasi sempre non versano le imposte nella nostra Regione e di fatto scippano la nostra
Regione di quella che è una risorsa a scopi lucrativi. 
Quello che si può fare – c'è stato un tentativo non riuscito, allora, per quanto riguarda la centrale di
Somplago – auspico lo si possa fare in un prossimo futuro, spero immediato. Ed è anche per questo
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che successivamente, quando si parla di rinnovo di concessioni idroelettriche, ho inserito un
emendamento condiviso, tra l'altro con la maggioranza proprio, per rimandare ad una legge di settore
quello che è tutto l'impianto e tutta la normativa legata all'idroelettrico. Ci sono buone realtà già in
essere in altre Regioni a cui noi dobbiamo guardare: penso alla Provincia Autonoma di Trento o alla
Provincia Autonoma di Bolzano; è lì che noi dobbiamo vedere per far sì che anche la nostra Regione si
doti di uno strumento, da una parte, ma soprattutto di una società che riesca a gestire questa risorsa.
Questa risorsa che possa ridare agli Enti locali e alla comunità quello che è un bene che nasce nel
proprio territorio, ma che molto spesso gli unici a beneficiarne sono chi arrivano da fuori. Non ci sono
grandi ricadute, se non quelle legate ai canoni del BIM, ai sovracanoni idroelettrici; non c'è null'altro
in queste aree e forse bisogna fare un'attenta riflessione su quello che è questo settore, che può essere
motore e sostegno di sviluppo per la nostra Regione, anche in considerazione del fatto che ci sono
forse alcune richieste di imprenditori, che chiedono di poter realizzare infrastrutture finalizzate ad
acquistare energia da oltre confine, che potremmo forse magari rivedere anche questi progetti. 
Credo che il Consiglio su questo debba fare una buona riflessione, tra l'altro è firmato a firma lunga,
quindi tutti i Gruppi, volutamente ho chiesto che fosse un emendamento di Consiglio e non un fatto
privato, tant'è che l'avevo comunque già anticipato in finanziaria perché questa è un'occasione che ci
potrà anche far rivedere le entrate nel nostro bilancio, e spero che su questo si apra un dibattito e ci sia
particolare attenzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. A questo proposito e, diciamo, facendo seguito alla Commissione recentemente
fatta, la Quinta Commissione, con l'audizione dell'assessore Peroni in merito allo stato di avanzamento
dei programmi europei, mi sono interessata un po' all'ultima versione del nostro POR FESR e,
sfogliando le pagine e leggendo un po' la descrizione degli interventi e di come questa Regione intende
sopperire, o comunque agire, rispetto alle varie strategie indicate, quando si arriva a parlare della
strategia della crescita sostenibile – vengono fatte una serie di analisi rispetto anche all'utilizzo delle
energie rinnovabili e anche delle emissioni e varie cose; è stato richiesto alla Comunità Europea di
presentare un elenco di quello che si chiama “SWOT”, oppure in italiano dei benefici e delle difficoltà
che ci sono rispetto a questo argomento – vediamo scritto nella parte relativa alle minacce la seguente
frase “rischio di crescita di dipendenza per l'approvvigionamento dalle altre regioni e dall'estero per
quanto riguarda l'energia”. 
Ora, questi documenti, i piani POR FESR e tutti gli altri piani, dovrebbero in qualche modo unificare,
esplicitare, rendere e mettere in pratica quelle che sono le strategie del Governo regionale. Se in questo
documento noi segniamo e vediamo questa come una minaccia, mi sembrerebbe quantomeno coerente
prendere in considerazione quanto riportato da questo emendamento e iniziare a prepararci per
risolvere quello che noi indichiamo come una minaccia, tra l'altro messo anche in un documento dove
si vanno a definire anche dei finanziamenti da parte della Comunità europea trovo e credo che possa
valere la pena e sia anche necessario proseguire nella direzione indicata da questo emendamento con
un'altissima attenzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, grazie, Presidente. Ma velocemente perché su questo argomento mi ero già
intrattenuto nella dibattito generale, ne abbiamo discusso a più riprese, quindi non voglio
assolutamente rubare tempo, anche se le considerazioni che ha appena, ad adiuvandomi, sottoposto
alla nostra attenzione la collega Bianchi sono di tutto rispetto. So la fine che farà questo emendamento,
però siccome anche oggi le nostre pagine dei giornali sono riempite da posizioni, sembrerebbe quasi
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un dibattito in casa Dem, no? Ma, insomma, sull'autonomia, sulla nostra capacità eccetera. 
Io credo che questa sia un'occasione – perché non entro sul valore della norma in sé per elaborare,
Assessore, ovviamente, e colleghi della maggioranza – un percorso, uno sforzo complessivo proprio in
questa fase specifica e se perché noi citiamo spesso Trentino Alto Adige e quant'altro, ma sappiamo
tutti che il nostro è uno Statuto affievolito rispetto agli statuti come il Trentino Alto Adige. Per cui mi
sento di dire che se per raggiungere questo obiettivo, proprio nel momento in cui le modifiche al
Titolo V della Costituzione rischiano nelle fasi di competenza concorrente, peraltro e non solo, di
vederci, insomma, in qualche misura privati di potenziali competenze, soprattutto in settori dove c'è
un'economia reale, dove c'è un interesse diretto della Regione a essere presente; beh, io credo che sia
un tema anche da Commissione Paritetica, cioè credo che questa questione, nel momento in cui la
Commissione Paritetica sta lavorando, credo anche in maniera importante, nella norma di attuazione in
questa fase riguardante il tema della Regione, Enti locali e quant'altro (ma finché rimane
nell'ordinamento la previsione che comunque siamo per un periodo almeno salvaguardati nella
bilateralità del dibattito con lo Stato rispetto a una serie di norme), beh, io credo che forse questa sia
l'occasione. Se dall'approfondimento immagino che dovremmo guardare rispetto a questa che è – io
credo, insomma, la firma lunga lo dice, il dibattito che abbiamo fatto lo dice – una, come dire, una
visione importante condivisa da tutti, beh, credo che questo argomento se ha, come può avere, riflessi
anche di debolezza statutaria, ecco, possa essere un'occasione proprio per aprire un confronto serrato,
serio, sul tema delle competenze. 
Perché io credo che qui non stiamo parlando di grandi opzioni energetiche nazionali, di grandi corridoi
energetici di interesse nazionale stiamo parlando di una possibilità che, peraltro, in tempi non lontani
ci era anche stata data. Quindi, ecco, io credo che l'invito, comunque l'auspicio che faccio, è che ci
possa essere proprio su questo tema l'occasione anche per investire o comunque valutare, insieme alla
Commissione Paritetica e quindi la possibilità, ecco, che si possa prevedere – perché no? – anche un
percorso statutario, se e nella misura in cui si dovesse dagli approfondimenti che facciamo immaginare
questo tutto nostro e debole o per lo meno forza affievolita rispetto al tema di cui stiamo trattando. 
Perché – e concludo – alla fine ricordiamoci bene che qui stiamo parlando di energie rinnovabili, di
energie prodotte dal territorio, possibilità di governare il fenomeno in termini ambientali ed economici
– ambientali ed economici –; è un tema, quindi, di economia anche reale, dove una Regione come la
nostra, che già si fa carico di competenze dirette, può trovare anche soluzioni dal punto di vista anche
appunto dell'importanza della ricaduta economica per la collettività. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È già stato ricordato dai colleghi che su questo tema,
prima ancora che sull'emendamento, si è discusso molto in Commissione e quant'altro. Mi pare di
poter dire che, come dire, ci sia una convergenza di obiettivi rispetto a questo da parte di tutte le forze
politiche nel senso che è evidente a tutti che sul tema dell'energia, sul tema della produzione appunto
di energia ruotano interessi e possibilità economiche non secondarie, non trascurabili. 
Fare una riflessione se queste risorse economiche che vengono prodotte tramite... che si realizzano
tramite la produzione di energia possano avere maggiore incidenza, possano restare in maniera più
significativa sul territorio dalla nostra regione, credo che sia sicuramente significativo, sicuramente
importante fare. È chiaro che dobbiamo farlo in un contesto normativo e in un contesto europeo non
semplice nel senso che la materia dell'energia è materia che è assolutamente lasciata al libero mercato
e alla concorrenza, per cui le norme che vanno ad essere definite devono essere delle norme molto
attente. 
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Allora mi pare assolutamente serio un percorso in cui non facciamo magari una forzatura immediata,
con una norma che magari ha buone o alte possibilità poi di essere impugnata, ma prendiamo
l'occasione, in maniera seria, sfruttando i percorsi che ci sono e di tipo, diciamo così, statutario in
corso in Italia e nella nostra stessa Regione ha promosso delle modifiche statutarie, coinvolgendo la
Commissione Paritetica Stato Regione, coinvolgendo anche o comunque valutando anche esperienze
che già si sono realizzate, seppure in contesti diversi; forse è una vera occasione per mettere in atto
fino in fondo la nostra specialità, ecco. 
L'unica cosa che non possiamo fare è, come dire, vista la complessità del percorso, non farsene carico,
non iniziare questo iter, questo percorso, per cui personalmente credo tutti quanti abbiamo lavorato su
questa norma, condividiamo il fatto che questo stimolo importante possa trovare un corretto e dovuto
percorso, iter, anche accelerato, perché il tema di alcuni componenti della Commissione, di alcuni
colleghi Consiglieri era quella, però non mettiamolo come un tema da lasciare alle calende greche, ma
affrontarlo in maniera rapida, come credo abbiamo saputo dimostrare di saper fare in diverse
occasioni, e forse può diventare veramente un altro percorso innovativo che siamo in grado di portare
a termine. 
Per cui se ci sarà lo stralcio, come mi pare sia stato proposto dal collega Revelant, questo forse anche
abbinato ad un ordine del giorno, mi pare si fosse anche ipotizzato, sia anche alla realizzazione di un
ordine del giorno, credo che l'iter possa essere completato in maniera significativa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA.: Per aggiungermi a queste considerazioni del collega Boem e ritenendo opportuno un
approfondimento. L'unica cosa per la quale sono intervenuto è che nella decisione eventuale, che io
auspico, di stralcio, e quindi di approfondimento della norma, oltre che un approfondimento sul
versante tematico specifico delle energie o quant'altro, vi sia una correlazione diretta anche con la
tematica delle partecipazioni, della razionalizzazione e del tipo di società. Per cui auspico, nel caso di
un approfondimento, un coinvolgimento anche della prima Commissione nell'analisi del prosieguo
dell'attività. 
PRESIDENTE. Grazie. Quindi? La Giunta, prego, poi sentiamo Revelant. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, ma l'emendamento è oggettivamente
un emendamento importante, direi anche ambizioso, non soltanto per la lunga firma appunto che lo
sostiene ma perché pone al centro del dibattito di oggi uno dei temi in realtà più prettamente collegato
all'energia, ma è sicuramente un aspetto che non vi sfuggirà anche l'importanza e la portata, visto il
tema dell'idroelettrico presente anche nella nostra Regione. 
In realtà, come ho letto, l'emendamento sembra essere ancora più ampio, no? Parla di energia, direi, a
trecentosessanta gradi, non solo dell'attività di ricerca ma si parla di produzione, trasporto,
distribuzione di energia al fine di raggiungere l'autonomia energetica del Friuli Venezia Giulia. Allora,
guardate, io credo che questo tipo di attenzione per la possibilità di creare dirittura una società, o
comunque anche se un'agenzia, una realtà esterna di fatto alla Regione, che abbia però questo tipo di
competenze è un approfondimento importante da fare, ma direi quasi doveroso. 
Quindi condivido così l'importanza che anche un po' tutti i Consiglieri, i firmatari di maggioranza e
minoranza, hanno posto nel momento in cui hanno presentato, condiviso e presentato questo
emendamento. I giorni non sono stati molti. Io ho fatto un approfondimento per il tempo che è stato
possibile con gli uffici chiaramente. E come, in realtà, so che avete già capito, da quello che avete
detto, ci sono degli aspetti senza dubbio che vanno approfonditi, quindi non più soltanto nella sostanza
ma direi ancora prima nella forma, perché il percorso normativo che dovremmo fare per arrivare ad un
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obiettivo del genere è ancora, direi, non così chiaro, no? Va assolutamente approfondito perché stiamo
parlando di un settore nel quale di libera concorrenza, l'energia, come sappiamo, è un argomento di
rilievo assolutamente privatistico e non previsto dallo Statuto della nostra Regione. 
L'esempio del Trentino è un esempio spesso citato, spesso riportato. Varrebbe la pena, quindi,
nell'approfondimento, che anch'io mi sento assolutamente di fare, di capire un po' meglio perché lo
abbiamo più volte citato, però ci vorrebbe un momento il tempo di approfondirlo con più cognizione di
causa. E quindi quello che chiederei, ma mi sembra, spero, insomma, condividendo un po' lo spirito
del Consiglio, quello di chiedervi un ritiro dandovi la disponibilità o a raccogliere un ordine del giorno
oppure uno stralcio per iniziare a lavorare in Commissione, perché, insomma, il lavoro che andrebbe
fatto qui non è banale ma necessario per evitare di incappare, insomma, in una norma che potrebbe
avere dei profili e degli aspetti di legittimità. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto do la parola al consigliere Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Beh, allora, va beh, sicuramente no ad
un ordine al giorno, sì ad uno stralcio, uno stralcio ma che voglio che sia calendarizzato quanto prima
in Commissione, che prenda inizio un percorso, un ragionamento di questo tipo che è fondamentale ed
a mio avviso forse anche una colpa (anche mia magari) e non bisogna più perdere tempo. 
In altre realtà è già legge da diverso tempo. Sono questi i temi su cui dobbiamo spenderci e su cui
dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti. Quindi sicuramente l'obiettivo non è quello di creare
un'agenzia che faccia studi, che faccia ricerca e che faccia filosofie, ma che sia un'agenzia, una società
che faccia ben altro e che faccia fruttare quelle che sono le sue risorse. Quindi non so se bisogna
mettere ai voti lo stralcio, quindi questa è la mia richiesta. 
Sì, dobbiamo votare lo stralcio, quindi devo sentire i relatori, quindi il suo parere lo abbiamo già
capito. Dal Zovo? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Stralcio. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevolissimo. Nel merito della richiesta mi
rimetto alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole allo stralcio. 
PRESIDENTE.: La Giunta? Bene, allora mettiamo in votazione lo stralcio dell'emendamento 35 bis
1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'Aula approva lo stralcio. 
Ecco, passiamo ora all'articolo 36, che non ha emendamenti. Dibattito? Quindi mettiamo in votazione
l'articolo 36. È aperta la votazione. Bene, chiudiamo la votazione. L'Aula approva l'articolo 36. 
37. Ci sono due emendamenti: 37.1, Dal Zovo, e 37.2, Boem. La parola al consigliere Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo presenta Sergo. 
PRESIDENTE.: Sergo, secondo firmatario, va bene. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Siccome dopo dovrò intervenire una volta sola anche per gli
emendamenti presentati dai colleghi, anticipo che sul 37.2 siamo... cioè siamo, volevo che si lasciasse
la frase “e provvedono alla relativa manutenzione”, dove si parla dei fontanili pubblici dei Comuni che
devono essere regolati. Questo perché noi diamo ai Comuni la funzione di regolare il flusso dell'acqua
potabile dei pubblici fontanili. Nel testo originario era prevista anche una regolazione tramite valvole,
praticamente, e si chiedeva la manutenzione di questi strumenti. Invece noi chiedevamo che la
manutenzione, anche solo dei pubblici fontanili, possa essere lasciata in capo ai Comuni, questo
perché? Perché siano i singoli Comuni a stabilire se hanno capacità interne, a questo punto con il
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personale, di poter eventualmente provvedere alla manutenzione e di non lasciarlo in capo, immagino,
al gestore del servizio pubblico integrato in questo caso. 
Invece il 37.1, di aggiungere con un subemendamento – poi lo può fare la collega Dal Zovo, ma lo
presentavo io – “e provvedono alla relativa manutenzione dei pubblici fontanili”. Tutto qua. 
No, lo può fare la mia collega che è relatrice, può fare il subemendamento, per quello lo presentavo io,
sono stato delegato, grazie. 
Sul 37.1, invece, qui mi dovrò dilungare. Allora... no, perché chiaramente io non sono intervenuto in
discussione generale, perché capisco che la discussione generale riguardava molti temi e noi avevamo
già presentato la relazione come minoranza, ma ovviamente questo è un tema per noi a questo punto
molto sentito per cui ritengo giusto intervenire e anche prendermi un minuto in più. 
Noi già in Commissione avevamo chiesto che questa implementazione del catasto regionale delle
utilizzazioni delle acque venisse censito non dagli Enti di governo dell'Ambito territoriale ottimale,
non dai Comuni così come originariamente era previsto dal ddl, così come era uscito dalla Giunta; ma
chiedevamo che fosse la Regione stessa, anche avvalendosi dei Comuni o delle Unioni territoriali
intercomunali, a farsi carico anche di questa funzione, e questo perché? Perché soprattutto per le
fontane, visto che si parla di acque sotterranee, già i Comuni sono, diciamo così, i soggetti a cui fare
regolare domanda per poter terebrare i pozzi. E allora inserire e dare così questa funzione agli Enti di
governo dell'Ambito territoriale ottimale, sinceramente, non lo capiamo per due motivi: il primo
perché è una funzione in più che comunque avrà anche un costo in più, e questo costo verrà pagato poi
anche da chi non ha un pozzo e verrà pagato in bolletta, e questo l'abbiamo ovviamente anche già
detto; il secondo riguarda, come riferiva la mia collega nella sua relazione, la preoccupazione che c'è
dietro questa che può sembrare semplice manovra di arrivare a qualcos'altro. 
E arrivare a qualcos'altro, ovvero alla possibilità che poi, una volta censiti e fatti censire tutti i pozzi
artesiani, tanto per intenderci, si possa arrivare a quella che sarà un'eventuale bolletta sugli stessi.
Allora io già da mesi praticamente sto seguendo un po' tutta la vicenda, avevo già detto e già
denunciato che c'era un piano anche del CATO della Provincia di Udine di arrivare
all'acquedottizzazione della Bassa Friulana, ovvero portare gli acquedotti in un'area dove c'è bisogno
di tutto, tranne che degli acquedotti per gli usi domestici, e ovviamente sono stato anche in qualche
modo ascoltato dal Presidente del CATO, mi ha dato ragione. Effettivamente questo acquedotto era
previsto, non era necessario, così come sosteniamo noi e, a quanto pare, è stato chiesto che venisse
stralciato dal piano anche questo progetto. 
E quindi, come sosteniamo sempre, i passaggi si fanno uno dopo l'altro: prima si fa il censimento, poi
si fa l'acquedotto e poi si paga l'acqua. Ed è questa la preoccupazione che noi, sinceramente, andiamo
a denunciare, ed è l'unico motivo per cui chiediamo che in questa legge, dove non si parla di queste
questioni – perché se ne parla e se ne parlerà anche nel Piano tutela delle acque –, si possa fare un
semplice gesto, ovvero che sia la Regione a farsi carico di questa funzione o quantomeno venga
lasciato che siano i Comuni, che, io ripeto, dovrebbero già avere questi dati per fare il censimento e
dovrebbero anche già averli forniti alla Regione per fare il censimento dei pozzi artesiani per lo studio
sul Piano tutela acque. 
Solo questo. So che non posso dilungarmi oltre. Io volevo dire ancora due cose su questo tema perché
ho sentito prima parlare di qualcuno che si lamentava che i Consiglieri dell'Alto Friuli sono solo tre, è
vero, e si chiedeva un emendamento precedente, come fosse stato votato nel caso in cui fossero in
trenta. Io non posso che dire le stesse cose: nel caso in cui fossimo in trenta della Bassa Friulana e non
in due come in questo caso – perché, Presidente, lei non può neanche votare perché l'hanno messa lì
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apposta per non votare – come avrebbero votato su questo emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Boem? L'emendamento 37.2. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustro l'emendamento, però mi tocca anche
intervenire direttamente adesso. 
Allora, rispetto all'emendamento 37.2, c'è una riscrittura della formulazione attuale, diciamo così, per
non lasciare dubbi sul fatto che ci possano essere diverse forme di regolamentazione. Per com'era
scritto forse poteva lasciare intendere che ci fosse una sola forma di regolamentazione, per cui
l'emendamento dice che: ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 5, articolo 1, quindi i princìpi
restano salvi, cioè la tutela delle acque, la valorizzazione della stessa, non consumo e non
depauperamento delle risorse idriche, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici
fontanili. 
Se a questo si vuole aggiungere, riaggiungere o aggiungere, il fatto che la manutenzione degli stessi,
cioè dei pubblici fontanili, spetta ai Comuni, va beh, non c'è problema, è ovvio, sono di loro proprietà,
è evidente che lo devono fare i Comuni. Quindi un eventuale subemendamento potrebbe essere anche
accolto. 
Per quanto riguarda l'emendamento 37.1, al di là, se posso dire, anche delle imprecisioni rispetto a
tutto il percorso che riguarda i pozzi artesiani, di quello che abbiamo avuto modo di discutere in
Commissione mi pare senza grandi problemi, nel senso che quel pezzo lì è passato sul PTA in
Commissione, se non all'unanimità, solo con qualche astensione; dico, al di là quindi delle
imprecisioni sul tema del far pagare l'acqua, che non è previsto da nessuna parte, in nessuna norma,
anzi è previsto che non ci sia... le autorizzazioni per l'uso potabile delle singole famiglie, quindi non
c'è nulla di tutto questo, nulla di tutto questo, compreso, diciamo così, fantasiose ipotesi rispetto alla
quotizzazione di tutto il territorio. 
Rispetto all'emendamento puro, cioè alla richiesta che il censimento venga fatto dalla Regione, la
richiesta così come riportata in norma è una richiesta che accoglie le osservazioni fatte dall'ANCI,
all'ANCI, nel senso che la norma in origine prevedeva che fossero i Comuni a fare questo tipo di
operazione, questo tipo di censimento. L'ANCI ci ha chiesto di portarla all'Autorità di Ambito, la quale
lo svolgerà con le funzioni che ha in essere, quindi per esempio attraverso gli Enti gestori, gli Enti
gestori di Ambito. 
È una richiesta puntuale, precisa, che viene dai Comuni, che è stata accolta tout court così come
rappresentata, per cui non vedo nessuna motivazione per cui questo emendamento debba essere
accolto. Quindi 37.1 no, 37.2 sì, anche se dovesse avere un subemendamento come rappresentato dal
collega Sergo. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, Dal Zovo. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, lo rappresenterà Dal Zovo. 
PRESIDENTE.: Sì, ma l'ha presentato scritto adesso. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Annunciato da Sergo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, solo perché l'intervento di Sergo mi fa capire che, purtroppo, frequentare brutte
compagnie porta a fare dei ragionamenti sempre dietrologici e interpretare appunto e in qualche
misura, come dire, prospettare il tema più in generale dell'acqua, che come voglio ricordare a Sergo,
ma insomma, non solo a lui, che non si paga, ma si paga il servizio, quindi l'acqua non si paga, si paga
un servizio, e che quindi questo tema un po' dietrologico che ha posto rispetto a una norma è un
procedere chiaro, mi porta veramente a pensare che tutto il tema delle fontane non è più solo un tema
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culturale, è un tema che diventa ideologico, diventa un tema che va ben oltre... 
PRESIDENTE.: Volevo ricordare al consigliere Sergo, sta rispondendo a lei, quindi se... 
COLAUTTI.: No beh, insomma, non ha importanza, tanto poi c'è ben qualcuno che gli spiega cosa
deve dire, non è un problema. 
PRESIDENTE.: Prego. No, perché altrimenti un dialogo fra sordi non va bene. 
COLAUTTI.: Non è un problema. No, ma non è polemico. Voglio solo ricordarvi, che non volevo
neanche intervenire perché è tutto molto chiaro, così come è chiaro comunque il tema, ovviamente, di
una gestione aggiornata, moderna del tema delle fontane, che, insomma, abbiamo discusso in altre
sedi, che non è il caso..., così com'è. È importante il tema della qualità, no, dell'acqua, della sicurezza
alimentare, tutti questi temi che ovviamente sono, ovviamente, lasciati, come dire, liberi da qualsiasi
tipo di problema e che quindi l'acquedotto è questa sorta di mostro, di Leviatano, no, che è lì pronto
chissà a fare cosa. 
Allora, siccome siamo molto attenti e Sergo è molto attento, il Movimento 5 Stelle è molto attento ai
costi, alle bollette, ovviamente, e ai temi delle multiutilities, voglio ricordargli oppure chiedergli se sa
cosa succede generalmente d'estate, e non solo d'estate, ad esempio dico ad Aquileia, dove ci sono
ovviamente i pozzi, dove normalmente servono magari dei piccoli quartieri e dove ogni anno,
naturalmente, l'acqua che viene pompata, che viene portata diventa in un certo periodo che non può
essere usata perché è imbevibile, a rischio della salute. 
E cosa succede in quel caso lì? Che il vituperato e cattivo sistema acquedottistico, che ha dovuto
comprare con i soldi pubblici delle cisterne, a 50 metri deve dall'acquedotto mettere l'acqua nella
cisterna per poi ovviamente “rivenderla” a costi esorbitanti a 50 metri di distanza, perché? Perché la
purezza del concetto ovviamente delle fontanine, delle Madonne Santissime, non può essere toccato.
Perché queste cose bisogna dirle, no? Bisogna dirle. 
Questo avviene regolarmente e quindi l'acqua in questo caso sì costa, ma costa anche molto di più
perché ovviamente deve passare un passaggio in più, perché evidentemente l'acquedotto appunto è un
male, è una cosa... Ma non è che sto dicendo di farlo, eh; sto semplicemente però dicendo che non è
neanche proprio così corretto fare questi ragionamenti, dove sembra quasi che qualcuno voglia... Ma
che interesse ha in generale il pubblico a far pagare qualcosa che non...? Certamente che il tema della
sicurezza alimentare, cioè la sicurezza dell'acqua, della manutenzione e quant'altro, sono temi di
servizi ai cittadini stessi che non sono di libero arbitrio, no? Cioè l'acqua è comunque di tutti, eh, ed è
un tema che il pubblico sistema di deve porre. 
Quindi per ricordare che oggi in alcuni casi l'acqua si paga e si paga di più proprio perché c'è una
disfunzione del sistema, e quindi questi sono problemi che vanno trattati razionalmente e seriamente, e
non facendo demagogia su questi temi qua, che mi pare francamente fuori luogo. 
Dopodiché abbiamo tutto discusso nel PTA il tema delle strozzature, della gestione. Questo, per l'amor
di Dio, nessuno vuole qui fare..., quello che penso io può essere irrilevante, anche perché la storia della
nostra Regione, della Provincia di Udine e soprattutto dei..., come si dice, degli ambiti minori, sono
garantiti, abbiamo garantito ai cittadini, io credo anche a prezzi molto inferiori che nel resto d'Italia e
d'Europa, servizi che altrimenti, se non ci fosse stato quel sistema, oggi avremmo delle zone
senz'acqua. Quindi c'è una peculiarità? C'è una differenziazione? Attenzione che va valutata
seriamente, va giustamente preservata laddove è possibile, ma va anche in qualche misura aggiornata
rispetto ai temi che abbiamo di fronte. 
Quindi questo emendamento, cioè questo articolo, come ha ricordato anche il collega Boem, mi pare
che non abbia nessuna dietrologia e, ripeto e ribadisco ancora, ci si informi anche quanto costa in
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alcuni casi l'acqua, perché anch'io ho incontrato i cittadini di Aquileia, le signore di Aquileia nel senso
lato, le mamme, le casalinghe, che nella zona nuova, che adesso non mi ricordo più come si chiama,
che va verso Grado, non riescono neanche a farsi la doccia perché l'acqua spesso è ferruginosa. 
Quindi attenzione, che i problemi sono di vario tipo, e la poetica usata poi in termini ideologici è fine a
se stessa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Intervengo sinteticamente per dire che dobbiamo sgombrare il campo assolutamente da
questa vulgata che si voglia acquedottizzare o far pagare l'acqua, perché questa cosa, che non è vera ed
è sbagliata, ci impedisce di fare una cosa invece che è corretta, che è giusta e che il PTA vuole
raggiungere, e cioè evitare di sprecare l'acqua. 
Noi non togliamo l'acqua pubblica ai cittadini, che ne hanno il diritto per il loro uso; noi chiediamo ai
nostri cittadini, e io, che sono un amministratore di quel territorio, chiedo ai miei cittadini di non
buttarla via, perché buttarla via è un peccato, se uno è credente, sennò potremmo dire che è un delitto.
Però se noi non riusciamo a superare quell'aspetto emotivo per cui si è fatto credere che tutto questo è
funzionale alla..., ecco, è difficile parlarne. 
Io mi voglio qui assumere una responsabilità, che è quella di dichiarare di fronte ai miei cittadini, ad
essere onesto con loro e dire loro che noi dobbiamo agire non sulla base di impatti ideologici emotivi,
ma invece sulla base di una seria programmazione. 
L'emendamento fatto, proposto da Vittorino Boem, che è anche una mediazione perché, diciamo la
verità, non c'è niente da dire, abbiamo discusso, rischiamo sempre di far baruffa su queste cose
inutilmente, parte dal comma quinto dell'articolo 1, che vuol dire salvaguardare il bene e lasciarlo, per
quanto possibile, integro alle generazioni future, e dice per adesso solo ai fontanieri pubblici di non
fare una cosa..., non privarsi, ma limitare, sprecare meno possibile, perché il PTA, con la
sperimentazione che farà, ci dirà come e dove dovremo fare. 
Io ho il compito, in questo momento, di appoggiare, di accompagnare anche il Piano di Tutela delle
Acque, anche cercando di assumermi la mia responsabilità nei confronti dei miei cittadini, dicendo
loro che quello che stiamo facendo non è un danno che noi facciamo, non li priviamo di niente ma,
anzi, cerchiamo di trovare delle soluzioni che siano rispettose del principio che noi dobbiamo
salvaguardare un bene, perché se l'acqua è pubblica, è pubblica, non è pubblica quella degli altri e
privata la mia, è pubblica e io uso quella che mi serve e non butto via niente. 
Per questo chiedo anche a Sergo e al Movimento 5 Stelle di fare un approfondimento su queste cose,
perché c'è una corrente di pensiero nella Bassa Friulana che è molto pericolosa, e a facilitare
naturalmente, io per spiegare questa cosa ai cittadini devo scrivere tre pagine; se uno va lì e gli dice “ti
fanno pagare l'acqua”, con una frase li ha già messi in subbuglio, per cui è sbilanciata la questione tra
chi deve spiegare una cosa e chi invece mette paura, alimenta la paura. 
E allora chiedo anche ai colleghi, che so essere persone serie, di fare attenzione perché su questo tema
dobbiamo superare uno scalino che, insomma, secondo me è antistorico, e affrontare con serietà e sulla
base dei principi scientifici una questione che è così che dev'essere affrontata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho detto in premessa, nella relazione, che penso che
l'acqua sia un bene comune, e ovviamente, per definizione, in quanto bene comune è un bene pubblico,
e quindi sono ben consapevole delle paure che possa suscitare, diciamo così, in chi ha sostenuto anche
dei costi personali, ha fatto la casetta, ha fatto il suo pozzo eccetera, insomma la paura che appunto ciò
che fino a adesso, di cui ha usufruito gratuitamente, possa venire sottoposto a pagamento. 
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Siccome facevo politica già quando si fece, due legislature fa, una legge sull'acqua e si affrontò già
questa discussione, ricordo che io all'epoca sostenevo che noi nella tariffazione degli acquedotti,
invece, avremmo dovuto sostenere un principio, e cioè che c'era un quantitativo base di acqua gratuita
per tutti, anche per chi è allacciato all'acquedotto, e che la tariffazione, quella che le organizzazioni
mondiale della sanità ritengono come il quantitativo minimo per vivere, e che poi la tariffazione
venisse calcolata soltanto sulla differenza, in modo da dire: c'è un quantitativo di acqua minimo che
serve per vivere, questo è gratuito, dopodiché la tariffazione la facciamo sul resto. 
La seconda cosa che voglio aggiungere relativamente ai costi è questo: noi dobbiamo occuparci di
sostenere, del sostegno economico complessivo al sistema integrato, diciamo così, dell'acqua, che vuol
dire prelievo, ma vuol dire anche scarico. Chi preleva l'acqua poi la scarica, e quindi sostiene anche
dei costi, e anche questo costo è un costo, diciamo così, che va ripartito fra la collettività. 
Quindi io apprezzo molto e ringrazio la posizione di Pietro Paviotti, che ritengo molto equilibrata,
questo è quello che noi stiamo facendo: noi non diciamo che quell'acqua deve essere pagata; diciamo
però che quell'acqua non deve essere sprecata, perché quei pozzi attingono a delle falde che sono
millenarie, che si sono costruite, la cui qualità si è sedimentata, si è costruita nel corso di millenni; se
quella falda si esaurisce, in quella falda verranno richiamate dalle falde superiori acque meno buone e
quindi l'idea che ci sia una limitazione della portata, una regolazione della portata, che nei fontanili le
acque non vadano a ciclo continuo e che i pozzi vengono censiti è una cosa positiva, ed è
antiscientifico, ed è antiscientifico sostenere che questo lavoro non vada fatto, perché noi abbiamo il
dovere di tutelare quella riserva idrica, che è preziosa e che è particolare e che è qualitativamente
ricca, per le generazioni future. 
E quindi credo che questo articolo sia un articolo molto importante, che abbiamo costruito in modo
equilibrato e penso che vada difeso, con le difficoltà anche culturali che questo comporta e che
gravano soprattutto su chi, ovviamente, è in quel territorio, vive in quel territorio, è stato, se fa politica,
eletto in quel territorio, ma è una battaglia culturale importante, significativa, che dobbiamo fare con
coraggio, con franchezza, con trasparenza e, chiederei anch'io, senza instillare paure nella popolazione,
almeno nel caso in cui, come questo di questa legislatura e di questa maggioranza, che non sono
fondate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Andiamo ai Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Lauri ha parlato. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì e sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, sì e sì. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora pongo in votazione gli emendamenti. 
37.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
37.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
37.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 37 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38, non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 38. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39, non ci sono emendamenti. Interventi? Revelant. Ah no, ha schiacciato? Prego. 
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REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo capire fino a dove andavamo avanti. 
PRESIDENTE.: No, no, andiamo fino alle 19.30. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Il 39 non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 39. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40, ha emendamenti, per cui sospendiamo i lavori, perché sono le 19.30... 
18.30, e quindi... 
Come? 
Beh insomma, l'ora solare, legale, qua facciamo... 
Quindi il Consiglio è convocato per domattina, si parte dall'articolo 40. 
Prima ci sono le interrogazioni, sì, da ieri.
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	Solo per... così...
	E sì al 14.4. 
	Colgo l'occasione...
	No al punto 1...
	No, l'ha illustrato...
	Ma se posso.....
	30.2 no, 30.2.1...
	Sì, è un emendamento...
	Sì, è un emendamento...
	Tre sì. 
	No. 
	È già stato ricordato...
	Favorevole allo...
	Illustro l'emendamento...
	Sì, lo rappresenterà...
	Annunciato da Sergo. 
	No, sì e sì. 

	COLAUTTI.
	Sì, grazie, Presidente...
	Mah, solo perché...
	No beh, insomma...
	Non è un problema...

	DAL ZOVO, Relatrice di minoranza.
	Sì. 
	4.0.1 sì, 4.1 sì...
	Sì, semplicemente...
	6.1 sì, 6.2 sì. 
	Sì, si chiede di...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì, grazie. Sì...
	Allora magari proporremmo...
	Dalla parola “preservazione”. 
	In vocabolario...
	13.1 sì, 13.2 astenuti. 
	Sì, allora il punto...
	Sì a tutti e quattro. 
	Sì. 
	Sì, qui con il...
	Astenuti. 
	29.0.1 sì, 29.1...
	30.2 astenuti...
	Sì, allora, in...
	Anche se è pleonastico. 
	Allora 33.0.1 sì...
	Sì, sostanzialmente...
	Anche qui avevamo...
	Favorevole allo...
	Lo presenta Sergo. 
	Sì, sì, sì. 

	DE ANNA.
	Intervengo, signor...

	LAURI, Relatore di maggioranza.
	Sì. 
	Grazie, Presidente...
	...due emendamenti...
	Devo dire adesso? 
	Sì, sì, sì. Allora...
	Esattamente. 
	Io accolgo una...
	E quindi lo trasformiamo...
	Sì, sì. 
	Sì, sì, no. 
	No, sì. 
	Siamo al 13.1...
	Sì, sì. 
	Sì, diciamo, questo...
	No. 
	1 a) no, 1 b) sì...
	Io avevo capito...
	Parole semplici...
	Tutto l'esempio...
	Mi scusi, Presidente...
	21.1 lo ritiro...
	Sì, esatto. 
	Sì, verificato...
	Ritiro l'emendamento...
	Sì, non ho capito...
	33.0.1 sì, 33.1...
	Favorevolissimo...
	Ho detto in premessa...

	LIVA.
	Per aggiungermi...

	MARSILIO.
	Intervengo, ovvio...
	Sì, l'emendamento...

	PAVIOTTI.
	Intervengo sinteticamente...

	PRESIDENTE.
	Bene signori, per...
	Bene. Allora, con...
	Bene, grazie. Ci...
	Grazie. Altri...
	Quindi il punto...
	Revelant. 
	Lauri. 
	La Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Bene, grazie. Con...
	Bene, grazie. Allora...
	Bene. Altri? Edera...
	Va bene, quindi...
	Sì, va bene. 
	Se motiva il ritiro...
	Allora lei propone...
	Non è autonoma...
	Cioè non si può...
	Piuttosto chiede...
	D'accordo, quindi...
	Va bene, quindi...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Va bene. Ci sono...
	Va bene. Allora...
	Va bene. Lauri. 
	Boem. 
	Giunta. 
	Ve bene, quindi...
	Va bene. Ci sono...
	Bene, grazie. Altri...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Bene. 6.3, Revelant...
	Scusi, lei chiede...
	Del 6.3? 
	Beh, anche in questo...
	Va bene, e quindi...
	Revelant. 
	Lauri. 
	Boem. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Va bene. Interventi...
	Va bene. Sibau...
	Grazie. La Giunta...
	Va bene. Quindi...
	Va bene, grazie...
	Mantiene? 
	Va bene. Allora...
	Lauri? Lauri non...
	No. La Giunta si...
	Bene. Dal Zovo...
	Va bene. Boem...
	Quindi lei propone...
	Dalla parola.....
	Va bene. Va bene...
	Lauri? Boem? 
	La Giunta? 
	Va bene, pongo...
	Va bene. La Giunta...
	Grazie. Interventi...
	Revelant? 
	Lauri? 
	Sì, e anche il...
	Boem? 
	La Giunta? Bene...
	Grazie. Lauri...
	Grazie. Sibau...
	La Giunta, 14.4. 
	Va bene, grazie...
	Va bene. 
	Interventi? Non...
	Revelant? 
	Lauri? 
	Boem ha già espresso...
	Va bene. Pongo...
	Va bene. Interventi...
	Grazie. Ci sono...
	Revelant? 
	Lauri? Lauri è...
	L'ha proposto giustamente...
	Grazie. Sibau...
	Va bene, quindi...
	Bene, quindi riassumendo...
	Va bene. Lauri...
	Quindi lei chiede...
	Va bene, allora...
	Va bene, allora...
	Grazie. Riccardi. 
	Va bene, De Anna. 
	Bene, ci sono altri...
	Va bene, grazie...
	Astenuti. Revelant...
	21.1. 
	Va bene. Beh, sì...
	Lei proponeva praticamente...
	Ritira l'emendamento? 
	Va bene, il 21.1...
	Va bene, grazie...
	Revelant, sono...
	Revelant, che cosa...
	Ci fa votare non...
	Sono due emendamenti...
	Va bene, allora...
	Scusi un attimo...
	Il 30.1 e il 30.1.1...
	Va bene. 
	Grazie a lei. Sì...
	Grazie a lei. 30.2.1...
	Quindi considera...
	Grazie. Marsilio...
	Boem, prego. 
	Grazie. Riccardi...
	Consigliere Travanut. 
	Grazie. Se non...
	Consiglieri, all'ordine. 
	Sentiamo allora...
	Non c'è più, non...
	Bene, ancora? La...
	30.2. È aperta...
	Grazie. Dibattito...
	Se non ci sono...
	Va bene. Revelant...
	Grazie. 33.1, Boem. 
	Grazie, Consigliere...
	Grazie. Bene, illustrati...
	Bene. Revelant? 
	Bene, Lauri? 
	Boem? 
	Bene, Giunta? 
	Bene, se non ci...
	Va bene, quindi...
	Lauri? Boem? Bene...
	Bene, non c'è dibattito...
	Lauri? Boem? 
	Giunta? No. Allora...
	Grazie. Bianchi. 
	Grazie. Colautti. 
	Grazie. Boem. 
	Grazie. Liva. 
	Grazie. A questo...
	Stralcio. Lauri? 
	Boem? 
	La Giunta? Bene...
	Sergo, secondo...
	Va bene. Boem...
	Dal Zovo, Dal Zovo. 
	Sì, ma l'ha presentato...
	Va bene. Colautti. 
	Volevo ricordare...
	Prego. No, perché...
	Grazie. Paviotti. 
	Grazie. Lauri. 
	Grazie. Non ci...
	Revelant. 
	Lauri ha parlato...
	Va bene. Giunta. 
	D'accordo. Allora...
	No, no, andiamo...
	Il 39 non ha emendamenti...

	REVELANT, Relatore di minoranza.
	Sì. 
	No, in merito soprattutto...
	Allora, sì, sì...
	Sì, grazie. Il...
	6.3. 
	Sì. 
	Lo trasformo in...
	Sì. 
	No. 
	Sì all'aggiunta...
	Sì. 
	No al primo, sì...
	Sì. 
	No alla lettera...
	Allora, in sostanza...
	Non ritiro, non...
	Problema risolto...
	Sì, grazie, Presidente...
	E 30.1.1 vengono...
	Sì, confermo. 
	Invece lascio il...
	Chiedo scusa, solo...
	Eccoci. Il 30.3...
	Sì, grazie. Beh...
	Tutti e tre sì...
	No. 
	No. 
	Grazie. Questo...
	Sì, grazie. Beh...
	No, sì, sì. 
	Volevo capire fino...
	Okay. 

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	SERGO.
	Sì, grazie, Presidente...

	SIBAU.
	Grazie. Allora...
	Ritiro il punto...
	Allora, siccome...
	Al comma 8 dice...
	Grazie. Allora...
	Sì, allora, praticamente...
	Alla lettera x...
	Allora ai punti...
	Una parte l'ha...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	...dimentica di...
	Sì. 
	Sì, infatti, darei...
	Che va bene l'ordine...
	Allora illustro...
	Sì, sì, no. 
	No, sì. 
	Sì, diciamo che...
	O il ritiro, oppure...
	Con questo emendamento...
	Sì, diciamo che...
	Sì. 
	L'emendamento del...
	L'emendamento 14.4...
	No, sì, sì, sì. 
	Allora, l'articolo...
	Sì. 
	Allora forse sarebbe...
	Esatto, sì e no. 
	Prendo la parola...
	Sugli interventi...
	No, sì. 
	Allora l'emendamento...
	Sì, sì, sì. 
	Sì, ma l'emendamento...
	No, sì e sì. 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

