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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centoquarantaduesima seduta, del 15 aprile appunto, della IX
Legislatura.
Allora, annunzio. Dichiaro aperta, appunto, dicevo, la seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 140.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i Consiglieri Zilli, Gabrovec e Frattolin.
I congedi sono concessi.
Annunzio, comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti atti: interrogazione scritta Piccin,
“Verranno rivisti gli incentivi al turismo?”; interrogazione a risposta orale Travanut, “Progetti
infrastrutturali europei e Interporto di Cervignano”; Zilli, “Dimezzati i servizi postali, montagna
sempre più in ginocchio”; Ziberna, “Come saranno distribuiti i duemila biglietti di ingresso all'Expo”
eccetera; Ziberna, “Retribuzione personale volontario ittico”.
Poi informo, inoltre, che su iniziativa del consigliere Piccin verrà distribuito un opuscolo, “Intorno al
cuore”.
Siccome sta arrivando ancora l'assessore Santoro, io passerei all'assessore Peroni e vedo arrivare
appunto il consigliere Bianchi, e quindi vedrei subito di darle la parola per illustrare l'interrogazione n.
243. Bianchi, a lei la parola.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. È un'interrogazione abbastanza semplice. Abbiamo tutti seguito la
vicenda dell'agenzia Fitch, che è quella deputata al..., o che comunque si interessa del servizio di
rating per Banca Mediocredito, non solo la nostra, perché è notizia recente che stessa sorte ha subìto
anche Mediocredito del Trentino Alto Adige, e per le stesse motivazioni per cui in qualche modo ha
declassato Banca Mediocredito, cioè perché essendo a partecipazione pubblica potrebbe avere
problemi nelle eventuali necessità di ricapitalizzazione in base agli aiuti di Stato, allora per questo
motivo ha dato un giudizio molto peggiore rispetto all'anno prima.
Ora però, leggendo sulla stampa le prime impressioni dell'assessore Peroni, ci viene il dubbio, visto
che la stessa agenzia Fitch, oltre a Standard & Poor's, viene ingaggiata invece direttamente dalla
Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di rating indipendente, ci viene, così, un po' ci
domandiamo se, per le stesse ragioni per cui in qualche modo viene asserito che si è sbagliata perché
non ha capito qual è il problema, possa questa agenzia essere in grado di dare un giudizio razionale e
esatto anche sulla, appunto, sulla Regione Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Il quesito è
molto chiaro e spero che la mia risposta lo sia altrettanto.
Allora, in relazione all'opportunità di mantenere in capo all'agenzia di rating Fitch l'incarico di
attribuire il merito di credito all'Amministrazione regionale, merita sottolineare anzitutto che i criteri
di attribuzione del giudizio di rating alle Pubbliche Amministrazioni sono diversi da quelli utilizzati
per le società. Ciò premesso, va ricordato che l'agenzia di rating Fitch attribuisce alla Regione il
giudizio A, superiore di due livelli rispetto al giudizio BBB+ attribuito allo Stato italiano. È dunque
valorizzata la buona performance finanziaria regionale, cioè debito in diminuzione, margine operativo
prossimo al 10 per cento delle entrate correnti, contenimento efficacie della spesa corrente, in quanto è
attribuito all'Amministrazione regionale il livello massimo del rating previsto per le Pubbliche
Amministrazioni.
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L'Amministrazione regionale ha stipulato un contratto annuale con Fitch per l'esercizio 2015. Il
contratto prevede l'aggiornamento del rating previsto per novembre 2015 e le eventuali revisioni
semestrali previste per la primavera del '15 e del '16. Rimane quindi escluso dal contratto
l'aggiornamento del giudizio di rating previsto per novembre '16; quindi abbiamo copertura già
attualmente contrattualizzata fino a novembre '15.
La Giunta ha finora ritenuto opportuno... quindi focalizzo quali sono le ragioni sul versante Regione,
quindi esula la banca, l'autonomo contratto Fitch con la Regione e le ragioni che hanno indotto sinora
l'Esecutivo regionale, questo e il precedente, a mantenere il rapporto, e poi dirò invece quali sono le
considerazioni alla luce del nuovo scenario. La Giunta ha finora ritenuto opportuno mantenere il rating
dell'Amministrazione regionale in considerazione sia dei positivi – due, essenzialmente, ragioni , sia
dei positivi effetti che in termini di merito di credito ne deriverebbero nell'ipotesi, peraltro ad oggi
esclusa, di ricorso all'indebitamento mediante emissione di titoli. Quindi, primo scenario: se la
Regione si trovasse a emettere titoli di debito, BOR, aver conseguito stabilmente nel tempo con la
stessa agenzia o le stesse agenzie un certo merito di credito consente di pronosticare un piazzamento
più garantito e meno oneroso per l'emittente di eventuali titoli di debito; peraltro, come detto,
eventualità ad oggi esclusa.
Seconda ragione che ci aveva indotto a mantenere questo rapporto: l'aspettativa di riflessi
reputazionali positivi a favore delle società partecipate regionali. Quindi la buona luce del socio
pubblico ricade, si pensava, ricadrà, si pensava, sulle partecipate, a prescindere dall'antonimo rapporto
che la partecipata B o C può avere a sua volta con Fitch: talune ce l'hanno, tal altre no.
Tanto precisato, si deve convenire che la recente esperienza del grading di Mediocredito ha dimostrato
come l'alto livello di giudizio di rating attribuito all'Amministrazione regionale, perché tale è, non
garantisca di per sé le attese positive ripercussioni sul giudizio di rating nei confronti delle società
partecipate regionali che al medesimo rating si assoggettino. È sperimentalmente dimostrato. Ora, se a
ciò, se a questa constatazione recente si aggiunge che le politiche dell'attuale Esecutivo regionale
escludono, come ben sapete, il ricorso all'indebitamento mediante emissione di titoli di debito, pare
ineludibile, a mio avviso, l'avvio di una verifica circa l'opportunità del mantenimento per il 2016 del
giudizio di rating per l'Amministrazione regionale con particolare riferimento a Fitch. Ma, a mio
avviso, è una, come dire, valutazione che andrebbe fatta a largo spettro, perché si tratta di
comprendere quali sono le linee di criterio utilizzate anche dalle altre chiamiamole consorelle.
PRESIDENTE.: Assessore, scusa un attimo. Scusate, colleghi, io capisco che ci sono molti che
devono parlare fra di voi, ma parlate piano, perché c'è un rumore di fondo che disturba tutti, quindi...
Prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Bene, a questa
verifica la Giunta regionale ha quindi già dato impulso nelle scorse settimane ed è tuttora in corso,
quindi ovviamente è una decisione che deve essere assunta collegialmente.
La mia opinione, visto che mi si interroga anche individualmente, credo, non ho quindi nessuna
intenzione di farne vedo, è che proprio alla luce del venir meno, come ho cercato di spiegare, delle
ragioni che finora militavano a favore, invece, del mantenimento del rapporto, occorre riconsiderare
questo rapporto, salvo che si modifichino alcuni aspetti, diciamo, di linea metodologica dell'agenzia. E
quindi in questo senso la mia opinione, come detto, la mia opinione non è ancora, perché sono in atto
verifiche, decisione che dovrà essere assunta in sede collegiale.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Bianchi.
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BIANCHI.: Grazie. Se ho inteso bene, quindi, è una risposta affermativa, nel senso che ci si interroga
se l'opportunità è ancora valida, per cui la ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ripartiamo dal primo punto, quindi l'assessore Santoro è arrivata nel
frattempo, quindi interrogazione a risposta immediata n. 244. Santarossa, la parola a lei.
SANTAROSSA.: Sì. Quando le risorse finanziarie sono risicate, è chiaro che si individuano delle
priorità. Ricordo, parlo di una dozzina d'anni fa, quando mi sono occupato della questione, avevamo
individuato i cosiddetti “punti neri”, ossia le situazioni, dal punto di vista viabilistico, più pericolose, e
avevamo deciso di mettere le poche risorse finanziarie a disposizione su quelli.
Uno dei punti neri della nostra Regione, certamente uno dei più importanti della provincia di
Pordenone, era la statale 552 della Val Tramontina, dove la pericolosità era determinata anche dal fatto
che la zona è ad alto rischio idrogeologico, tornando alla legge che proprio oggi abbiamo in
discussione.
I lavori poi non sono andati avanti, certamente non sono stati ultimati, per cui in zona, in Val
Tramontina si è creato un Comitato per la sicurezza, a difesa della strada sicura ed agevole, che aveva
installato nei pressi della strada in questione, del punto critico in questione in particolare, un
cartellone, un cartellone che avvisava gli automobilisti della situazione ed era diventato una sorta di
cartello preventivo, fungeva anche da..., sostituiva, insomma, i cartelli di pericolo che avremmo
dovuto installare noi. Adesso FVG Strade ha eliminato tutti i cartelli “non regolari” intorno alle nostre
strade e in particolare quello che ci occupa. Per rimetterlo FVG Strade chiede però al Comitato 160
euro per la concessione più 60 euro l'anno per il mantenimento. Bene, il Comitato non ha soldi, i
Sindaci della zona, i due Sindaci di Tramonti, che i soldi potrebbero, parliamo di cifre modeste,
potrebbero anche averli però non possono finanziare un'operazione di questo tipo perché la Corte dei
Conti avrebbe che da ridire, insomma, arriviamo alla richiesta di questa interrogazione.
L'occasione è di chiedere innanzitutto qual è lo stato dell'arte per la messa in sicurezza della statale
552; poi chiedo qual è la situazione in merito all'installazione di un'adeguata segnaletica stradale per
informare gli automobilisti dell'evidente pericolosità della strada. C'è poi una richiesta non scritta
penso a voce alta : FVG Strade potrebbe, così, soprassedere alla richiesta di pagamento del canone
beh, va beh, lo so, riflessione socio politica per il cartellone in questione.
PRESIDENTE.: Va bene. Assessore Santoro, la risposta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Okay. La Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, e per essa Friuli Venezia Giulia Strade, ha preso in carico la ex strada statale 552 a
partire dal primo gennaio 2008.
Da tale data sulla ora denominata “strada regionale 552 del Passo Rest”, sono stati investiti oltre
750.000 euro di lavori di manutenzione straordinaria atti a risolvere alcune criticità legate anche ad
una carenza di investimenti da parte dell'ANAS prima della presa in carico da parte della Regione. In
particolare sono stati appaltati ed eseguiti ed ultimati i seguenti lavori: risanamento del corpo stradale
in Comune di Meduno per 186.000 euro, straordinari e urgenti di consolidamento e messa in sicurezza
e ripristino in Comune di Tramonti di Sotto per 192.000 euro, ristrutturazione e ricostituzione del
muro di sostegno a Sequals di 193.000 euro, Somma urgenza per la costruzione di barriera paramassi
con rete metallica di (inc.) a parete rocciosa sovrastante.
Anche a seguito delle diverse segnalazioni, però, proveniente dagli amministratori e Consiglieri
regionali del territorio, appunto come lei, FVG Strade ha inserito nel programma di interventi di
manutenzione straordinaria del 2015 due lavori importanti per questa strada. Il primo, lavori di
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manutenzione straordinaria per il consolidamento dei muri ammalorati per 353.800 euro di lavori, che
prevede la pulizia delle superfici ammalorate dei muri, il loro ripristino con la posa di rete
elettrosaldata e idonee malte cementizie con elevata resistenza all'acqua e ai cloruri; la progettazione
da parte della Divisione Nuove Opere di FVG Strade è in corso e i lavori verranno fatti entro l'anno.
Così come, proprio rispetto al discorso dei punti neri di cui lei prima faceva menzione, abbiamo deciso
di mettere in priorità i lavori per il miglioramento della sicurezza e fluidità del traffico all'intersezione
in località Sequals, la famosa rotonda non finita di Sequals, mediante appunto la realizzazione di una
rotatoria, per un importo di progetto complessivi di 597.800. Anche questa vedrà i lavori appaltati
entro l'anno, proprio perché è uno dei punti neri in Regione che preoccupa di più.
Oltre a ciò, la Regione Friuli Venezia Giulia, e per essa FVG Strade, nell'anno 2008 si è fatta parte
attiva per dare completamento ai lavori di sistemazione e miglioramento nei Comuni di Tramonti di
Sopra e Tramonti di Sotto gestiti dalla Provincia di Pordenone. Con tale intervento si è potuto dar
corso al completamento del ponte sul (Torre Vielia) dopo più di quattro anni di sospensione dei lavori.
Relativamente allo stato delle pavimentazioni, nel corso degli anni sono stati svolti molteplici
interventi di ripristino e manutenzione straordinaria dei piani viabili; nel corso del corrente anno sono
previsti interventi per 50.000 euro lungo il lago Redona. Sempre relativamente ai piani viabili e
compatibilmente con i finanziamenti disponibili saranno previsti ulteriori interventi.
Va precisato che dal 2008 ad oggi sono sempre stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria
taglio erba, sgombero neve eccetera , con investimenti che ammontano a complessivi oltre 2 milioni e
mezzo.
Per quanto riguarda la segnaletica di cui lei prima faceva cenno, quello che c'è oggi sulla strada è
perfettamente rispondente ai dettami del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento; in
particolare, per quanto riguarda quella orizzontale viene mantenuta in efficienza con interventi
programmati di manutenzione ordinaria ricorrente. Nel corso del corrente anno è previsto il completo
ripasso della stessa, quella orizzontale, quindi per terra. La segnaletica verticale è anch'essa
perfettamente a norma di Codice. Nel corso degli anni è stata opportunamente integrata anche,
appunto, con i segnali di pericolo e di limitazione di velocità.
Per quanto riguarda il cartello di cui parlava prima, installato nel '95 dal Comitato sorto a difesa di una
strada sicura e agevole, lo stesso è contemplato come pubblicitario, non come istituzionale, e
attualmente è custodito presso il Centro Squadre FVG Strade di San Daniele a seguito della rimozione
coatta resasi necessaria a norma del Codice della Strada, dal momento che il cartello era stato
installato abusivamente e a tutela della sicurezza stradale, che impone l'installazione secondo
parametri definiti, quindi distanza, ubicazione in relazione al tracciato, distanza dagli altri segnali
eccetera.
Recentemente è stato eseguito un sopralluogo con un Consigliere comunale di Tramonti di Sotto al
fine di definire una nuova posizione che rispetti tutte le distanze previste dalla norma, però appunto
siamo sempre nel campo dei cartelli pubblicitari.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere, prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Assessore. Ho l'impressione che il canone dovrà pagarlo io per quel
cartellone.
PRESIDENTE.: Bene. Seconda interrogazione a risposta immediata, 251. Dipiazza, prego.
DIPIAZZA.: Grazie. Allora, a breve, Assessore, apriranno, dopo dieci anni di lavoro, noi eravamo
sempre molto criticati dagli amici sloveni, ma anche loro poi sono incappati nella Alpine e nel
fallimento, apriranno le due gallerie sotto l'ospedale di Isola. A questo punto è chiaro che, essendo
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obbligatoria la vignetta in quel tratto, siccome le due Amministrazioni vogliono prendere quel piccolo
pezzo di strada dove passava la ferrovia eccetera eccetera e chiuderla perché diventerà zona balneare,
a questo punto per andare a Isola sarà necessario e obbligatorio comperare la vignetta.
Siccome abbiamo molti italiani ancora che abitano lì, abbiamo molti problemi transfrontalieri, allora
mi chiedo: se noi andiamo..., se uno sloveno viene in Italia, se non vuole prendere l'autostrada per
andare all'aeroporto, entra a Monfalcone e arriva all'aeroporto di Ronchi, Monfalcone. Scusatemi un
attimo, volete anche un caffè? Scusatemi, volete anche un caffè? Grazie.
Bene. Allora volevo dirvi, volevo chiederle, siccome all'articolo 5 del Trattato di Osimo, a pagina 218,
abbiamo “le due parti esamineranno anche tutte le possibilità di agevolare il traffico di frontiera,
soprattutto nelle regioni turistiche, e decideranno di comune accordo le misure da adottare al
riguardo”. Allora credo che dovremmo, per varie motivazioni, interessarsi di questo, perché ripeto, se
dalla nostra parte, da Liza fino a Trieste non si paga il pedaggio, credo che dall'altra parte, non voglio
arrivare a tutta la zona B perché andremmo... che arriva fino a Umago, andremmo a cercarci chissà
cosa, ma il pezzo che arriva da Skofije Rabuiese fino a Isola e Capo d'Istria, quello lì dovrebbe essere
esente dal pagamento della vignetta. Poi, naturalmente, ci sono tutte le autostrade che portano verso
Lubiana e che portano verso altre parti e che fanno parte sempre dell'accordo di Osimo. Grazie,
Assessore.
PRESIDENTE.: Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Grazie, Consigliere. La domanda da lei
formulata è una riproposizione di argomentazioni che erano...
No, non sono così severa. Dicevo che le argomentazioni da lei sollevate erano state poste all'attenzione
del Governo della Repubblica di Slovenia, del Ministero degli Affari Esteri italiano e della Regione
già nel settembre 2009, quando sono state introdotte appunto le vignette autostradali.
All'epoca il passo non ebbe riscontri concreti e la Commissione Trasporti di Bruxelles non ritenne di
procedere nel provvedimento di infrazione nei confronti di Lubiana. Si ritiene di dover
preliminarmente ribadire come la materia rientri evidentemente nella sfera dei rapporti diplomatici
interstatali di competenza del Ministero degli Affari Esteri, questo tema delle vignette e della loro
possibile articolazione.
Sul punto, nel rimarcare che l'applicazione del pedaggio e le sue modalità esattive sulla rete
autostradale nazionale sono appunto una tipica competenza che spetta al legislatore di ciascuno Stato,
sia pure in conformità a quanto previsto dagli accordi internazionali, si conferma in questa sede il forte
interesse dell'Amministrazione regionale a favorire la mobilità transfrontaliera ed i flussi reciproci di
traffico veicolare, per una migliore accessibilità ai territori.
Pertanto sarà cura dell'Esecutivo regionale chiedere che il tema da lei sollevato, di cui questa
Amministrazione però non ha ancora ricevuto alcuna formale notizia da parte del Governo sloveno, sia
approfondito nei suoi diversi aspetti nell'ambito di uno dei tavoli del Comitato congiunto Friuli
Venezia Giulia e Slovenia che abbiamo recentemente ricostituito, un tanto nell'ottica di verificare
l'entità effettiva del pedaggio annunciato ed eventuali forme agevolative indirizzate ai residenti nei
territori transfrontalieri, soggetti che hanno storicamente sostenuto l'incentivazione degli scambi
commerciali, turistici e culturali dell'area.
Quindi nell'ambito del neo costituito Comitato congiunto ed in particolare nella Commissione
Infrastrutture, dove io sono presente, sicuramente presenterò questa questione, dopo un
approfondimento sulle reali intenzioni, ufficiali appunto, della zona di Isola. Grazie.
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PRESIDENTE.: Consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Volevo anche aggiungere che mentre Capodistria si può raggiungere con una strada
alternativa, prendendo Bertocchi, Decani e arrivando a Capodistria, Isola con questa nuova viabilità
rimarrà completamente isolata e, ripeto, per arrivare a Isola, e questo non può essere, uno deve
obbligatoriamente prendere la vignetta. Questo non è possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Abbiamo la IRI 253 di Sergo. La parola a lei, Consigliere.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Anche questa è una IRI abbastanza chiara, è chiaro che noi abbiamo
posto alcuni interrogativi perché dai dati che abbiamo non possiamo essere sicuri se effettivamente la
nostra Regione abbia dato in appalto alcune opere a società sono state rifornite, per quanto riguarda i
calcestruzzi, da alcune società che recentemente, settimana scorsa praticamente, sono state colpite da
una sanzione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, una sanzione molto pesante, del
12,5 per cento, ma che comunque sappiamo non potesse essere superiore al 10 per cento del fatturato
di queste aziende.
Noi chiediamo appunto all'Assessore, chiaramente adesso ho visto che mi risponderà l'Assessore
Santoro, se da questo tipo di operazioni la nostra Regione ha subito un qualche..., potrebbe aver subito
un qualche danno e quindi se sia intenzione dell'Amministrazione regionale rivalersi per il ristoro dei
danni subiti.
Ovviamente questa era la nostra domanda.
PRESIDENTE.: Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, l'azione della Magistratura,
ricordo che l'azione della Magistratura o dell'Antitrust serve proprio all'accertamento di casistiche
come queste, che non possono essere conosciute dalle stazioni appaltanti.
La Regione quindi verificherà se, nei casi in cui la Magistratura accertato il verificarsi di cartelli o
intese per calmierare i prezzi, rientrano anche appalti di opere pubbliche realizzate dalla Regione e
delle sue partecipate. Allo stato attuale non lo sappiamo. Nel caso faremo un'ulteriore verifica rispetto
a quelle già previste dalla legge in sede di presentazione delle offerte per capire esattamente se la
Regione Friuli Venezia Giulia o le sue partecipate abbiano subìto un danno perché, comunque, nella
fase di avvio di un giudizio bisogna dare una prova dell'esistenza dello stesso ed una sua, pur anche di
massima, quantificazione.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Sergo, per la replica.
SERGO.: Sì, io ringrazio l'Assessore. Posso ovviamente ritenermi soddisfatto perché accoglie in
qualche modo quello che era il nostro invito ad approfondire questa tematica e quindi anche noi
verificheremo se all'esito di tutte le verifiche e procedure ci sia stato qualche possibile danno anche per
la nostra Regione, quindi se sia il caso, una volta anche quantificato, di procedere al ristoro di un tanto.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora l'assessore Santoro ha concluso il suo lavoro. L'assessore Peroni
l'abbiamo fatto prima. L'assessore Telesca in questo momento, quindi, Tondo non c'è, andiamo alla
seconda interrogazione, interrogazione a risposta immediata 248, Piccin. Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, non c'è molto da spiegare rispetto a questa IRI, che trae
sostanzialmente da alcune informazioni, che sono state riprese dalla stampa, sui tempi di attesa, che
arrivano in alcuni casi oltre i 600 giorni per una visita oculistica, e quindi con questa IRI si chiede
quali azioni l'Amministrazione regionale intende porre in essere per garantire ai propri cittadini il
diritto, il godimento del diritto alla salute in tempi più brevi. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito all'interrogazione della consigliera Piccin su
questo tema credo sia opportuno ricordare che in questi mesi ho dato mandato alla Direzione Centrale
Salute di affrontare la problematica dei tempi di attesa con una serie di interventi.
È un tema, insomma, noto, nel quale si dibattono tutte le Regioni, non è di facilissima soluzione, anche
perché ha diversi aspetti. In particolare, le azioni intraprese sono finalizzate, da un lato, a risolvere le
specifiche situazioni critiche, come ad esempio la riorganizzazione dei percorsi; dall'altro, a sviluppare
la condivisione con i professionisti di criteri clinici di priorità adottati a livello regionale.
Particolare attenzione dovrà essere posta al tema dell'appropriatezza prescrittiva, che è uno dei nodi
del problema liste d'attesa, dove per appropriatezza si intende il fare l'esame al tempo giusto, alla
persona giusta, nel modo giusto e nella giusta quantità. Ampie evidenze della letteratura scientifica e
anche un nascente movimento di pensiero fra gli stessi professionisti della salute stanno evidenziando
sempre di più come questo nodo strategico nel miglioramento della qualità dei percorsi di cura e della
sostenibilità nel futuro dei sistemi sanitari pubblici sia proprio l'appropriatezza.
Per rimanere al tema dei tempi di attesa, la riduzione della quota inappropriata consentirà un
miglioramento della tempistica di erogazione degli esami necessari. Inoltre e non da ultimo, si sono
attuati interventi volti a garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini, fornendo la
disponibilità online della stima dei tempi di attesa per l'erogazione di alcune prestazioni.
Tra gli obiettivi che questo Assessorato si è posto nell'ambito del processo di revisione organizzativa e
dell'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale c'è anche la riorganizzazione del Centro Unico
di Prenotazione regionale, che è finalizzato a rendere omogenea l'offerta sanitaria su tutto il territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia e anche la rimodulazione delle prestazioni sanitarie con
l'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario e del Catalogo regionale delle prestazioni ambulatoriali
ad esso associato, che diverrà operativo nel corso del 2015.
Lo sviluppo della riforma sanitaria attraverso i diversi interventi organizzativi, le azioni di controllo
sui tempi di attesa effettuati sia a livello locale che centrale, nonché l'analisi delle segnalazioni dei
cittadini, dovranno risolvere le situazioni più critiche.
Aggiungo solo, a titolo di esempio sul tema dei percorsi dell'appropriatezza, che per esempio una delle
problematiche che era esplosa in questi ultimi due tre anni sulle liste d'attesa lunghissime per le visite
vertebro midollari, che venivano fatte solo a Udine perché c'è a Udine una struttura che è proprio una
struttura di chirurgia vertebro midollare, dove fanno anche le visite ambulatoriali, è stato risolto con un
accordo con i medici di famiglia per l'appropriatezza delle prescrizioni, cioè non possono essere inviati
tutti quelli che hanno il mal di schiena a una visita medica in una struttura di altissima
specializzazione, e quindi sono stati fatti dei percorsi.
Questo è uno dei filoni che seguiamo per l'abbattimento delle liste d'attesa. Se il tema è aumentare
l'offerta, dico che tutte le esperienze fatte sull'aumento dell'offerta dicono che non risolvono i
problemi: più si amplia l'offerta, più si consumano prestazioni. Quindi c'è un tema di appropriatezza e
di percorsi e quello che ho detto dovrà andare nella direzione di migliorare il sistema.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere Piccin, per la replica.
PICCIN.: Grazie, signor Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta.
Allora, onestà intellettuale vuole che si riconosca che questo non è un problema nato oggi ma che,
come dire, ci portiamo dietro da un po' di tempo e, come dice l'Assessore, non è di facile soluzione e
riguarda non solo la nostra Regione, ma anche altre Regioni.
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Però, vede Assessore, io non ho posto temi e non c'erano retropensieri rispetto al fatto di ampliare o
non ampliare l'offerta. Concordo anche in parte rispetto a quello che dice lei, anzi sicuramente
l'appropriatezza è un elemento fondamentale che deve essere seguito, però rimane un fatto, che porto e
riporto personalmente di ciò che è accaduto a me, non a quello che leggo sui giornali: non può esistere,
Assessore, che per fare quello che è chiamato prevenzione, e faccio riferimento alla mammografia
assieme all'ecografia, io presso l'ospedale di Pordenone debba attendere due anni.
Allora a me non cambia, nel senso che mi sposto da un'altra parte e vado con la mia macchinetta a
Latisana e la faccio lì in sei mesi. Questo però non è possibile per tutti i cittadini; credo che per
esempio i cittadini di Pordenone, piuttosto che quelli di Udine, piuttosto che quelli di Latisana,
debbano avere la possibilità di curarsi nel posto più vicino, soprattutto, o fare la prevenzione nel posto
più vicino.
Quindi benissimo quello che voi state facendo, il problema rimane irrisolto. La partita della pubblicità
dei dati e dei tempi di attesa che avete fatto il 13 di febbraio del servizio online va benissimo, ma la
conoscenza dei dati di attesa non risolve il problema, per cui io non posso dichiararmi soddisfatta della
risposta che mi ha dato per i motivi che ho espresso e spero che, oltre a quello che lei mi ha detto, si
possa in qualche modo, oltre all'appropriatezza si possa in qualche modo risolvere non completamente,
ma quanto meno contenere quei numeri di giorni che vanno fino a quelli clamorosi, come dicevo
prima, di quasi 700, ma non riguardano solo le visite oculistiche, ma le ho fatto l'esempio mio
personale, si possano in qualche modo ridurre con altri strumenti, oltre all'appropriatezza. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ussai, interrogazione 252. Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione riguarda la definizione della dotazione dei posti
letto ospedalieri in una struttura privata, che è l'IRCCS Medea Nostra Famiglia.
Vorrei iniziare questo mi intervento dicendo che riconosco l'importanza e la qualità di questa struttura,
però, come avevo già sottolineato in Commissione, credo che l'assegnazione di posti letto e il
recepimento di alcuni standard devono seguire il criterio di appropriatezza, in primis; in secondo,
seguire quella che è la necessità e il bisogno di salute dei cittadini.
Avevo già sottolineato, come avevano detto anche in alcune audizioni, che il fabbisogno riabilitativo,
in particolar modo per i posti letto in ospedale, dal nostro punto di vista è sovrastimato; fa specie
vedere che, in un'ottica, in una situazione in cui si tagliano anche posti letto, si tagliano finanziamenti,
ci sono problemi rispetto alla riduzione del personale, dovuto in parte anche alla spending review,
anche nelle strutture pubbliche vengono dati nuovi posti letto a una struttura privata, su cui abbiamo
anche alcuni dubbi per quanto riguarda l'appropriatezza.
Questi posti letto, tra l'altro, non erano neanche previsti nella prima delibera su cui la Commissione ha
dato il parere, sono comparsi il giorno dopo il parere; è vero che in Commissione qualche Consigliere
aveva sottolineato il fatto che non compariva all'interno della delibera l'IRCCS Nostra Famiglia, però
ci sembra una procedura, insomma, che non è proprio delle migliori, visto che abbiamo dato il parere
su un documento che poi, il giorno dopo, si è modificato.
A fronte di tutte queste mie considerazioni e anche sottolineando che il modello di riabilitazione
centrato sul ricovero è un modello vecchio, si cerca sempre di ridurre il periodo di ospedalizzazione
dei pazienti in ospedale; sottolineato anche che l'IRCCS Nostra Famiglia fa un'attività di tipo
riabilitativo che dal nostro punto di vista, come nel resto del mondo, dovrebbe essere prevalentemente
ambulatoriale, chiediamo all'Assessore qual è il bisogno riabilitativo a cui vanno incontro questi nuovi
diciotto posti letto ordinari e due di day hospital, anche all'interno di una programmazione più vasta,
cioè quella regionale. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Telesca, prego, per la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. In merito a questa interrogazione le comunico,
Consigliere, quanto segue.
In data 6 ottobre 2014 la Direzione Centrale Salute ha nominato un gruppo tecnico per le disabilità
dell'età evolutiva con la seguente composizione: la dottoressa Forcella della Direzione regionale, la
dottoressa Cacciacarro, responsabile della Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Friuli Occidentale, il
dottor Carrozzi, Direttore della struttura di Neuropsichiatria Infantile del Burlo Garofolo, il dottor
Crichiutti, Direttore della Clinica Pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Udine, il dottor
Dosualdo, responsabile della riabilitazione delle patologie ad esordio infantile dell'Azienda udinese, la
dottoressa Zanetti, Direttore della Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda sanitaria Medio Friuli.
A questo gruppo era stato assegnato in via prioritaria il mandato di individuare il fabbisogno regionale
di posti letto per le disabilità dell'età evolutiva e di formulare una proposta di modello organizzativo,
proprio in linea con quanto da lei richiesto nell'interrogazione. Il gruppo di lavoro si è riunito una
prima volta il 6 novembre 2014 e, constatata la mancanza di una raccolta sistematica di dati
epidemiologici sulla prevalenza delle disabilità infantili in Regione Friuli Venezia Giulia, ha potuto
analizzare solo alcuni dati di attività elaborati dalla Regione relativi alla distribuzione dei ricoveri
nelle Pediatrie, nelle Chirurgie Pediatriche e nelle strutture di Oncoematologia della Regione e
nell'UDGEE dell'IRCCS Medea negli anni 2012 e 2013. A tale scopo sono stati selezionati i DRG
ritenuti correlati a tali disabilità.
Dai dati analizzati è emerso che la richiesta di ricovero per disabilità infantili nella Regione è stata
complessivamente di 713 utenti nel 2013, di cui 351 accolti presso l'IRCCS Medea e 362 accolti
presso le strutture pediatriche pubbliche. Nel 2012 i ricoveri complessivi sono stati 639, di cui 318
presso l'IRCCS Medea e 321 presso le strutture pediatriche pubbliche.
La differenza più significativa del case mix è l'elevato di ricoveri presso l'IRCCS Medea per disturbi
mentali nell'infanzia e disturbi organici e ritardo mentale che non trova analogo riscontro presso le
strutture pediatriche. Tale attività potrebbe essere correlata all'esecuzione di accertamenti diagnostici
in sedazione, e in tal caso il ricovero sarebbe giustificato. Il gruppo ha evidenziato che la verifica
dell'appropriatezza dei ricoveri è stata introdotta solo nel 2014, con la delibera di Giunta regionale
208, con le delibere 208 e 1321, che pertanto si disporrà di sufficienti elementi di valutazione solo da
quest'anno in poi. Il gruppo di lavoro sottolinea che i ricoveri in età pediatrica devono essere riservati
solo alla fase acuta della malattia e che la sede più idonea è rappresentata sicuramente dai reparti
pediatrici dove è garantita una guardia medica attiva.
Ha inoltre rilevato che l'IRCCS Medea è riferimento in Regione per le disabilità sensoriali infantili,
mentre le altre patologie sono trattate anche nelle strutture pediatriche pubbliche.
Il gruppo di lavoro ha sottolineato che la sede più idonea per il trattamento delle disabilità infantili
sono i Servizi territoriali, come peraltro poi noi abbiamo confermato nella nostra legge di riforma, ma
che l'attuale dotazione di terapisti della riabilitazione nel territorio non è sempre in grado di far fronte
a tutte le esigenze. Ha inoltre rappresentato che vi sono studi che documentano come il trattamento in
regime ambulatoriale e/o domiciliare risulti non solo più gradito dai pazienti e dalle loro famiglie, ma
anche più economico per il Servizio sanitario.
Inoltre in questa Regione non sono state definite le prestazioni ambulatoriali complesse previste dal
Piano nazionale di indirizzo in materia di riabilitazione e già adottate da alcune Regioni, che
consentono di valorizzare in maniera adeguata un trattamento riabilitativo che coinvolge più
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professionisti e ha una durata superiore all'ora.
In sintesi, sono emerse effettivamente molte criticità ostative al raggiungimento dell'obiettivo di
definire il fabbisogno di prestazioni per le disabilità infantili, primo fra tutti la mancanza di dati non
sono epidemiologici, ma anche di attività e utenza, che consentiranno di valutare se la dotazione di
strutture e servizi sia sufficiente a soddisfare la domanda.
I componenti del gruppo di lavoro stanno procedendo ulteriormente nella valutazione della
problematica ed è previsto un prossimo incontro per la conclusione del mandato assegnato dalla
Direzione Regionale.
La Terza Commissione, che si è riunita il 29 dicembre 2014 per esprimere il parere in merito alla
delibera della Giunta regionale 2062, “Approvazione preliminare degli standard dell'assistenza”, come
integrata e modificata dalla delibera 2591, aveva esaminato, come risulta dal verbale dell'incontro, la
problematica. Ricordo che io, riguardo al La Nostra Famiglia, avevo affermato che il problema è stato
posto, è stato posto in Commissione, è stato posto da alcuni Consiglierei in ordine alla necessità di
attivare o meno i posti letto, pena in quel momento addirittura il mantenimento del servizio.
Tutto ciò premesso e anche rispetto a quello che le ho detto sul gruppo di lavoro, comunque per
l'effettiva attivazione di questi posti letto si farà riferimento alle risultanze del gruppo di lavoro di cui
sopra e all'uopo costituito.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ussai per la replica. Ussai, ha la parola.
USSAI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta molto puntuale e soprattutto anche per il fatto che nella
parte finale dell'intervento mi ha detto che l'attivazione dei posti sarà subordinata a quello che è il
risultato di questo gruppo di lavoro, per cui questo sicuramente mi rassicura, anche perché andare a
pagare un trattamento in regime di ricovero, che potrebbe essere fatto tranquillamente
ambulatorialmente, potrebbe rappresentare un danno per la finanza pubblica, oltre che una prestazione
inappropriata.
Noto... cioè, sono contento anche sul fatto che si sta cercando di raccogliere i dati rispetto alla
prevalenza, che è la base per fare una programmazione rispetto ai servizi che devono essere attivati,
per cui in realtà questi posti sono stati fatti in maniera provvisoria, anche se forse credo che questa
ricerca sui dati doveva trovare la conclusione prima della definizione in delibera, per cui mi auguro
che, a seguito dell'esito dei lavori del gruppo tecnico, venga fatta una nuova delibera per stabilire
esattamente i nuovi posti.
Approfitto anche per chiedere all'Assessore un'altra cosa, visto che anche nell'interrogazione ho
parlato anche di altre strutture, come aveva ricordato anche lei, che svolgono per alcuni versi, non
sicuramente per la disabilità sensoriale infantile, ma per quanto riguarda l'epilessia, ma anche per
quanto riguarda l'autismo, anche funzioni nelle strutture..., troviamo strutture che svolgono funzioni
riabilitative anche in altre strutture pubbliche che, come ricordo, hanno subito dei tagli importanti e
hanno delle situazioni di criticità rispetto al personale.
Vorrei ricordare che a breve sarà nominato, sarà nominata la dirigenza del Burlo di Trieste; questo
sicuramente potrebbe essere una delle chiavi di volta per rilanciare l'attività dell'istituto, dell'IRCCS
Burlo Garofolo, non può essere l'unica. Credo che sia importante, Assessore, che la Regione faccia
una programmazione e che non disperda quello che sono le cure complesse all'interno di molti istituti,
sennò manca sicuramente sia quello che è la casistica, sia non riusciamo ad avere le competenze da
parte dello specialista per trattare queste competenze.
Per cui, visto che l'Assessore comunque ha accettato di riconsiderare questi posti letto, io le chiederei
di arrivare il prima possibile alla definizione di quello che è il Piano materno infantile per definire
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quali strutture sono di riferimento e per cosa. Questo sarà di fondamentale importanza per far sì che
anche il Burlo di Trieste, su cui nelle ultime settimane si è discusso molto, non finisca per essere un
reparto del futuro ospedale di Cattinara, che sarà riordinato, ma che continui ad essere anche per i
prossimi anni una struttura di riferimento regionale, nazionale e internazionale. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene, recuperiamo ora la prima interrogazione, la 245 del Presidente Tondo, l'IRI
245, “Indispensabile salvaguardare l'Albo regionale per la nomina dei dirigenti sanitari”. Prego.
TONDO.: Grazie, Presidente. Il significato, non solo politico, di questa IRI è evidente, soprattutto in
un momento come questo, in cui assistiamo a un dibattito anche tra la Presidente della nostra Regione
e il Presidente della Toscana su quelle che sono le prerogative della specialità e la difesa della
specialità del Friuli Venezia Giulia, sulla quale immagino che il Consiglio voglia essere sempre
assolutamente schierato in maniera molto decisa e forte.
L'IRI rendere l'abbrivio dal fatto di aver appreso dalla stampa che la cosiddetta riforma Madia prevede
un elenco nazionale unico per la scelta della dirigenza, quindi assistiamo ad un ulteriore
ridimensionamento, o al rischio di un ulteriore ridimensionamento della nostra specialità, vieppiù in un
settore come quello della sanità dove il Friuli Venezia Giulia non solo si è sempre legittimamente
vantato di avere una qualità, ma una scelta autonoma, una capacità propria di gestire le cose, ma dove
anche, per scelte importanti che vennero fatte vent'anni fa, abbiamo la nostra autonomia finanziaria, la
nostra gestione, in particolare del nostro Fondo Sanitario Regionale.
Davanti a questo noi siamo preoccupati, perché leggiamo che le dichiarazioni dell'Assessore sono... o
sembrano coerenti con questo, in quanto l'Assessore ci dice che le nuove regole riguarderanno anche
noi.
Allora, c'è da capire innanzitutto se è condiviso, perché se è condiviso il problema è di una certa
specificità; se, come immagino, e come spero, non è condiviso, se la Giunta regionale, la Presidente
intendano attivarsi quanto prima nei confronti del Ministro e del Governo per salvaguardare l'unicità
del nostro sistema che prevede, appunto, l'Albo regionale per la scelta della dirigenza.
Quindi la domanda è: innanzitutto se viene condivisa la riforma e, in secondo luogo, se – come si
auspica – non venga condivisa, si ritiene di intervenire per evitare che il Friuli Venezia Giulia finisca a
livello di tutte le altre ordinarie, addirittura perdendo la specialità regionale della stesura dell'Albo dei
dirigenti.
PRESIDENTE.: Bene. La parola all'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Beh, come il Presidente Tondo ben sa, il procedimento per
la nomina dei Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale è oggi disciplinato dagli
articoli del decreto legislativo 502/92, e poi con le successive integrazioni e modificazioni.
I criteri e le modalità relative alla nomina dei Direttori generali hanno subito diverse modificazioni nel
corso di tutto il periodo di riordino del Servizio Sanitario Nazionale, e sono spesso intervenute norme
DPCM che riguardano comunque le nomine dei Direttori.
Lo stato di attuazione della recente normativa. Allora, recentissimamente, nel 2012, con la legge 189,
il cosiddetto decreto Balduzzi, ha previsto che la Regione provvede alla nomina dei Direttori generali
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli elenchi analoghi delle altre Regioni costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, e cioè secondo le modalità che conosciamo. Quindi, elenco regionale dal quale si
deve attingere, e si può attingere anche in quello delle altre Regioni.
Oggi il disegno di legge, d'iniziativa del Governo nazionale, approvato dalla Commissione Affari
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Costituzionali del Senato, per il quale in data 8 aprile 2015 si è svolta e conclusa la discussione
generale, e rinviando ad altra seduta il prosieguo dell'iter legislativo, reca una serie di deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.
Con riferimento al personale, l'articolo 9 del disegno di legge stabilisce espressamente che: il Governo
adotterà decreti legislativi nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi definendo, in particolare, in
merito al conferimento degli incarichi di Direttore generale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
i seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, selezione unica per titoli,
previo avviso pubblico dei Direttori generali, in possesso di specifici titoli formativi e professionali e
di comprovata esperienza dirigenziale effettuata da parte di una Commissione nazionale composta,
pariteticamente, da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale
degli idonei, istituito presso il Ministero della Salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le
Regioni dovranno attingere per il conferimento dei relativi incarichi, previo un colloquio.
Allora, atteso che l'iter legislativo di questo decreto è ancora in corso, e che comunque prevede
l'adozione da parte del Governo di decreti legislativi, si rappresenta che queste modifiche, individuate
quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comporterebbero,
semplicemente, in luogo di più elenchi regionali, nei quali peraltro già attualmente si possono
riscontrare più volte i medesimi professionisti – quindi ci sono sovrapposizioni – l'approvazione di un
unico elenco nazionale dal quale attingere i nominativi degli aspiranti Direttori generali; non viene in
alcun modo messo in discussione il potere discrezionale per detta scelta da parte di ciascuna Regione,
e quindi trova riaffermazione la natura privatistica e fiduciaria del rapporto di lavoro del Direttore
generale.
Il nuovo procedimento non dovrà assolutamente erodere l'autonomia della scelta a livello regionale nel
prevedere l'adozione di un unico elenco, dovrà semplicemente garantire uniformità nei meccanismi e
nei criteri di selezione dei professionisti che hanno maturato, per le esperienze svolte, elevate capacità
manageriali che potranno essere comunque valorizzate in favore del Servizio Sanitario Regionale e
Nazionale regolato, comunque, a livello territoriale da unici principi e unici Livelli Essenziali di
Assistenza.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Tondo, per la replica.
TONDO.: Mah, ovviamente non posso che...
PRESIDENTE.: Il Presidente Tondo ha la parola.
TONDO.: ...non posso che essere totalmente insoddisfatto della risposta, perché sostanzialmente
l'Assessore ci riconferma che condivide il disegno di legge del Ministro Madia, perché alla fine
ricadiamo tutti in un unico elenco dove potremmo scegliere ciò che vogliamo.
Non è questa la mia domanda, la mia domanda era quella di impegnare la Giunta a chiedere un
mantenimento dell'elenco unico, questa non viene ritenuta una priorità da parte della Giunta, ne prendo
atto. Credo che sia una situazione grave, credo che non sia positivo ciò che ha risposto l'Assessore,
anche se rispetto, e mi riservo di trasformarla in mozione, successivamente, quest'interrogazione, che
ha avuto una risposta politicamente negativa.
PRESIDENTE.: Grazie. Ora tocca all'assessore Panariti, con due interrogazioni: la prima è di
Travanut, la 247. Prego, consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Le mie osservazioni, le mie domande sono piuttosto secche,
semplici, si riferiscono, credo, all'assessore Panariti: si tratta della condizione di 14 dipendenti del
Consorzio che, dopo aver utilizzato per due anni, e quindi un anno più un anno, non c'è ovviamente
una terza possibilità perché la legge, la norma è molto chiara, del contratto di solidarietà, adesso,
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appunto, questo viene a mancare, e quindi ci sono 14 figure, tra l'altro molto importanti, perché hanno
acquisito competenze, conoscenze, insomma c'è un background di tutto rispetto da parte di questo
personale, e che però vive un momento di incertezza circa qual è la soluzione che viene loro
prospettata, e pertanto chiedo qual è la misura che intende l'Amministrazione regionale porre in atto.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: La situazione di difficoltà del
Consorzio Aussa Corno è stata gestita negli ultimi due anni con il ricorso – come ricordava lei – al
contratto di solidarietà difensivo, ai sensi della legge 236/1993, il cosiddetto contratto di solidarietà di
tipo B.
Lo strumento è stato utilizzato per l'intero organico, ad eccezione del dirigente. La scadenza prevista è
il 30 aprile 2015. La normativa nazionale avrebbe reso possibile l'utilizzo di un ulteriore anno di
contratto di solidarietà dopo la sospensione per un mese, solo che l'utilizzo di contratto di solidarietà di
tipo B non è stato prorogato a livello statale nel 2015.
La legge 183/2014 prevede, peraltro, la messa a regime proprio dei contratti di solidarietà di tipo B,
ma il relativo decreto attuativo non è stato ancora emanato.
Nei mesi precedenti, e a tutt'oggi, sia in IX Commissione, e sia in Conferenza delle Regioni, stiamo
spingendo affinché si giunga a una definizione il più veloce possibile, vista la situazione per quanto
riguarda questi temi.
Risulta anche che Consorzio e organizzazioni sindacali stiano valutando congiuntamente, poi, la
gestione non traumatica del personale.
Comunque questo momento, in cui c'è una mancanza di legislazione rispetto a questi temi, ci è ben
noto e stiamo lavorando affinché vi sia attenzione a rispondere il più solertemente possibile a questa
situazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, la risposta è chiara, e nel contempo, però, pregna di
incertezze, perché dipende da soggetti estranei a noi. La cosa quindi un po' mi rammarica. Non è da
addebitare, in questo caso, sicuramente al Governo regionale, ma ad una carenza, da quanto capisco,
romana, e quindi governativa.
Lei, Assessore, ha esplicitato il suo interesse, assieme ad altri, perché si ripari al più presto alla
mancanza. Certo è che ipotizzo, immagino, visto che il 30 di aprile è a 15 giorni da adesso, si
comprende che, insomma, sarà difficile che la cosa sia risolta nell'arco di queste prossime due
settimane, e quindi vedo una scadenza giungere con il tormento di non avere tra le mani uno strumento
adeguato per risolvere.
Faccio conto sul suo intervento, costante e continuo, sperando, per l'appunto, di non lasciare
traumaticamente in condizioni 14 operatori, in quel settore tra l'altro molto delicato, in cui non vorrei
mai che, per l'appunto, perdessero ulteriore tempo e anche incertezza di occupazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione a risposta immediata 249, Ziberna. Con quest'interrogazione,
per analogo contenuto, si ritiene anche evasa l'interrogazione orale 382. Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Certo. Grazie, Presidente. E' un argomento che avevo già affrontato, mi pare, a latere di
una discussone...
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, assessore Panariti è per lei la domanda.
ZIBERNA.: No, ma l'Assessore sa, perché ha già letto e ha già la risposta, perciò...
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PRESIDENTE.: Prego.
ZIBERNA.: No, no, dopo ne avevamo già parlato in diverse circostanze. La premessa era quella
dell'opportunità, da parte della nostra Regione, di far nascere e di agevolare, promuovere
nell'insediamento sul territorio regionale di corsi di laurea, ma anche l'insediamento di scuole di alta
specializzazione, oltre a quelli che ovviamente già ci sono, incardinati nelle Università di Trieste e di
Udine, o nella SISSA, per tutta una serie di circostanze che non è il caso in questo momento di
approfondire, dalla possibilità dei nostri studenti di frequentare a minor costo queste Scuole di
Specializzazione, all'opportunità di richiamare studenti da altre Regioni, eccetera, eccetera. Bene.
A latere della discussione del disegno di legge 66, quello relativo alle norme in materia di diritto allo
studio universitario, avevamo proposto di estendere i benefici, oggi applicati agli studenti universitari,
e della SISSA, e mi riferisco alle borse di studio, ai buoni pasti, al diritto di accedere alla Casa dello
Studente anche, perciò, agli altri studenti universitari, perlomeno laddove la legge lo imponesse. Tra
questi, appunto, il motivo del mio intervento, un riferimento espresso, esplicito alla Scuola Superiore
Universitaria per Mediatori Linguistici, il CIELS, che ha sede legale in Veneto, ma che ha sede
operativa nella città di Gorizia. Attualmente ci sono un 150 studenti, a regime arriveremo circa a 500
550 studenti, che comunque sono, per il nostro territorio regionale, e goriziano in particolare, una
presenza estremamente importante, ma mi riferisco, naturalmente, non soltanto in termini economici,
guai, ci mancherebbe altro.
Il decreto istitutivo di questa scuola prevede espressamente, all'articolo 6, comma 4, che avevo citato:
in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto
allo studio di competenza delle altre Regioni.
Ecco perché a latere della discussione del disegno di legge 66, quello in riferimento allo studio
universitario, e l'Assessore e i dirigenti mi avevano assicurato che, visto che era previsto dalla legge,
questi benefici sarebbero stati estesi ad altre Scuole di Alta Specializzazione, e comunque a questa,
proprio perché la legge lo imponeva.
Però da una corrispondenza successiva dall'Amministrazione regionale, tra l'Amministrazione
regionale e questa scuola, quello che era stato assicurato e quello che derivava dall'applicazione della
legge è stato negato. Io chiedo qual è la ragione, e come mai ci sia questa reiterazione nella violazione,
a nostro avviso, a mio avviso, della legge, salvo che poi non si dica che la norma è stata abrogata, che
non esiste, che c'è una norma superiore per la quale non si può, e tenendo conto, ripeto, che c'è
quest'opportunità, laddove non fosse prevista, ma non fosse nemmeno vietata, un'opportunità
comunque da parte della nostra Amministrazione di promuovere, come dicevo prima, l'insediamento
di questi corsi di alta specializzazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Tralascio la
lettura di quella che è stata la corrispondenza intercorsa, eccetera, credo che il centro della discussione
stia nel fatto che la nostra normativa preveda che la sede legale sia all'interno della Regione Friuli
Venezia Giulia, perché la nuova legge regionale in materia di diritto allo studio universitario, la
21/2014, prevede all'articolo 4, comma 1, che: sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti ai
corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli istituti superiori di grado universitario e
dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché
gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori, ITS, aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
Il CIELS ha sede legale in Veneto e sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
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Quindi, per com'è costruita la norma regionale, essi possono accedere ad alcuni servizi, però, come
dire, coprendo il costo del servizio, che sono servizi per gli studenti, ma non possono accedere a tutti
quelli che sono gli strumenti ai quali accedono gli altri studenti.
Quindi, affinché questi studenti possano accedere, o se si valuta, abbiamo una valutazione da fare
perché questi studenti possano accedere alle borse, ai servizi abitativi, con tutti gli interventi a favore
dei capaci e meritevoli e privi di mezzi, bisogna intervenire sulla norma.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ziberna, per la replica.
ZIBERNA.: Generalmente sono soddisfatto delle risposte che mi dà l'Assessore, con tutta la simpatia
che le riconosco, anche perché c'è sempre stato spazio per il dialogo tra noi, però viene meno... non era
quello il focus, il focus era che, per legge, in tutte le Regioni... per capirci, c'è una sede legale, ma
quando il decreto dice che “si applica in tutta Italia”, non ci possono essere 20 sedi legali.
Perciò, quando il decreto dice “questa scuola ha sede in Veneto, ma si applica in tutte le Regioni”, va
da sé che tutte le Regioni non hanno sede legale, perciò tutte le sedi operative in tutte le Regioni... a
tutte queste sedi operative vanno estesi questi benefici.
Perciò non è risposto non da parte dell'Assessore, immagino degli Uffici, non si è data risposta, perché
c'è una violazione di legge conclamata, nel senso che c'è questa violazione, e la Regione dice: no,
perché noi abbiamo deciso di no.
E in più c'era l'altro aspetto, dice: va beh, poniamo caso non ci fosse stato, quest'obbligo di legge,
poniamo il caso che non c'è, che però c'è, e al quale, appunto, gli Uffici non mi hanno dato la risposta,
ma poniamo il caso non ci fosse stato, perché la nostra Regione non promuove, con queste piccole
cose, l'insediamento di nuovi corsi di laurea, che poi è difficilissimo, perché sappiamo che i costi per
un corso sono milioni e milioni di euro per attivare, da parte di un'Università, un corso di laurea,
perciò non è certo questo ciò che è determinante, però sono piccole cose che possono aiutare e
possono favorire la frequentazione da parte di studenti, perché se un corso di laurea viene attivato,
manca il numero degli studenti, il corso di laurea come viene attivato così viene anche chiuso.
E perciò dico: perché la Regione non modifica, al di là della legge nazionale, la propria legge per
favorire?
Perciò sono insoddisfatto perché non mi è stata data risposta, in questo senso.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Ci sarebbe un'ultima interrogazione, per l'assessore Vito, però
siccome l'interrogante, Frattolin, ha chiesto il congedo, sarà cura dell'assessore Vito inviare in forma
scritta, come prevede il Regolamento, la risposta a questa IRI. Va bene?
Abbiamo concluso questa parte della mattinata.
Riprendiamo, quindi, i lavori da dove li avevamo lasciato ieri, e cioè disegno di legge 82, siamo
arrivati all'articolo 40, il 39 l'abbiamo votato.
E, quindi, c'è un emendamento, 40.1, Dal Zovo, Sergo e altri. La parola alla consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come detto in relazione anche ieri, con
l'emendamento chiediamo di modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 40 e di riportare a 30 la
portata d'acqua attinta, invece che a 50, come proposto.
PRESIDENTE.: 40.1. Allora, cambiando Presidenza, un attimo, sospendiamo...
Allora cambiamo, poi c'è un cambio di programma.
Scusa, ma sta fermo un attimo fuori, nel cambiare la Presidenza.
Prima di iniziare il punto era intenzione della Presidenza svolgere un...
Scusate, prima dell'inizio, e chiedendo scusa alla collega Dal Zovo, della trattazione del punto, era
intenzione della Presidenza commemorare, con un momento di riflessione, un evento che è anche al
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centro, è stato al centro, comunque, della cronaca di questi giorni, ed è al centro, e si rifà, appunto, ai
cent'anni del genocidio degli armeni, e quindi leggerò un punto, leggerò un pensiero, che ovviamente
rimane nel pensiero del Consiglio regionale, senza ovviamente dibattiti o quant'altro, si lega a quello
che è un fatto ovviamente ricordato in tutte le Assemblee e in tutte le rappresentanze.
“Egregi colleghi, il 24 aprile prossimo ricorre il centenario della tragedia del popolo armeno, avvenuto
nel corso della Prima Guerra Mondiale. Gli armeni fanno risalire l'inizio del genocidio alla notte tra il
23 e il 24 aprile 1915, quando il Governo ottomano ordinò l'arresto e l'esecuzione di 50 tra intellettuali
e leader della comunità armena, con il pretesto che fossero una quinta colonna della Russia zarista e
delle sue mire espansionistiche.
Dopo quel primo episodio centinaia di migliaia di armeni vennero deportati e uccisi tra il 1915 e il
1916, tanto che l'Associazione internazionale degli studiosi di genocidi ritiene che le persone
scomparse furono oltre un milione.
Nel febbraio del 1915 una parte preponderante del partito turco, Unione e Progresso, mise a punto un
programma di annientamento degli armeni dell'Impero ottomano, allo scopo di preservare
l'omogeneità etnica del Paese e la sua integrità territoriale, osteggiando la nascita di uno Stato armeno
dipendente al termine della guerra.
Il Governo turco presentò il provvedimento come atto di guerra necessitato da una rivolta degli
armeni, giustificando la loro deportazione con un semplice “trasferimento in un diverso territorio”, e
assicurando che i loro beni sarebbero stati salvaguardati.
La verità ufficiale, accettata dalla Turchia dopo l'indipendenza, è sempre la stessa dal 1915: gli armeni
si erano ribellati, è stato necessario trasferirli, e ci furono delle vittime nel corso di questo
spostamento.
Tra le due guerre mondiali la Turchia riscrisse la propria storia presentando il popolo turco come
modello di virtù, e cioè escluse qualunque ipotesi di riconoscimento del genocidio, anche per il timore
di veder rimesse in discussione le frontiere dello Stato.
A partire dal 1965 la richiesta alla Turchia di ammettere i crimini contro il popolo armeno diventò più
insistente, anche se non ci sono state aperture significative.
La Turchia ripropone la negoziazione del genocidio con la potenza di uno Stato e mobilita, a questo
scopo, tutti i mezzi di cui dispone: pressioni diplomatiche, cooperazione tra le Università.
Il dossier degli storici, tuttavia, ha confermato il genocidio grazie ad una documentazione che ha
stabilito una verità storica incontestabile.
Naturalmente questa posizione impedisce qualsiasi dialogo tra gli storici che conducono ricerche
comparative sul crimine di genocidio e gli storici vicini alla Turchia, che mantengono una versione
molto lontana dalla verità.
La situazione sembra senza uscita, perché non si capisce come il popolo armeno, che ha dentro di sé
questa memoria, dovrebbe abbandonare la sua richiesta.
Questo riconoscimento è tuttavia necessario, sia gli armeni, che ai turchi, affinché essi possano vivere
fianco a fianco senza quest'insopportabile negazione, che ferisce la memoria dei primi e la dignità dei
secondi.
Apparentemente ci sono pochi punti in comune tra la negazione del genocidio armeno e quella del
genocidio ebraico, gli autori non hanno né la stessa identità, né gli stessi moventi, né tantomeno gli
stessi mezzi. La tragedia armena è più remota, non presenta tutti i caratteri abominevoli della Shoah,
l'Occidente non è così talmente coinvolto in questa tragedia lontana, e non ha alcuna colpa da espiare,
tuttavia la sostanza è la stessa: i due terzi degli armeni dell'Impero ottomano sono stati uccisi nel 1915
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e nel 1916, lo stesso destino toccato agli ebrei d'Europa tra il 1941 e il 1944.
Se ci si pone dalla parte delle vittime si capisce che ogni famiglia armena in diaspora ha delle persone
scomparse da evocare e che ogni manifestazione negazionista è, per i membri di queste famiglie, una
ferita a cui soltanto loro possono misurare il dolore.
Papa Francesco ha ricordato il martirio del popolo armeno ed ha richiamato i genocidi perpetrati dal
Nazismo e dallo Stalinismo nel ventesimo secolo, oltre ai più recenti stermini di massa in Cambogia,
in Ruanda, in Burundi, in Bosnia, denunciando come l'umanità non riesca a cessare di versare sangue
innocente.
Per questa ragione è importante mantenere la memoria.
Nel mondo sono soltanto una ventina i Paesi che hanno ufficialmente riconosciuto come genocidio il
massacro degli armeni, tra questi l'Italia, la Francia, la Russia, l'Argentina e anche il Parlamento
europeo”.
Abbiamo, con questa comunicazione, voluto doverosamente ricordarlo anche a noi, nell'Assemblea del
Friuli Venezia Giulia, a cent'anni da quei tragici eventi.
Ringrazio per l'attenzione, era un momento di riflessione, credo, dovuto ad un dibattito importante che
sta, in qualche maniera, interessando i media, e non solo, anche i rapporti e le coscienze di molte
comunità.
Mi scuso nuovamente con la...
Facciamo un minuto di silenzio? Va bene.
Ovviamente il minuto di silenzio vale per tutti i genocidi di cui ci sono stati, ci sono, e purtroppo
magari anche vale nei confronti di tanti drammi che stanno avvenendo anche in queste ore nel Canale
di Sicilia. Credo che vada fatto un pensiero anche al ripetersi, ormai quasi nell'indifferenza, stante la
tragica ripetitività di drammi continui che succedono in quel tratto di mare. Abbiamo notizie anche
stamattina, sembra, di un altro naufragio con dimensioni assolutamente drammatiche.
Allora, andiamo quindi all'articolo 40. Il 40.1 è stato illustrato, andiamo quindi agli interventi, se ci
sono, rispetto all'articolo. Se non ci sono interventi andiamo... La Giunta, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Scusate, questo emendamento in realtà
era stato già illustrato, cioè sostanzialmente anche informalmente, diciamo, in Commissione. Come
avevo spiegato, il perché non posso accoglierlo, è che il riferimento a questo valore era stato dato, non
a quello proposto, ma a quello del testo iniziale, appunto, originario, che io manterrei, cioè il valore di
50 litri al secondo, per il fatto proprio che questa è la portata che normalmente è usata dalle pompe,
sostanzialmente, da questi strumenti, e quindi rimarrei, proprio per renderlo applicabile, al limite di 50,
come previsto già.
PRESIDENTE.: Grazie. Posizione dei Relatore. Dal Zovo, ovviamente è suo. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: 40.1 no. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta si è pronunciata.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Quindi andiamo al voto sull'emendamento 40.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi andiamo a votare l'articolo 40, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 41. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Nessun intervento.
Pongo in votazione l'articolo 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 42. Giunta, emendamento 42.0.1, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: L'emendamento va a spiegare meglio la
portata dell'articolo, sostanzialmente. Stiamo parlando di un inserimento, dopo la parola
“geotermiche”, del riferimento legislativo corretto. E' una richiesta degli Uffici, che mi fanno proprio
perché in questa maniera, come esplicato nella nota, sia chiaro l'ambito di riferimento.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, 42.1.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Beh, questo è un altro di quegli
emendamenti secondo me importanti da inserire in questa legge, mi è già stato chiesto di trasformarlo
in ordine del giorno, dopo credo mi venga rinnovata questa proposta.
E' un aspetto fondamentale per la nostra Regione, che finalmente si vada a realizzata una normativa
legata all'idroelettrico. Tante Regioni già l'hanno fatto, nella nostra, dove la ricchezza acqua è
particolarmente importante, anche proprio per la morfologia, e per quanto piove, e per gli impianti
idroelettrici installati, quindi è giunta l'ora, credo, di normare in tal settore, tant'è che ci saranno anche
ulteriori emendamenti, che poi vedremo probabilmente all'articolo 48, legati sempre all'idroelettrico,
che dovranno essere riconsiderati all'interno di questa normativa.
Al proposito... anzi, l'ho già depositato l'ordine del giorno, mi ero già dimenticato, ho già depositato un
ordine del giorno a firma estesa, dove impegniamo la Giunta comunale a predisporre un disegno di
legge entro 12 mesi legato a questo settore.
Credo che questo sia un importante ulteriore settore dove dobbiamo normare, nell'interesse della
collettività. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Intervengo, Assessore, per richiamare la sua attenzione, perché qui, fra incontri
informali, formali, eccetera, poi è rimasto sempre appeso lo stralcio che riguardava la mia proposta,
che appunto poi fu stralciata, per vedere di trovare soluzione, o comunque essere affrontato in questo
provvedimento di legge.
Allora, leggendo adesso l'emendamento di pagina 42.0.1, che appunto parla di geotermico, e se ho
capito bene consente l'utilizzazione delle acque per... quindi di interesse locale, volevo capire meglio
se in qualche misura risponde o meno anche al quesito che avevamo posto.
Lo ripeto. Il tema è il seguente: oggi noi ci troviamo soprattutto nella zona della Bassa, dove – che
sappiamo essere in particolare sotto tanti aspetti – c'è anche questa condizione per cui si usa, viene
usato e, anzi, in qualche misura direi che dal punto di vista politico, culturale, tutti chiediamo che si
usino forme alternativa al fossile anche per scaldare nelle proprie abitazioni, e quindi l'uso di acque
geotermiche proprio per scaldare le proprie abitazioni. Cos'avviene? Si fanno proprio questi pozzi, che
hanno dei costi, così come ha dei costi anche creare la condizione di riscaldare la propria abitazione, o
gruppi, o piccoli condomini, come avviene, che la Regione ovviamente finanzia, perché è giusto
incentivare anche questo tipo di soluzioni.
Cosa succede poi, quindi? Tutto bene, la Regione finanzia, i cittadini sono sensibili, c'è la condizione
di acqua calda, quindi da indirizzo geotermico, poi... ed è un'acqua a circuito chiuso, cioè non è
un'acqua che subisce nessun tipo di... come dire, non diventa uno scarico poi da depurare, o
quant'altro, è a circuito chiuso.
Per cui le soluzioni sono due: o questi “poveri cittadini” devono rifare un'altra vasca, con investimenti
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praticamente impossibili, oppure, come succede adesso, quest'acqua poi va, come si dice, in
depurazione, e quindi pagano una bolletta salata, rispetto a un'acqua, ripeto, che non ha nessun motivo
per essere depurata.
Facessero l'altro, come si dice, pozzo, che costa tantissimo, andrebbe a disperdere, così come la
prelevano, l'acqua, perché, ripeto, è a circuito chiuso, serve solo per scaldare.
Allora io mi ero premurato di immaginare, mi sembrava anche potesse avere un senso, anche se
capisco che l'acqua ha un po' di calore, eccetera, eccetera, che l'acqua, andando a disperdersi, potesse
non andare in bolletta, perché ai cittadini già in questo caso “chiediamo” comunque dei soldi per
investire, e giustamente, che uno immagina di recuperare, anche perché ovviamente poi non spende i
soldi dell'approvvigionamento attraverso il petrolio, o quant'altro; se invece così è, si ritrovano – si usa
a Oxford – “cornuti e mazziati”, investiamo, facilitiamo l'uso anche di fonti rinnovabili, poi alla fine
però gli facciamo pagare una bolletta, in questo caso sì che la ritrovo non corretta, perché, ripeto,
questa è un'acqua... detta dai tecnici, non ovviamente da chi, così, con poco successo fa politica come
me, quindi non ha nessuna valenza politica, è proprio tecnica.
Allora io avevo fatto, non mi ricordo in che occasione, l'Assessore mi ha chiesto in bilancio lo stralcio,
l'abbiamo portato come allegato a questa legge, l'abbiamo discusso e votato, ne abbiamo tanto parlato,
allora qui, vedendo che c'è un emendamento che in qualche misura affronta il tema per uso locale,
volevo capire se stiamo andando in quella direzione, oppure siamo ancora, come dire, al rimando del
problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. Boem, interviene lei? Prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: In dibattito? Sì. Il mio intervento era prevalentemente
sull'emendamento proposto da Revelant, di una norma da realizzare entro 18 mesi, eccetera, cioè il
42.1, e già lui l'ha rappresentato in qualche maniera.
Il dibattito che abbiamo fatto in Commissione già ieri in alcune parti ci sta portando a dire che,
probabilmente, questo tema, nello specifico quello dell'idroelettrico, è un tema su cui non possiamo,
come dire, normare, forse non è opportuno normare in una legge coma questa, che in realtà l'acqua
l'affronta non soltanto per l'uso idroelettrico.
Quindi rafforzo, ripropongo, insomma, la riflessione di uno stralcio... di un ritiro di questo articolo e di
un sostegno all'ordine del giorno, che tra l'altro abbiamo firmato in molti, perché il tema – anche come
vedremo dopo nell'articolo 48 – è molto complesso, e anche molto delicato, e ha a che fare con
situazioni che nel nostro territorio si sono stratificate e hanno già dato risposte positive che, forse, con
una normativa, diciamo così, non troppo specifica non verrebbero affrontate.
Quindi ripropongo la richiesta del ritiro e un appoggio all'ordine del giorno, che prevede una norma ad
hoc e di settore.
Credo che l'Assessore invece dirà sul tema dello stralcio, anche perché avevamo anche di questo già
discusso, avremo anche altre norme che affronteremo questo tema, ma credo lo dirà l'Assessore.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta, quindi. Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Mah, allora, approfitto quindi intanto per
rispondere al consigliere Colautti della sua osservazione per fare un po' di chiarezza sull'emendamento
e anche sulla questione che, appunto, ha posto, porrebbe con l'altra proposta di stralcio che, appunto,
ha presentato e che riguarda sempre sostanzialmente però il concetto della geotermia.
Allora, intanto per fugare ogni dubbio sul 42.0.1, non facciamo altro che con questa, diciamo,
integrazione dell'articolo, aggiungendo quelle poche parole dopo la parola “geotermiche”, non
facciamo altro che specificare meglio e allineare, quindi non avere dubbi sull'allineare la normativa,
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questa regionale, a quella che è la normativa nazionale. Quindi è una fattispecie specifica, circoscritta,
come dalla nota dell'emendamento si dovrebbe capire, quindi riguarda una cosa, ma non aggiunge in
realtà nulla di nuovo.
Altro tema, invece, era quello appunto previsto dallo stralcio, che pone, oggettivamente, un problema
che c'è, che però... diciamo, sembrerebbe quasi un controsenso: da un lato effettivamente promuovere
un sistema come questo, che sta all'interno, quindi, di tutte le prospettive che le fonti di energia
rinnovabili possono dare, sfruttando quindi le risorse che ci sono in maniera sostenibile e, allo stesso
tempo, però, pone degli aggravi di spese sembrerebbe difficilmente da comprendere, da giustificare. In
realtà questo aspetto, però, riguarda una normativa non di competenza regionale, ma proprio statale.
Posso anticipare, perché da quello che ho visto è un argomento che verrà trattato anche in
Commissione Ambiente, delle Regioni, è una questione sulla quale non solo c'è un'attenzione a livello
ben al di là della nostra soltanto Regione, ma sul quale c'è un'ampissima trasversalità di tutte le
Regioni, che pongono questo tema al Ministero dell'Ambiente per riuscire a, diciamo, dare una
risposta, e quindi con evidentemente una modifica normativa alla questione.
Quindi questo, pur, diciamo, condividendo anche un po' la criticità, esulerebbe però da una
competenza legislativa nostra regionale, così, insomma, mi confortano anche i tecnici.
Ah, scusate, se posso invece completare la risposta al punto che invece il consigliere Revelant ha
posto, questa era una cosa sulla quale abbiamo già in parte un po' discusso ieri, quando si parlava
anche della società per l'energia, e quindi dell'importanza che il tema dell'idroelettrico e, più in
generale, delle concessioni ha.
Io ho condiviso il fatto di non trattarlo semplicemente con un provvedimento limitato, come potrebbe
essere quello che inizialmente pensavamo di inserire nel disegno di legge.
E' oggettivo che il problema è un problema complesso, che è articolato, quindi l'idea di rinviare ad una
normativa più articolata di settore penso che sia la risposta corretta.
Sarà un lavoro impegnativo, perché stiamo parlando chiaramente di un argomento, come dicevo,
complesso e ben articolato, dove chiaramente ci incontreremo e scontreremo con anche molti interessi
particolari.
Ho visto l'ordine del giorno, che tra l'altro è a lunga firma, ed è un ordine del giorno che condivido, e
quindi posso dire di fin d'ora anche che accetterò. Quello che però chiederei di togliere è il riferimento
temporale, cioè c'è un riferimento di 12 mesi, francamente non mi sembra neanche utile una cosa del
genere, stiamo procedendo a passi spediti su tanti provvedimenti, questo della difesa del suolo,
diciamo, è un punto di partenza, come dicevo ieri, e abbiamo ripreso un argomento che era fermo da
anni, c'è tutta la volontà, quindi, di andare speditamente avanti su questo argomento. Il riferimento
temporale – lo dico a tutti i firmatari – mi sembra francamente una cosa nemmeno utile. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Allora, c'era una richiesta, mi sembra, a Revelant, di
ritiro, per aderire all'ordine del giorno, sostanzialmente.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Beh, prima di tutto rilevo che purtroppo
competenza regionale, o competenza statale, spero che anche per quanto riguarda i tempi legati alla
soluzione rispetto allo stralcio di Colautti si risolva, perché ne avevamo già parlato, credo, non so se in
finanziaria, o forse ancora prima, forse, adesso non ricordo bene, e qui purtroppo i cittadini continuano
a pagare, tra l'altro, su una soluzione sostenibile, che andrebbe invece privilegiata.
Per quanto riguarda il mio emendamento, il 42.1, accolgo l'invito al ritiro, non accolgo però quello
dello stralcio dell'effetto temporale, per il quale, invece, do la disponibilità eventualmente a
collaborare, a cercare di fare quanto possibile per riuscire a produrlo in questi tempi, anche perché ci
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sono modifiche a livello nazionale che potrebbero anche poi interessare questo settore. E' meglio
riuscire a correre su questo, anche perché la legislatura va chiudendo. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritira l'emendamento 42.1, con le raccomandazioni e le richieste
che sono ovviamente a verbale. Va bene.
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi parere dei Relatori sul 42.0.1. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, è suo.
Pongo in votazione il 42.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 42, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
43. Abbiamo 43.0.1, riformulato, quindi prendiamo quello giunto successivamente. Dal Zovo. Prego,
Dal Zovo, anche 43.2.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, li ritiriamo entrambi, perché sono compresi sia
nell'emendamento presentato, ultimo, da Lauri e Boem, 43.0.2, che all'interno dell'emendamento di
Giunta, 43.1, e quindi li ritiriamo entrambi.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora andiamo a Lauri, 43.0.2. Anche in questo caso prendiamo
quello riformulato.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, noi abbiamo fatto... la Giunta ha fatto, e poi
abbiamo in qualche modo affrontato in IV Commissione, un importante lavoro, diciamo così, sul
Piano regionale di tutela delle acque, affrontando complessivamente il tema dell'utilizzo delle risorse
idriche e affrontando anche, in modo specifico, il tema delle derivazioni nei bacini montani.
Questo lavoro, il Piano regionale di tutela delle acque attualmente è stato... il progetto di Piano è stato
approvato dalla Giunta ed è entrato nell'iter di adozione e approvazione, che si concluderà in tempi, a
questo punto, certi.
Lo scopo di questo emendamento viene incontro a una richiesta molto forte, in particolare nelle
comunità montane, che tiene conto del proliferare intensissimo, negli ultimi anni, di centraline nelle
aree montane, e ha quest'obiettivo, e cioè quello di dire: nelle more dell'approvazione del Piano
regionale di tutela delle acque che, appunto, definirà degli obiettivi qualitativi e quantitativi certi per i
prossimi anni, almeno per quanto riguarda le zone SIC e le aree naturali protette prendiamoci una
pausa di riflessione, perché veramente l'aumento quantitativo di centraline è stato rilevante, e
limitiamoci a concedere concessioni relative all'utilizzo dei rifugi, malghe, abitazioni isolate e non
servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo all'emendamento Giunta, 43.1.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, è un emendamento abbastanza
lungo, però in realtà è un emendamento che non va ad aggiungere nulla di significativo rispetto al testo
già com'è stato licenziato dalla Commissione.
Come, diciamo, ho avuto modo, così, informalmente di spiegare, in realtà l'emendamento 43.1 – ed è
la medesima cosa che dirò anche per gli emendamenti ai due articoli successivi – nasce dall'esigenza
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di una riscrittura per rendere ancora più chiara la fattispecie. Stiamo parlando del tema delle istanze di
concessione e della novità che noi introduciamo per disciplinare la concorrenza, sostanzialmente.
Come dicevo, è un'operazione che va a sburocratizzare, ad alleggerire il procedimento, ci auguriamo
anche dando dei tempi più contenuti e perlomeno certi, che non va chiaramente a togliere nulla per
quanto riguarda l'attenzione agli aspetti ambientali.
L'articolo così riformulato crediamo sia effettivamente più chiaro e non dovrebbe dare, poi, difficoltà
quando sarà il momento dell'applicazione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Edera.
No. Allora, se non ci sono interventi andiamo ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Lauri. No, Revelant prima.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo alla votazione del 43.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
43.1, Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
In questo caso è stato approvato l'articolo 43, perché l'emendamento era completamente sostitutivo,
emendato ovviamente dall'emendamento precedente.
Quindi andiamo al 4, a questo punto. Giunta, 44.1.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come ho appunto anticipato prima, il 44.1
va esattamente nella medesima direzione dell'emendamento sostitutivo all'articolo 43, che abbiamo
appena visto.
Anche in questo caso ci sono degli aggiustamenti formali, sempre per rendere gli aspetti procedurali
ancora di più chiara e facile lettura, e anche le modifiche fatte prevedono l'eliminazione di alcuni
criteri di valutazione delle istanze concorrenti che, altrimenti, da una verifica, un approfondimento che
abbiamo fatto, andrebbero a sovrapporsi a dei criteri già contenute nel Regio Decreto 1776/33 che,
sapete, è un testo di riferimento importante in materia. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi al 44.2, Lauri.
Va bene, ritirato. Ci sono interventi? Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Anche su questo emendamento, il 44.1, ma che era
già compreso in un ulteriore emendamento alla Commissione Edilizia, ringrazio per l'accoglimento di
quella che è la nuova lettera f), e la leggo, “l'entità delle compensazioni territoriale e delle ricadute a
favore del territorio”.
Questo perché, finalmente, si dà anche una risposta a quelle che sono le richieste di quei territori
montani, dove molto spesso l'acqua viene prelevata e, almeno per quanto riguarda la valutazione delle
istanze di concessione concorrenti, c'è l'opportunità, per loro, di vedere qualche ricaduta in termini
economici.
Ci sono Comuni che, grazie a Dio, hanno avuto un po' di più lungimiranza e riescono, tutt'oggi, ad
avere entrate di bilancio significative, ne cito solo uno, Resia, mi sembra che abbia entrate attorno ai
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500 550.000 euro all'anno, proprio perché beneficia di questi introiti.
Quindi è opportuno che questa valutazione vada in quella direzione, la valutazione delle stanze, ed
andrebbe estesa a tutti gli altri provvedimenti simili.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi andiamo al
parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Revelant si è già pronunciato. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, è suo.
Quindi andiamo al 44, che è sostitutivo dell'intero articolo, quindi votando l'emendamento si vota
anche l'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 45, che ha emendamenti Dal Zovo, 45.0.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Nella stesura attuale il comma 3 si chiude con un
una parte in cui l'ARPA, al fine dell'espressione del parere, può chiedere, in mancanza di dati,
l'effettuazione di una campagna di misura di durata annuale, mentre nell'emendamento di Giunta
sparisce, diciamo, questa parte, quindi il nostro emendamento chiede sostanzialmente di reinserire
l'ultima parte.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, 45.1.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Quindi concludo il ragionamento fatto per
il 43 e il 44 che, anche qui, con l'emendamento sostitutivo non fanno altro che snellire l'articolo 45,
che dopo aver approvato l'articolo 43 e 44, di fatto, è svuotato di alcuni contenuti, proprio per
riportarlo ai soli passaggi fondamentali della Conferenza dei Servizi, quindi così dovrebbe essere
ancora più chiaro.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono...
Come?
Sì, la Giunta... ah, beh, continuavi allora, dai anche la risposta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, esatto. Faccio una precisazione, così,
perché credo che l'emendamento 45.0.1 sia, in realtà, un qualcosa in più, che non serve accogliere, non
darebbe nulla di nuovo.
Nella prima versione avevamo pensato anche noi a questo riferimento, poi non l'abbiamo, invece, più
previsto perché, di fatto, questo viene risolto proprio negli aspetti procedurali, e quindi non serve
questo riferimento legislativo. Stiamo parlando di corpi idrici inferiori ai 10 chilometri quadrati, per i
quali le misure, quindi la campagna di misure, di durata annuale, viene già richiesta proprio al
momento della presentazione dell'istanza.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi all'espressione. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora il 45.0.1, vista la... lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Va bene, è ritirato. Sull'altro?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Perfetto. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti anche noi.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, anche il 45.0.1 è sostitutivo completamente dell'articolo 45, per cui
si vota l'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 46. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 46. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 47. Giunta, 47.1.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, è un emendamento modificativo per
rendere, diciamo, più corretta la definizione di “variante sostanziale”, di cui alla lettera a) del comma
3, in modo, quindi, da porre in connessione la modifica delle opere di derivazione d'acqua con
l'aumento della portata.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, 47.2.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sostanzialmente chiediamo, come avevamo già
fatto in Commissione, di inserire al comma 3, lettera b), al punto 2, oltre che “l'attivazione della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”, anche quella di “o di Valutazione di Incidenza”.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione... Ah,
parere dei Relatori. Dal Zovo, che ha già... Va bene. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti; no.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 47.1 sì; 47.2 alla Giunta.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 47.1 sì; 47.2 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: 47.1 sì; 47.2 no.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi in votazione.
47.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
47.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 47. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 48. Abbiamo tre emendamenti a firma Revelant e altri. Prego. 48.1, 48.2 e 48.3.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, l'articolo 48 al comma 2 introduce, per la
prima volta in questa Nazione, quello che è il limite sui rinnovi.
No. La nostra diventerebbe la prima Regione in Italia a porre dei limiti su quelli che sono i rinnovi,
possibili per una sola volta, e per la metà del tempo legato alla concessione.
Sappiamo già che ci sono state diverse difficoltà che sono emerse anche in sede di audizioni, con
l'emendamento 48.1 andiamo in questo momento a porre rimedio a questa situazione che si è venuta a
creare, eliminando l'intero comma 2, lasciando la normativa così com'è, e rimandandola a quella che è,
invece, la normativa di settore, che andremo ad effettuare, insomma, a svolgeva entro un anno a questa
parte.
Non illustro nemmeno quelli che sono gli emendamenti 48.2 e 48.3, perché decadono, di fatto, nello
stesso momento in cui viene approvato il 48.1, e credo che ci sia l'intenzione, tant'è che è stato firmato
anche dal Relatore di maggioranza Boem. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, questo percorso è sicuramente condiviso, nel
senso che ne abbiamo discusso, è stato l'articolo che in qualche maniera abbiamo anche più, come
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dire, trascinato, portato avanti, e in ogni occasione in cui ci siamo visti l'abbiamo affrontato.
Allora, chiudo subito sul fatto che, siamo d'accordo, dobbiamo andare ad una normativa specifica nel
settore idroelettrico, quell'articolo lì riguardava non solo l'idroelettrico, ma anche il resto, quindi
normare in maniera univoca situazioni e condizioni diverse, per esempio l'idroelettrico, per esempio
l'industriale, per esempio l'ittiogenico, probabilmente avrebbe avuto degli effetti non coerenti e non
corretti.
Detto questo, però, credo sia altrettanto corretto dire che il tema della concessione, non soltanto perché
è rappresentato nel Regio Decreto del '33, non possa essere imperitura, cioè non possa essere eterna, e
quindi il lavoro che faremo sarà un lavoro anche per trovare quei giusti percorsi per cui, al cessare
delle concessioni, perché a un certo punto dovranno cessare, non ci siano impatti negativi per la
popolazione del Friuli Venezia Giulia, e non tanto per le imprese o per le società che, in qualche
maniera, hanno ottenuto delle concessioni e possono avere dei rinnovi delle stesse.
Quindi, si condivide l'emendamento 48.1 che, in qualche maniera, supererebbe anche gli emendamenti
successivi.
Scusate per la voce, ma è così.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri? Non ci sono altri interventi, quindi andiamo ai pareri.
Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Revelant, sono suoi. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem ha già detto. Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, 48.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
A questo punto, siccome abbiamo che con l'articolo 48 è soppresso il comma 2, il 48.2, che
modificava all'interno del comma 2... sono ritirati, cioè sono assorbiti.
Ritirato. Quindi andiamo al 48.3.
Già ritirato. Perfetto.
No, aveva detto che veniva assorbito, no ritirato. Quindi il 48.3 è ritirato. Perfetto.
Allora andiamo ad approvare l'articolo...
Sì, il 48.3 è ritirato, il 48.2 è assorbito. Non era stato chiaro nella sua esposizione.
Allora, andiamo quindi a votare l'articolo 48, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 49. Ha un emendamento, Giunta regionale. Tra l'altro emendamento sostitutivo dell'articolo.
Prego, Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, emendamento sostitutivo 49.1,
semplicemente questo è un emendamento che nasce dalla necessità di fare in modo che la norma poi
venga applicata alla fattispecie per la quale effettivamente è stata prevista.
E', infatti, un articolo che riguarda solo ed esclusivamente le pratiche già in corso, quindi non ce ne
potranno essere di nuove. Ecco perché era necessario sostituirlo con una formulazione più corretta, che
è quella dell'emendamento proposto.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi andiamo ai
pareri. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti su questo.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 49.1. E' aperta la votazione, e si vota quindi
l'articolo. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 50. Ha un emendamento, Dal Zovo, 50.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo presenta Sergo.
PRESIDENTE.: Va bene.
SERGO.: Sì, Presidente, grazie. Mah, noi avevamo già chiesto in Commissione di far fare agli Uffici
una verifica sul modo in cui è stato scritto questo emendamento, perché... sì, questo articolo, e questo
comma 10 dell'articolo 50, perché ritenevamo che ci potessero essere problemi nell'applicazione poi
della norma e nello stabilire l'importo delle rate.
Siccome nonostante le nostre, diciamo, sollecitazioni, non vediamo altri emendamenti, e quindi
l'articolo verrà evidentemente votato così com'è stato originariamente proposto, noi riteniamo che la
parola “uguale” possa comunque continuare a creare i problemi che dicevamo ma, soprattutto – e qui
le chiedo magari sempre con l'ausilio della nostra Relatrice di minoranza –, ci sarebbe da fare
un'ulteriore modifica perché, secondo noi, anche la parola “trimestrali” andrebbe cancellata dalla
norma, perché sono canoni annuali, e prevedere che si possano pagare con 12 rate trimestrali è come
prevedere che un canone si possa pagare in tre anni, e sinceramente non arriviamo a capire la ratio di
questo e di questa motivazione.
Quindi l'emendamento, o il subemendamento, potrebbe essere: dopo le parole “12 rate” le parole
“trimestrali” e “uguale” sono soppresse. Questo è, chiaramente se c'è la voglia perché, appunto, se non
passa nemmeno la possibilità di togliere la parola “uguale”, che venga cancellata quantomeno la parola
“trimestrali”, e quindi si lascino il massimo di 12 rate.
PRESIDENTE.: Bene. Quello che lei propone, però, è un emendamento, di fatto, non è un
subemendamento, quindi è tardi per poterlo presentare. Comunque, in ogni caso, sentiamo il parere dei
Relatori, e poi della Giunta. Revelant.
Ah, Boem, scusa.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due questioni. Sulla prima, che abbiamo dibattuto
anche questo molto, ma l'abbiamo verificato anche con coloro che debbono applicare la norma, non
creerà quel problema che lei ritiene, perché ci sono due sole condizioni che devono essere rispettate:
una, che la rata che viene fuori deve avere più di 300 euro; la seconda, che devono essere tutte uguali.
Quindi ci può essere l'arrotondamento di un decimale, di uno 0,1 in più in una rata rispetto a tutte le
altre, 0,1 in una o due rate al massimo, ma la cifra viene uguale. Basta dare questi due condizioni e alla
fine verrà un numero di rate pari e superiore a 300 euro, quello non c'è problema, è matematica.
Rispetto all'altro, c'è stata una scelta sul trimestrale, nel senso che andava verso, diciamo così,
l'attenzione a chi doveva, in qualche maniera, pagare il canone.
E' chiaro che essendo importi non sempre altissimi, e avendo comunque un limite di 300 euro, questo
non produce un numero di annualità alte, come potrebbe essere... teoricamente si può arrivare alle 36
mensilità, cioè a tre anni. In realtà questo potrebbe essere solo nei casi di cifra molto elevata, di cifre
medie, come sono normalmente adesso, e con i 300 euro di minima, essendo stato elevato ai 300 euro,
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questo non produrrà tempi lunghissimi.
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Solo per verificare se ho capito: quindi si intende abilitare la possibilità di pagare un
canone annuale dilazionato su più anni.
Sì. E per quale motivo? Cioè io l'affitto lo pago tutti i mesi, il mutuo lo pago con le mie rate annuali.
Se è un canone annuale andrà pagato nell'anno, perché lo devo pagare in più anni? Questa cosa qui mi
lascia molto perplessa, molto perplessa, non comprendo.
PRESIDENTE.: Altri? Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Per condividere lo spirito, invece, della proposta di
Boem, dico anche che le imprese non sempre prendono i soldi il giorno dopo aver fatto la fattura,
quindi... forse anche in questo spirito va considerato l'emendamento.
PRESIDENTE.: Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Non voglio aggiungere niente, diciamo
sono in linea con quello che ha detto il consigliere Boem. Quindi no, direi di no.
PRESIDENTE.: Bene. Il parere dei Relatori è noto, a questo punto. Per cui, abbiamo sentito il parere
di Boem, di fatto, il parere di Revelant, Dal Zovo e Lauri, mi pare che... solo non sappiamo il parere di
Lauri. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora mettiamo ai voti l'emendamento 50.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'Aula non approva.
Articolo 50. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'Aula approva l'articolo 50.
Articolo 51. Non ci sono emendamenti. Relatori. Discussione. Nessun intervento.
Quindi metto in votazione l'articolo 51. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 51 è
approvato.
Articolo 52. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare.
Quindi metto in votazione l'articolo 52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'Aula approva
l'articolo 52.
Articolo 53. C'è un emendamento, Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sostanzialmente al comma 1 chiediamo di
aggiungere alla lettera a): “fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili al concessionario nelle
cause di decadenza della concessione”, perché potrebbero esserci dei disastri naturali o simili che si
protraggono per più di tre anni, e quindi il concessionario non può usufruire dell'opera; e invece al
comma 1, dopo la lettera f), chiediamo di aggiungere un altro punto, e quindi: “prevedere che decada
la concessione nel caso in cui ci sia la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini
indicati dal progetto”.
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Cominciamo da Revelant.
Ah, scusa. Un attimo, c'è l'Assessore. La parola all'Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: C'è un'indicazione, esatto, un contributo
sull'emendamento che ha appena illustrato la consigliera Dal Zovo. Mah, allora, diciamo che visto che
anche questa cosa in realtà era stata accennata in Commissione, credo che il punto 1 in realtà si
rifaccia ad un'ipotesi, se non difficile da realizzare, se non altro molto molto improbabile, perché
ipotizzare una causa di forza maggiore, che addirittura si protragga per tre anni, mi pare francamente
un po' tanto, visto che la forza maggiore dovrebbe essere un qualcosa di veramente eccezionale, o
comunque limitato nel tempo.

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Invece più possibilista sul punto 2, che potrebbe andare bene, in realtà è comunque già implicito nella
norma stessa.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi: no; sì.
Per parti: no; sì. Ho capito. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti in entrambi.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No sulla prima; sì sulla seconda.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No sul punto 1; sì sul punto 2.
PRESIDENTE.: Bene. Emendamento 53.1, per parti. Apro la votazione per il punto 1. E' chiusa la
votazione. Il punto 1 non è approvato.
Pongo in votazione il punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il punto 2
dell'emendamento 53.1 è approvato.
A questo punto pongo in votazione l'articolo 53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 53 è approvato.
L'articolo 54 non presenta emendamenti. Nel dibattito non vedo iscrizioni. E' aperta la votazione per
l'articolo 54. E' chiusa la votazione. L'articolo 54 è approvato.
L'articolo 55 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 55 è
approvato.
L'articolo 56 presenta un emendamento, Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sostanzialmente chiediamo di innalzare le sanzioni
per quanto riguarda determinate previsioni, ovvero: il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alle
modalità di esercizio delle derivazioni d'acqua; le violazioni per quanto riguarda il mancato rispetto
degli obblighi del deflusso minimo vitale e le violazioni sempre per quanto riguarda il deflusso... cioè
chiediamo di aumentare sulle varie sanzioni amministrative pecuniarie del comma 21, alla lettera a), b)
e c), di duplicare la sanzione minima.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Sentiamo i Relatori allora. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora metto in votazione l'emendamento 56.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento 56.1 non è approvato.
Metto in votazione l'articolo 56. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 56 è
approvato.
L'articolo 57 non presenta emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. Dunque apro le votazioni per
l'articolo 57. E' chiusa la votazione. L'articolo 57 è approvato.
A questo punto c'è un emendamento, 58 ante 1, Riccardi, Revelant, Colautti. La parola al consigliere
Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mah, l'emendamento mi sembra abbastanza semplice, però, per chi
non ha avuto modo non di capirlo, di leggerlo proprio, lo leggo, così semplifichiamo le cose: i legali
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rappresentanti di associazioni ambientaliste locali, regionali o nazionali, non possono svolgere gli
incarichi di responsabile o incaricato del procedimento di cui all'articolo 5, della 241, in nessuna delle
procedure amministrative elencate nella presente legge.
Tento di fare qualche commento a questa cosa, sapendo perfettamente che la Giunta ha già detto che
non accetterà questo emendamento. Perché la Giunta non accetterà questo emendamento? Ma alla fine
andrà a finire come la storia dei pensionati, ve la ricordate la storia dei pensionati? Quando avevo fatto
l'emendamento che diceva “ai pensionati non diamo altri incarichi”, poi alla fine arriverà Renzi che vi
farà la norma, come anche in questo caso, e ve la caccerà dentro e voi dovete recepirla.
Allora, qui il principio è uno di quei principi che io semplifico con questa battuta: il conflitto degli
interessi legittimi. Cioè il conflitto degli interessi evidente, e però le norme... sui quali le norme non
intervengono. E penso di essere stato fin troppo leggero, e comunque vi garantisco che questa vicenda
qui non finisce qua. Non finisce qua. Perché questa riguarda naturalmente questa norma. Su questa
roba qua io sono certo che ci ritorneremo.
Perché sono stato leggero? Perché ho parlato soltanto di legali rappresentanti.
Dei legali rappresentanti delle associazioni ambientaliste. Per non parlare di chi sta nei Consigli
direttivi, di chi fa legittimamente una politica attiva, con una propria sensibilità, che è legittimo che lo
possa fare. Però, chi esprime legittimamente delle posizioni di parte, beh, non può assumere delle
posizioni terze, perché il dipendente pubblico che gestisce un procedimento non può spingere sulle
valutazioni, che inevitabilmente hanno a che fare con le proprie convinzioni, che sono di parte. E
questo... insomma, con l'onestà intellettuale devo dire che qualcuno sottobanco mi ha anche detto “hai
ragione, ma non possiamo farla passare, l'hai fatto”.
Allora, qui manca il tema del terzo, cioè il principio di terzietà. E, guardate, in questa vicenda io penso
che ci torneremo, perché... forse è scappato a tanti, anche nella ridefinizione dei compiti delle singole
Direzioni... io parlo di queste cose perché, insomma, due robe, non più di due, due, credo di capirle.
Allora, l'ambiente dovrebbe essere quella Direzione terza, cioè quella che riceve il procedimento del
giudizio, e poi ha i clienti, e i clienti sono: l'agricoltura, i lavori pubblici, le infrastrutture, le attività
produttive.
Allora, io ieri, quando ho fatto la battuta a Lauri chiedendogli “scusa, non ho capito, mi ripeti?”, non è
che l'ho fatta a caso. Allora, anche su questo – ma ci ritorneremo – sarebbe molto interessante capire
cosa c'entra – io so che cosa c'entra, però siccome mi interessa capire se quello che so ha senso –, il
tema del paesaggio è un elemento terzo...?
Quando io sono arrivato alla Pianificazione territoriale ho preso il Paesaggio e l'ho mandato
all'Ambiente, perché? Perché se io faccio l'Assessore ai Lavori pubblici, e le valutazioni sul paesaggio
le faccio io, quello che mi passa davanti se non mi fa passare le cose che devo fare sapete dove va a
finire?
Allora, il tema del paesaggio, che oggi è stato rispostato, non tanto nella Direzione della Pianificazione
territoriale, quanto nella Direzione della Pianificazione territoriale, delle Infrastrutture, dei Lavori
pubblici e dell'Edilizia.
Allora, qua – guardo a chi ha molta più sensibilità di me rispetto a questi temi – dico: vi pare normale?
Vi pare normale che all'interno della stessa architettura istituzionale, dove c'è un potere, che è definito,
è incarnato nel Direttore centrale di una Direzione, questo fa una domanda rispetto a un procedimento
che viene attivato, e viene giudicato dal Servizio, che è sempre suo? Questa roba non funziona. E non
funziona ancor di più rispetto al fatto che il tema del paesaggio...
Allora, io capisco, poi, che vi sono le singole sensibilità che hanno a che fare con le persone, che poi
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incarnano i loro ruoli, sotto il profilo politico e amministrativo, però qui non è che vale tutto, qui una
nuova o sta di qua o sta di là, ed è terza, rispetto in particolare a questi temi, sui quali sono certo che le
sensibilità tra chi sta di qua e chi sta di là sono completamente diverse, però il principio della terzietà è
un principio sacrosanto.
E io mi trovavo – adesso ritorno al passato – ad avere il dipendente della mia Direzione che mi dava il
giudizio... anzi, non era della mia Direzione, era della Direzione dell'Ambiente, che dava il giudizio
sul procedimento attivato dalle Infrastrutture, dall'Ambiente, essendo il capo di Legambiente. Vi pare
normale?
Allora, io rispetto Legambiente, intendiamoci, ma Legambiente fa un mestiere, Legambiente non è la
Pubblica Amministrazione, è un'altra cosa.
Allora, su questi temi, al di là delle singole sensibilità, perché per me, Lauri, quella collina di ghiaia,
invece di essere così, per me può anche essere così. Ho una posizione diversa. Ho una posizione molto
diversa.
Sì, però il principio di terzietà non può essere diverso nelle regole. Non ho mai visto uno che detta le
regole e poi dà il giudizio pure di come applicarle. Non va.
Allora, su queste robe qui bisognerebbe avere un po' di coraggio e, secondo me, anche di lealtà.
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola a Travanut volevo salutare gli insegnanti, i due
insegnanti e i 36 alunni dell'Istituto Alberghiero di Grado, dare il benvenuto, nella massima
espressione del Parlamento della nostra Regione e, tenendo conto del clima che c'è oggi nei confronti
delle Istituzioni, il fatto che gli insegnanti dedichino una lezione, o comunque un percorso di questo
genere, ci fa molto piacere, e quindi mi congratulo con loro.
La parola a Travanut.
TRAVANUT.: Convinto che l'emendamento presentato da Riccardi, Revelant e Colautti abbia una
sua pregnanza e un suo significato preciso, e metta all'indice condizioni che sono sicuramente difficili
e complesse, l'incompatibilità è un tema delicatissimo, l'importante è che nelle norme, se ogni qual
volta ne produciamo qualcuna dobbiamo fare un capitoletto per mettere l'incompatibilità attinente a
quelle norme, voi capite che dovremmo, per ogni circostanza, e ogni volta, studiare attentamente la
vicenda.
Ha fatto bene però a sollevare il tema, perché probabilmente di incompatibilità ce ne sono, e ce ne
sono diverse, e a ogni piè sospinto uno, quando guarda le cose, si accorge che, insomma, se uno fa il
dirigente non può essere nel contempo colui il quale definisce le pratiche, ed essendo lui, in qualche
modo, anche a rappresentare una situazione che ha degli interessi precisi, diventa sicuramente
inaccettabile questo.
Allora, ci sono delle categorie di lavoro che in qualche modo fuoriescono dalle vicende. Insomma, un
medico... – ce ne sono qui, ecco qua, ce ne sono due di medici – è evidente che un medico per farsi
curare...
Ah, ecco, un altro, e poi c'è un altro qua. Ce ne sono quattro.
Cinque, adesso. Beh, insomma... ah, Barillari, cinque. Eh, troppi.
Cinque ci sono, sì, giusto. Mah, è evidente che se prendo la categoria dei medici, un medico non
cura... cura anche se stesso, ma per solito, non essendo uno specialista di tutto, è preferibile che si
faccia vedere da un altro.
Esatto. E si va da un altro. Allora, in questo caso, essendo ovviamente uno che deve affidarsi ad un
altro, lì non ci sono problemi di sorta. Altra cosa: due cacciatori. Perché l'interesse non è della propria
salute, del proprio corpo, ma c'è un oggetto estraneo ad entrambi, e lì cominciano a sorgere problemi.
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Prendo due altre categorie, ma ne posso prendere tantissime altre, e lì fiocchettano le incompatibilità.
Allora, io sono straconvinto che il tema messo in evidenza è un tema che va sicuramente analizzato
con compiutezza con un provvedimento ad hoc, dove si registrano, in termini – si dice – universali
quali sono le incompatibilità che noi riteniamo essere in questo momento non accettabili nella nostra
Regione.
Io capisco che in questo caso voi l'avete posto, l'oggetto, ma chiedo a Riccardo, e agli altri due
firmatari, di toglierlo, perché si può anche andare a votare, ma diventa una cosa, come al solito, messa
lì, infilata lì, dove la ratio della stessa un po' è stonata rispetto al provvedimento nella sua complessità.
Quindi la richiesta che io faccio, poi non so se altri Relatori diranno altre cose, è appunto di un ritiro
per non... insomma, è chiaro che non lo mettiamo dentro qua, vorremmo invece avere una norma
complessiva che riguardi anche questa tematica, ma che congiunga anche altri temi e altri oggetti.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola a Boem. Prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uno nel merito dell'emendamento e della norma, uno
sul tema che l'emendamento ha evocato.
E' ovvio che nel merito non è la norma sulla difesa del suolo e l'utilizzo delle acque quella adatta per
decidere le incompatibilità dei funzionari, delle procedure, e quant'altro, quindi è chiaro che la
richiesta di Travanut ha più che senso e va... sì, proposto un ritiro dell'emendamento, l'emendamento,
però, ci ha permesso, forse, di dire alcune cose.
Io cerco di tenera in un tono ancora più generale: esistono, possono esistere, fra i funzionari pubblici,
fra coloro che operano per il bene comune, dei rischi di incompatibilità che vadano al di là di quelli
della legge, di quelli che le leggi definiscono? Io credo che questo possa accadere e sta, come dire,
nella – chiamiamola – deontologia di tutte le professioni di tutti coloro che operano all'interno delle
Istituzioni pubbliche.
Potrei fare degli esempi anche diversi: chi fa il dirigente politico di un qualche partito tante volte
capita anche che sia un dirigente della Pubblica Amministrazione e debba compiere degli atti.
Potremmo pensare che questa persona fa delle scelte non in base al bene o alla funzione che gli è stata
attribuita, ma in funzione a quelle che sono le sue, diciamo così, aspirazioni o le sue visioni di tipo
politico? Questo rischio c'è, e non sempre è, come dire, eliminabile con una norma di incompatibilità.
In alcuni settori è accaduto. Penso ai revisori dei conti. I revisori dei conti non possono più essere
dirigenti di una forza politica, i revisori dei conti di un Ente pubblico non possono più essere dirigenti
di una forza politica.
Allora il tema c'è, il tema sta soprattutto nella deontologia delle persone. Ci sono delle norme che in
alcuni casi devono essere fatte, rafforzate, individuate, ma questo sta in ognuno di noi, in ognuno di
noi che ricopre un incarico. Nel momento in cui fa una scelta, che dovrebbe essere per il bene comune,
e magari la vira rispetto a un interesse di una parte che rappresenta, ecco, in questo caso si trova in
questo conflitto di interessi. E purtroppo questo è accaduto, è accaduto tantissime volte, e ringraziamo
dell'occasione per poterla in qualche maniera sottolineare.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io penso che quest'emendamento del consigliere
Riccardi sia una provocazione squisitamente politica, perché altrimenti avremmo visto emendamenti
di analogo tenore ripresentati in un sacco di provvedimenti di legge che anche in questa legislatura
abbiamo affrontato.
Ora, io non ho un'esperienza amministrativa, ma mi immagino che dei margini nell'organizzazione
interna delle Strutture ci siano: nello spostamento delle persone, nell'organizzazione, eccetera, e che in
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qualche modo siano stati anche utilizzati, laddove ragioni di opportunità politica... utilizzati in passato,
voglio dire, allorquando, in ragione di opportunità politica, hanno potuto suggerire in qualche modo
un'incompatibilità non formale ma, in qualche maniera, appunto, una non opportunità politica che un
funzionario della Pubblica Amministrazione, in virtù di, appunto, proprie scelte di carattere politico
ricoprisse certi incarichi.
Dico “scelte politiche non ambientali” perché di questo si tratta, cioè l'appartenere ad un'associazione
ambientalista, che quindi persegue degli interessi e delle finalità di tipo pubblico, è un incarico di tipo
politico, e vorrei fare una provocazione a Riccardi nel motivarli, perché io penso che sia
concettualmente anche molto discutibile quest'emendamento, vorrei provare a ribaltarlo, e quindi a,
diciamo così, riscriverlo in un altro modo, e lo potremmo anche riscrivere così, e cioè: i responsabili, o
incaricati del procedimento di cui all'articolo 5 della legge tal dei tali, non possono ricoprire l'incarico
di legali rappresentanti di associazioni ambientaliste regionali, nazionali o locali, e sostituire al
complemento oggetto, cioè “non possono essere legali rappresentanti di associazione” “ricoprire
incarichi in partiti politici”, ad esempio. C'è un'analogia molto forte fra fare parte di un'associazione
ambientalista e svolgere un'attività politica all'interno di un partito.
E mi domando, allora leggendola in questo modo, cioè fissando la regola secondo cui un funzionario
della Pubblica Amministrazione vi è vietato di svolgere un incarico di direzione politica, di un partito
politico, non sarebbe, questa, una norma di dubbissima costituzionalità che metterebbe su piani diversi
una cosa profondamente diversa all'idea secondo la quale la società si organizza anche, appunto, così
per aggregati di opinione comune e, in qualche modo, in cui le idee diverse nella società si
contrappongono, si confrontano, e questo, diciamo, contribuisce a comporre la volontà generale e la
scelta politica?
Penso, Riccardi, che questa proposta sia una proposta in sostanza profondamente illiberale, è
profondamente contraddittoria con alcuni principi di fondo che ispirano la tua, diciamo così, almeno a
parole, la forza politica che qui rappresenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Liva.
LIVA.: Sul tema, solo per ribadire che è evidente che questa norma, di cui si coglie la ratio, e non
dubito che in questo caso, o in molti altri, ci possono anche essere esempi che possano
momentaneamente indurre a considerazioni di questo genere auspicando soluzioni, ma è evidente che
la norma e l'emendamento così presentato è un emendamento che non può essere accolto e che
pretenderebbe, come dire, una censura preventiva sugli orientamenti delle persone in relazione alle
funzioni che svolgono. Quindi c'è un tema dell'opportunità, c'è un tema della norma deontologica, c'è
il tema evidente che le proprie convinzioni personali, e anche culturali, non possono in alcun modo
prevalere e fare agio sul rispetto scrupoloso delle norme e sul rispetto scrupoloso dell'indipendenza,
dell'autonomia o giudizio e quant'altro.
E, allora, da questo punto di vista il tema non è quello... l'approccio al problema non può essere quello
di creare, in qualche modo, delle proscrizioni, l'approccio al problema è quello della professionalità,
del controllo degli atti e, in qualsiasi momento, essere in grado, come Amministrazione, di garantire
l'autonomia, l'indipendenza e la perfetta esecuzione delle norme, senza far prevalere, in questo caso,
come in qualsiasi altro caso, convenzioni e convinzioni del tutto personali.
Quindi il tema è quello della professionalità, dei controlli e della trasparenza, in questo come in altri
casi, non, a mio avviso, accoglibile invece temi che discrimino anticipatamente la collocazione delle
persone in base a, sostanzialmente, orientamenti politici, culturali, o quant'altro.
PRESIDENTE.: Grazie. Il parere dei Relatori, a questo punto, sul...
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Ah, prego, sì. Riccardi.
RICCARDI.: Nello spiegare le ragioni per le quali prenderò la mia decisione tra un minuto colgo
l'occasione per spiegare le ragioni della mia decisione.
Allora, questa non è una provocazione, e la vostra è un'ipocrisia. Perché, caro Liva, se fosse garantita
l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia, probabilmente non arriveremo a discutere di queste
cose, e sappiamo perfettamente che questi tre criteri, che dovrebbero guidare l'azione amministrativa,
spesso, a volte – intendiamoci, si riferiscono a dare specifiche molto particolari, limitate – sappiamo
perfettamente che non vengono applicate. Cioè io posso essere d'accordo o non d'accordo con Fidenato
sull'OGM, ma Fidenato deve essere giudicato da quello che è contro l'OGM? E Fidenato deve essere
giudicato dalle norme che presiedono con un'indipendenza, autonomia e professionalità che spesso – e
farò dei casi –, a volte, non si sono verificate.
Voglio dire altre due cose. Siete venuti in Aula a chiederci – poi vi siete accorti che non avrebbe
risolto il problema – di inserire una norma dove il dipendente pubblico dei Gruppi, part time, doveva
avere un rapporto esclusivo con l'Amministrazione, quindi vuol dire che se uno prendeva 500 euro al
mese alla fine della settimana non poteva andare a fare il cameriere per arrotondare lo stipendio e
mantenere la famiglia, a proposito di ipocrisie, o di provocazioni.
E ce n'è un'altra. Io, insomma, mi auguro che alla fine sia scappato, ma esiste già una norma, al di là
degli obblighi, in questa Regione, che non consente ai vertici dei partiti politici di essere nello stesso
tempo vertici delle aziende, o titolari di ruoli importanti. C'è già. C'è già. Allora, spiegatemi perché là
funziona e qui non deve funzionare?
E quando i Comitati che ricorrono contro i procedimenti attivati dell'Amministrazione della quale loro
fanno parte, e lì come la mettiamo? E questa dov'è la professionalità, l'autonomia, l'indipendenza, la
trasparenza? Perché queste sono le cose...
Allora, guardate, se noi fossimo in una condizione normale, io non avrei alcuna difficoltà... mi rendo
conto che il tema non è questa legge, ma è anche questa legge, e quindi sono anche d'accordo che
potremmo fare un provvedimento che riguarda tutte le leggi.
Perché non ritiro l'emendamento? Perché non voglio che succeda la stessa cosa che è successa...
perché, vedete, una volta la guancia la poni, porgi la guancia, poi se prendi una sberla, come ho preso
una sberla io sulla vicenda dei pensionati, eh, allora mi prendete in giro, perché io se fossi sicuro, e vi
credessi, ma non perché non voglio credervi, perché l'avete già fatto, sulla vicenda dei pensionati “sì,
sì, sì, sì, ritira, ritira, ritira”, io ho ritirato questa roba, abbiamo provato più volte a portarla in
Commissione, non è mai arrivata, finché è arrivato il Governo e mi ha piazzato la norma. Allora,
spiegatemi perché devo ritirare...
Io non accetto questa proposta che fate, ma non perché sono contrario al fatto di discuterne, perché
sono contrario al fatto che voi non mantenete le parole, e questo è ancora più grave. E' per questo che
non ritiro l'emendamento, e lo votiamo.
PRESIDENTE.: Bene. Concluso il dibattito...
Alla fine... Non ritira. Va bene. Allora, a questo punto, il parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. La Giunta.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No.
PRESIDENTE.: No. Bene. Allora apro la votazione per l'articolo 58 ante 1, per appello nominale. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'Aula non approva.
L'articolo 58 non ha emendamenti. Se non ci sono interventi dichiaro aperta la votazione per l'articolo
58. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 58 è approvato.
59. C'è un emendamento della Giunta regionale, 59.1. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, semplicemente è un emendamento per
introdurre una norma finanziaria per fare, diciamo, riferimento al tema del sistema informativo
regionale. E' una richiesta che la Ragioneria ci fa per non avere poi nessun problema applicativo sulla
norma. Ipotizziamo una cifra, dal 2016, per far partire quello che, appunto, sarà un sistema molto utile,
poi, per la gestione del rischio idrogeologico nella nostra Regione.
PRESIDENTE.: Se non ci sono iscritti al dibattito su questo 59.1 chiedo il parere ai Relatori. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 59.1. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Detto questo, metto in votazione l'emendamento 59.1, della Giunta regionale.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 59.1 è approvato.
Ora mettiamo in votazione, se non ci sono iscritti al dibattito, l'articolo 59, così come emendato. E'
aperta la votazione. L'articolo 59 è approvato. E' chiusa la votazione, scusate.
Ora c'è un articolo aggiuntivo, del consigliere Ciriani, il 59 bis 1. Prego.
CIRIANI.: Sì, Presidente, intanto... molto brevemente, sono intervenuto solo questa volta in questo
disegno di legge, quindi mi consentirà di sforare di un attimo.
A corollario di quanto ha detto il collega Riccardi sull'emendamento di prima, che avete respinto per
pochi voti, l'imparzialità della Pubblica Amministrazione e dei suoi funzionari è un elemento
fondamentale per la capacità di essere concorrente competitivo di un territorio, invece noi abbiamo
funzionari che hanno compiti importanti e delicati che, smesso la giacca di funzionario, fanno gli
attivisti politici, o ambientalisti, o qualcos'altro, e quindi voi dovete spiegare a un investitore che viene
dall'estero che deve investire in un territorio e i pareri fondamentali per quell'investimento sono
assegnati a persone che pubblicamente contestano questo tipo di investimento. Auguri.
Dopodiché naturalmente questo non è importante, bisogna fare un ragionamento generale. Un esempio
molto chiaro di benaltrismo. In attesa di sistemare il mondo potevamo almeno sistemare il nostro
quartiere, ma attendiamo di sistemare il mondo.
E comunque credo che nell'Austria, che doveva essere il nostro modello di riferimento della legge
Rilancimpresa, che mi pare ancora siamo molto lontani, cose di questo genere non si verificano.
Vengo all'emendamento, che è una forma, diciamo, di richiamo all'attenzione dell'assessore Vito su un
problema che io credo lei conosca, perché penso sia stata informata dall'Amministrazione di Vajont,
che riguarda la scoperta, ahimè, di un sito inquinato risalente almeno a dieci, forse a vent'anni fa, nei

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

pressi del Palazzetto dello Sport di Vajont, e su questo rinvenimento, peraltro da tempo si mormorava
in paese che ci fosse qualcosa nascosto là sotto sta indagando la Procura, per cui, naturalmente, le
responsabilità, se ci sono... insomma, naturalmente prescritte, ma insomma, al di là dell'aspetto di
carattere penale e giuridico, si tratta di una discarica che lascia intendere... abusiva naturalmente,
molto pericolosa, perché dai primi accertamenti del Corpo Forestale, e credo anche dell'ARPA, sono
stati rinvenuti – leggo velocemente – “residui di asfalto, laterizi, fibrocemento, tondini, filamenti
plastici, lastre di eternit, materiale simile all'amianto, e probabilmente anche forte presenza di
idrocarburi gettati e sversati”.
Il problema è che naturalmente un piccolo Comune non è in grado di far fronte alla bonifica, che
peraltro credo sia obbligatoria, e per legge cala sulle spalle di questo piccolo Comune.
Per cui sono a chiedere all'Assessore – questo è, come dire, un richiamo a quel problema –: cosa
intende fare. Io naturalmente sono disponibile a ragionare sull'emendamento, nella speranza,
naturalmente, che, se non è adesso, successivamente una norma puntuale possa risolvere questo
problema perché, tra l'altro, l'impianto sportivo, oltre ad essere in questo momento sotto sequestro, è
inutilizzabile finché non verrà fatta la bonifica.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri interventi. Giunta, prego. Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, pone un problema serio, ha riempito le
cronache dei giornali e, come lei dice bene, una, diciamo, realtà sulla quale pende un procedimento,
l'area, se non ricordo male, è ancora ad oggi tutta sequestrata.
Io ho già incontrato l'Assessore del Comune, c'è stato un confronto utile e costruttivo, più che altro
anche di informazione, perché non è che la Regione avrebbe competenza diretta proprio sulla vicenda.
E' stato, comunque, un passaggio utile. Quello che io mi sentirei di prendermi come impegno in questa
sede, vista anche la disponibilità che lei mi dà, è di chiederle un ritiro perché questo è, diciamo, un
emendamento che riguarda aspetti prettamente attinenti alla disciplina dei rifiuti, o comunque, quindi,
al tema dei siti inquinati, e non è proprio pertinente con la normativa, però, diciamo, raccolgo questo
suo invito a seguire la vicenda per cercare anche di magari affiancare l'Amministrazione comunale nel
trovare una risposta a questa vicenda, tra l'altro vicenda che ha ancora dei contorni di grande
incertezza perché, appunto, nessuno ancora sa bene la composizione dei materiali, i quantitativi, quello
che effettivamente è nel sito che è stato, mi risulta, però transennato e circoscritto.
Quindi le chiedo questa disponibilità, prendendomi questo impegno.
PRESIDENTE.: Ciriani, prego, sulla proposta.
CIRIANI.: Sì, Presidente, io sono disponibile a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo, casomai, in
variazione di bilancio, quando ce ne sarà ulteriore possibilità, però... sì, devo anche però sottolineare
che la risposta dell'Assessore, che conosce – perché gli è stato riferito credo dal Sindaco – la
situazione, mi soddisfa e mi rassicura solo parzialmente, perché... qui non si tratta, purtroppo, di una
discarica abusiva, come ne troviamo tante magari lungo le autostrade, gente che butta rifiuti, che poi
vengono abbandonati, i cui costi di rimozione sono a carico del Comune, ma sono costi, tutto
sommato, pesanti, ma affrontabili, qui parliamo di una discarica sotterrata volontariamente da
qualcuno, non si sa chi, negli anni, in cui c'è di tutto.
Adesso, io non voglio esagerare, ma mi ricorda un po' la storia della Terra dei Fuochi. Qui dentro
hanno sversato di tutto, peraltro a poche decine di metri da un fiume, quindi è anche possibile che tutto
questo materiale vicino al Cellina, dove peraltro storicamente era un luogo in cui si disperdeva
l'eternit, ecco, aziende, chissà chi, abbia versato davvero di tutto negli anni, quindi c'è anche un
possibile rischio di compromissione, forse, anche delle falde, io questo non sono in grado di dirlo, ma
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potenzialmente questo rischio c'è.
Per cui una bonifica, io non sono in grado di quantificare quanto possa costare, ma sicuramente costa
molto, perché l'Assessore sa che rimuovere l'amianto è molto costoso, è molto complicato, e questa
cosa va risolta, e non può risolverla un Comune di 1.200 abitanti che con il Patto di Stabilità, peraltro,
non ha i soldi neanche per rimuovere, diciamo, discariche abusive di molto minore impatto e molto più
piccole che, peraltro, qui c'è l'altro problema, che è proprio nei pressi del Palazzetto dello Sport e del
complesso sportivo, per cui c'è il doppio... il danno e la beffa.
Per cui capisco che adesso non possa dire che metterà tutti i soldi, ma mi auguro un impegno non
soltanto politico, ma anche economico, che poi alla fine è quello che risolve.
PRESIDENTE.: Quindi ritira l'emendamento?
Perfetto, grazie. Allora andiamo, pertanto, con il ritiro del 59 bis 1, all'articolo 60, che non ha
emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 60. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 61 abbiamo emendamenti, Dal Zovo, 61.1.
Sì, Revelant, su cosa?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Prima di iniziare l'articolo 61, visto che è arrivato
un emendamento pochi minuti fa, ed è particolarmente articolato, chiederei perlomeno una
sospensione e di riprendere nel primo pomeriggio.
PRESIDENTE.: Cerchiamo di finire la legge in mattinata...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, è l'una, all'una e mezza...
PRESIDENTE.: Allora, diamo dieci minuti, cinque minuti...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Guardate, parliamone con l'Assessore... sì, è un
articolato che, insomma, mi sembra abbastanza innovativo, quindi...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora diamo un quarto d'ora, con l'Assessore, poi se riusciamo a rientrare
in un quarto d'ora e terminiamo la legge. Va bene, Assessore, lei è d'accordo?
Va bene. Allora un quarto d'ora, i lavori riprendono alle 13.15, sperando di chiudere entro le 13.30,
insomma.
13.15.
Bene, riprendiamo i lavori. Scusate, dai, dieci minuti che riusciamo ad andare avanti sulle cose. Al
posto.
Allora, sull'articolo 61 abbiamo, quindi, l'emendamento 61.1, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questo è un emendamento o, comunque, una
richiesta che abbiamo già fatto quando c'era la discussione del Piano tutela acque in Commissione,
l'abbiamo già fatta in altri momenti, sempre quando si discuteva di acque e, sostanzialmente, è una
richiesta di non rilasciare autorizzazioni, nuove concessioni di derivazioni idroelettriche fino all'entrata
in vigore del Piano tutela acque, che è lo strumento cardine di programmazione anche per queste
concessioni.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, 61.1 e 61.2. Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, 61.1.1?
PRESIDENTE.: Sì, 61.1.1 e 61.2.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Allora, il 61.1.1, com'è stato adesso
spiegato nella riunione che abbiamo appena concluso, è un emendamento che nasce dalla, diciamo,
necessità di rendere ancora più chiaro il periodo che intercorrerà dall'approvazione della legge, che
facciamo oggi, all'approvazione dei Regolamenti previsti dall'articolo 14, che hanno un limite
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temporale dei 12 mesi futuri.
Abbiamo pensato – questa è una richiesta anche, così, che mi è arrivata dagli Uffici – di specificare
proprio meglio le singole fattispecie, in modo da non creare poi dubbi applicativi nel momento in cui
la norma entrerà appunto in vigore.
Il primo blocco, quello del punto 1, riguarda le fattispecie per le quali il Regolamento ad oggi ancora
non c'è, e quindi, appunto, sono evidentemente legate all'approvazione dei Regolamenti stessi; nel
punto 2, invece, si individuano alcune fattispecie per le quali comunque ci sono già dei provvedimenti,
perché erano, diciamo, conseguenze della 16, che verranno appunto poi aggiornati, ma è importante
richiamare la permanenza in vigore di quelli esistenti proprio per non creare delle lacune e dei vuoti,
sostanzialmente, di disciplina. Questo per il 61.1.1.
Il 61.2 invece è un emendamento che serve semplicemente a gestire bene la fase transitoria per quanto
riguarda le novità che noi abbiamo introdotto con gli articoli 43, 44 e 45 per la nuova disciplina delle
istanze in concorrenza.
Con questo emendamento riusciamo, così, a gestire al meglio la fase di transizione per far partire la
nuova procedura.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 61.3.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, grazie. Ci sono interventi sull'articolo? Sergo.
SERGO.: Sì, Presidente, giusto un chiarimento: questi differimenti dell'entrata in vigore di gran parte
della legge in taluni casi rinviano l'entrata in vigore della stessa alla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo – ad esempio sto leggendo, guardate, il
comma 1, la lettera d) – 14, comma 2, lettera d).
Allora, siccome la norma prevede sia il Regolamento, che un decreto attuativo del Direttore di
Servizio, mi chiedo come si possa emanare un decreto attuativo di una norma che non è ancora entrata
in vigore. Chiedo.
PRESIDENTE.: Sì, dobbiamo fare una verifica su questo un momento. Assessore, prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' una questione... mi confronto un
secondo con gli Uffici, proprio perché è bene che la chiariamo.
PRESIDENTE.: Allora credo sia opportuno, visto se deve essere presentato un subemendamento che
ha annunciato la Giunta, sono le 13.25, sospendere i lavori...
Sospendiamo i lavori qui e riprendiamo i lavori, allora, alle ore 14.30.
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