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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centoquarantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri e delle Consigliere alcune copie del processo verbale
della seduta n. 141. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà
considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri
Zilli, Frattolin, Da Giau. 
I congedi sono concessi. 
Proseguiamo, quindi, con l'esame del ddl 82, siamo all'articolo 61, ed è in fase di distribuzione il
subemendamento 61.1.0.1 della Giunta regionale. Io darei la parola all'Assessore per illustrarlo,
qualora non fosse abbastanza chiaro. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, lo illustro volentieri, perché abbiamo
fatto una verifica e ci è sembrato opportuno proporre questo subemendamento. E', in realtà, un aspetto
non di sostanza, ma solo ed esclusivamente di tecnica legislativa proprio perché sia ancora più chiaro
dopo, così, il contributo che ha dato il consigliere Sergo. 
Già praticamente nella precedente versione, ripeto, la sostanza non cambiava, l'abbiamo però
specificato meglio distinguendo le fattispecie, in modo da spezzare il riferimento al comma 1 e 4,
proprio perché così non ci siano dubbi interpretativi di sorta. 
Ad esempio, leggo soltanto la prima lettera, la d), perché per la e) poi è esattamente la stessa cosa: la
modifica porta a individuare articolo 19, comma primo, l'entrata in vigore del Regolamento; il comma
4 la data di pubblicazione del Bollettino. 
Non richiamiamo il comma 5 perché, tra l'altro, abbiamo verificato che, insomma, è perfino superfluo,
quindi basta anche citare soltanto il comma quarto. 
Idem per l'articolo successivo. 
Quindi, invece di scrivere tutto in maniera discorsiva entrambe le cose, le abbiamo proprio distinte:
per un comma vale questo, per l'altro comma vale invece il riferimento alla pubblicazione del decreto. 
Quindi così mi sembra veramente che non ci siamo proprio dubbi di alcun tipo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Gli altri emendamenti sono stati tutti illustrati? Sì. Bene,
se non ci sono interventi do la parola ai Relatori per i pareri, le indicazioni di voto. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 61.1 sì; 61.1.0.1 astenuti; 61.1.1 astenuti; 61.2
astenuti. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 61.1 no; 61.1.0.1 sì; 61.1.1 sì; 61.2 sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 61.1 no; 61.1.0.1 sì; 61.1.1 sì; 61.2 sì. 
PRESIDENTE.: Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Come Boem: no; sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo ai voti l'emendamento 61.1, Dal Zovo ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo ai voti il subemendamento 61.1.0.1, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo ai voti il subemendamento 61.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo ai voti l'emendamento 61.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Approvato. 
Pongo ai voti l'articolo 61, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. “Cilen
ies praied”, ovvero, l'articolo è approvato. Lezione n. 2. 
Passiamo all'articolo 62, che presenta un emendamento, Dal Zovo. Prego, Consigliera. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, in sostanza sia quello all'articolo 62, che
all'articolo 64, sono assieme e vanno nell'ottica di abrogare completamente la 16, che altrimenti
rimarrebbero in vigore solo cinque articoli. 
PRESIDENTE.: “Obro otpremera spravo”. E' aperta la discussione. Lezione n. 3. Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Non so, posso anticipare la stessa cosa
anche per il 64, visto che sono quasi stati presentati assieme, ma quello che avrei eventualmente detto
dopo è uguale a quello che dico ora per il 62.1. In realtà no, perché abbiamo già la norma transitoria, e
comunque un riferimento alla 16 è utile, per avere la norma a cui appigliarsi. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri passiamo al parere dei Relatori. Dal Zovo, favorevole. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Aspetti. No, più che altro attendevo anch'io di
sapere il parere della Giunta. Ciò che dovrebbe esserci, magari, poteva essere già un'occasione, questa,
o comunque in futuro, la possibilità di iniziare a cancellare, forse, qualche legge, se non più... che non
abbia una completezza, perché continuiamo a produrre sempre provvedimenti nuovi e lasciamo
provvedimenti, riferimenti e norme che poi, di fatto, sono vuote. 
Quindi auspico che... adesso non so se lo si può fare già in questa fase con questo, probabilmente non
lo si può fare, se no l'avremmo fatto, credo, però se alla fine manteniamo in vita due articoli,
cerchiamo di accorpare anche questi due articoli in questa nuova legge, in modo tale anche da
semplificare la vita di chi, invece, opera sul campo, che non deve stare a leggersi tre quattro leggi ogni
volta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Si è espresso anche sull'emendamento? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Timidamente no. 
Va bene. Pongo ai voti, quindi, l'emendamento 62.1, Dal Zovo ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 62. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 63, senza emendamenti. Rinvio dinamico. Non ci sono interventi. 
Pongo ai voti l'articolo 63. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 64. Emendamento 64.1, Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, avevo in qualche maniera... richiamo a quello
che non è passato prima, appunto, qui proprio si chiede di cambiare la lettera b) dove, invece di
specificare quali sono gli articoli della legge 16/2002 che vengono abrogati, si specifica che viene
abrogata la legge completa perché comunque, come dicevo prima, rimangono in piedi degli articoli,
che sono veramente cinque, tra i quali c'è anche il programma triennale di intervento dei bacini
regionali, e quindi ci troviamo un programma triennale qua, un programma triennale là, e comunque
rimangono in piedi, appunto, cinque articoli di una normativa che, se è vero che questo deve essere un
testo unico, si poteva prendere l'occasione per cancellare completamente una norma che rimane in
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piedi per cinque articoli. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. E' aperta la discussione generale. 
BIANCHI.: A questo riguardo abbiamo appena votato un emendamento, l'“Entrata in vigore”, dove
viene specificato, articolo per articolo, quando entrano in vigore questi articoli. 
Allora, non ho assistito alla spiegazione dettagliata del motivo per cui questo pezzo della 16 deve
rimanere aperto, ma mi sembra di aver capito è perché ci sono in piedi delle cose. 
Ora, se abbiamo fatto una norma, e poi l'entrata in vigore di qualche articolo viene collegata ad altri
avvenimenti futuri, mi domando per quale motivo non abbiamo fatto l'ultimo sforzo per toglierci una
legge che serve solamente a rimanere lì, e rimarrà lì per sempre, perché poi nessuno andrà mai più a
toccarla, e a continuare a fare incastri su incastri su incastri. 
Ora, come per tre quarti degli articoli di questa norma viene posticipata l'entrata in vigore a seconda di
Regolamenti, decreti, eccetera, credo che l'ulteriore sforzo per inglobare quanto ancora rimane in piedi
e riferire quanto già è in piedi ad altre norme poteva essere tranquillamente fatto. 
PRESIDENTE.: Boem. Un atleta. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vi potrei stupire. E' un elemento tecnico che serve per
mantenere in piedi alcune funzioni, che altrimenti in questo momento non ci sarebbero, cioè avremmo
un buco normativo che renderebbe il Settore, più che la norma, privo di uno strumento di applicazione
in questa fase transitoria. 
Se l'indicazione è che ci facciamo mente per cui in una qualunque manutenzione, piuttosto che in una
norma coerente, ci possa essere poi, una volta andati a regime, l'eliminazione del coso, credo che la
Giunta questo sicuramente lo accoglierà, ma probabilmente è un problema strettamente tecnico, e non
di volontà politica, rispetto al fatto che la norma non può avere un periodo in cui... o meglio, il Settore
non può avere un periodo in cui non ha una norma di riferimento. 
Togliere quei cinque articoli lì produrrebbe che il Settore non avrebbe delle norme di riferimento, il
PAI, piuttosto che un'altra serie di situazioni. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri. Parola ai Relatori per il pronunciamento. Dal Zovo, l'ha firmato.
Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo ai voti l'emendamento 64.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato. 
Pongo ai voti l'articolo 64. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento al titolo, a firma Riccardi, Revelant, Colautti. Prego, consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Mah, l'emendamento si illustra da sé, anche perché abbiamo fatto un lavoro importante
sull'acqua. Sinceramente sul suolo non ho capito. Non ho capito. Ma non è che non ho capito solo io,
in Commissione sentivo anche altri, che non stanno da questa parte, ma che stanno dall'altra, dicono:
mah, sul suolo in effetti... 
Quindi, nel chiudere l'illustrazione sintetica dell'emendamento, che chiede di sopprimere dal titolo
della norma “la difesa del suolo”, per lasciare soltanto “la disciplina organica in materia di
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utilizzazione delle acque”, voglio lasciare agli atti solo una cosa: voglio vedere che cosa succederà su
quello che è scritto qui in termini di responsabilità – e questo l'ho già detto in Commissione – tra la
Direzione centrale dell'Ambiente, i Comuni e la Protezione Civile. 
PRESIDENTE.: Colautti. E' aperta la discussione generale. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Siccome poi sulla dichiarazione di voto interverrà Revelant, e
quello che dirà sarà – anticipo già – ovviamente condiviso dal Gruppo, approfitto di questo
emendamento, che poi non è provocatorio, perché sa anche l'Assessore, l'abbiamo discusso, l'abbiamo
detto in mille modi che riteniamo ovviamente il tema non sufficientemente affrontato, però – però –
sono curioso e sarò curioso di verificare cosa dirà la Giunta in merito all'ordine del giorno n. 3, che
gelosamente è stato sottoscritto da tutto il Centrosinistra, prima firmataria Da Giau, Lauri subito
dietro. Ricordo che Lauri in Commissione aveva proposto il cambio del titolo, perché da geologo,
quale lui è, oltre che da fine politico, ovviamente, comprende che questa legge è monca nel settore,
appunto, del suolo. 
Ovviamente... è normale, insomma, fa parte di una maggioranza e, quindi, nulla quaestio sul fatto che
sia rientrato nei ranghi, però c'erano delle norme, degli emendamenti, delle proposte che andavano
nell'ottica proprio di un rafforzamento del settore geologico, che l'Assessore ha detto “beh, non è
questa la casa, non è questo il momento, cosa...”, non stiamo a ripetere tutto. E io ho preso atto di
questo, anche perché non è che io sono a difesa della lobby dei geologi, assolutamente, non mi
riguarda, però so che un forte apporto, anche emendativo, di sollecitazioni, e anche di merito, è stato
portato avanti da loro, come da altri, nelle audizioni, eccetera, eccetera, tra l'altro, appunto,
prevedendo e ipotizzando anche una proposta specifica, forse anche troppo precisa, di istituzione di un
servizio a livello regionale per dare più forza, bla, bla, eccetera, eccetera. 
Allora, adesso sono curioso di capire, anche se è leggermente diverso, ma il senso è quello, e atteso
che si è detto di no al nostro emendamento adesso, no a Lauri in Commissione, se questo
emendamento, che è chiaramente, come dire, spostato, e quindi riconosce una carenza del ruolo della
componente del suolo in specie su quanto è esplicitato nell'ordine del giorno, e quindi dicendo
“potenziamento dei servizi geologico e idrografico”, voglio sapere cosa ne pensa la Giunta, atteso che,
peraltro, per l'amor di Dio, il Centrosinistra non si è neanche preoccupato di verificare se su questo
poteva esserci anche una condivisione da parte nostra, ma nel senso che il tema l'abbiamo posto in più
sedi, e quindi diventa, come dire, un patrimonio, magari domani da veicolare politicamente nel settore
di riferimento, voglio... cioè sono curioso di capire se verrà approvato e, se verrà approvato, prendo
atto che evidentemente c'è una visione diversa a seconda che le proposte vengono da una parte,
piuttosto che da un'altra, sia pure in buona fede. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: In realtà Colautti dice una cosa corretta e ne dice una
meno corretta, e cioè è ben vero che in questa legge c'è uno spostamento del baricentro sulla questione
acque e c'è, forse... anzi, c'è senz'altro ancora del lavoro da fare per quanto riguarda la difesa dei
dissesti franosi, la difesa costiera ed altri aspetti che attengono la difesa del suolo, però onestamente io
non ricordo emendamenti in Commissione finalizzati al potenziamento del servizio idrologico e a
questo discorso del personale. 
E' un problema che esiste, altre Regioni, l'Emilia Romagna ad esempio, hanno un servizio geologico...
cioè, come al solito, le leggi hanno bisogno di gambe su cui camminare, le gambe sono le risorse, i
denari, una gamba, l'altra gamba sono gli uomini e le donne che, in qualche modo, lavorando
nell'Amministrazione fanno sì che, appunto, le cose possano andare meglio di quanto non siano andate
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fino a questo momento. 
Allora, Colautti, non sono stati respinti in Commissione emendamenti che avevano questa finalità,
perché è agli atti e ogni Consigliere può verificare... 
Può verificare. Allora, quest'ordine del giorno... io auspico che l'ordine del giorno che lei ha citato, il
n. 3, io auspico, e forse ha ragione nel criticarci sul fatto di non aver fatto aggiungere le firme, penso
che sia stata una distrazione, perché è stato confezionato ieri in ora tarda, ed effettivamente, per com'è
andato l'insieme della scrittura e del lavoro che abbiamo fatto su questa legge, onestamente avremmo
fatto bene – e faccio autocritica io per primo – a farlo sottoscrivere a tutti, perché sarebbe stato ed è un
patrimonio... cultura di tutti e penso che nulla quaestio sul fatto che, da qui al momento in cui la
Giunta si esprimerà, le firme vengano aggiunte, di chi le vuole aggiungere. 
Detto questo, io auspico che la Giunta approvi quell'ordine del giorno, perché quell'ordine del giorno,
insieme alle scelte che tutti insieme saremo chiamati a fare negli assestamenti, e nei prossimi esercizi
finanziari, determineranno le gambe che noi daremo a questa legge. 
Faccio notare, infine, che su proposta di un Parlamentare del Partito Democratico è stato presentato in
Parlamento, e accolto dal Governo, un ordine del giorno che propone, diciamo così, al Governo di
valutare nella riforma degli Enti locali, che loro come noi stiamo facendo, di dotare le nuove
aggregazioni larghe territoriali dei Comuni di antenne territoriali specifiche sulla difesa del suolo
prevedendo, ad esempio, che – quelle che per noi saranno le UTI – abbiano ciascuna almeno una
figura, diciamo così, dedicata a questo lavoro di, appunto, verifica di quello che avviene sul territorio,
di segnalazione tempestiva dei problemi che eventualmente possono insorgere. 
In questo momento non credo che abbiamo le risorse finanziarie per fare questo, però è un argomento
che secondo me è bene rimanga all'attenzione della Giunta regionale nel lavoro in progress che stiamo
facendo per completare quella riforma, per dare le gambe e per fare in modo che anche su questo
terreno dia delle risposte, diciamo così, convincenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri. Parere dei Relatori, quindi. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Revelant, d'accordo... No. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, e comunque, se non ricordo male, dovrei
ricordare un emendamento identico, credo, proposto da Lauri in Commissione. Quindi effettivamente
c'era un emendamento del genere, forse ritirato. 
Ah, okay. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo ai voti l'emendamento al titolo 1, ovvero l'emendamento n. 1 al titolo. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il titolo rimane invariato. 
Passiamo agli ordini del giorno. Nel frattempo che l'Assessore si prepara ad esprimere il proprio parere
vi comunico alcune aggiunte di firme: all'ordine del giorno n. 3 si aggiunge la firma di Pustetto;
all'ordine del giorno n. 8 si aggiungono le firme Bianchi, Sergo, Barillari e Gabrovec, e non ci sono
altri. 
L'Assessore chiede una sospensione, di quanti minuti? Cinque? Bastano? Cinque minuti di
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sospensione, e riprendiamo alle 15.10. 
Riprendiamo i lavori. Preferisco vedere i Consiglieri di faccia... 
Poi ci sono facce e facce, direbbe qualcuno. Codega, Liva, ed altri... 
Allora, riprendiamo i lavori sul pronunciamento della Giunta sugli ordini del giorno. Quando vi ho
comunicato l'aggiunta delle firme mi sono scordato di dirvi che anche all'ordine del giorno n. 5 c'è
un'aggiunta firma, ovvero quella di Barillari. Quindi all'ordine del giorno 5: più Barillari. 
No, potrebbe influire sul giudizio della Giunta. 
L'Assessore ha chiesto di intervenire? 
No, però si dovrebbe pronunciare, in questo senso. 
Sì, ma ci sono anche delle modifiche. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, ordini del giorno, bene. 
PRESIDENTE.: Solo un attimo, Assessore. Prego, Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Segnalo che ritiro l'ordine del giorno n. 4. 
PRESIDENTE.: Bene, il n. 4 è ritirato. Rimangono gli altri. Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora: 1 no; 2 no; 3, sarei disposta ad
accoglierlo, chiedo una modifica nell'impegno della Giunta, invece che “a valutare”, “a verificare le
modalità di riorganizzazione...”, eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: “Verificare” al posto di “valutare”. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Anzi, no, scusate, fermi, fermi, fermi, ho
fatto confusione, dovete scusarmi. Allora, “a valutare le possibilità e le eventuali modalità”, ecco, così. 
PRESIDENTE.: “...a valutare le possibilità e le eventuali modalità”? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: “...e le eventuali modalità”, così chiederei
la modifica per accoglierlo. 
PRESIDENTE.: Poi? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, il 4 quindi è ritirato; il 5 sì; il 6 sì;
il 7 sì; e anche l'8 sì, però chiederei una modifica nell'impegno della Giunta, quindi invece che “a
ridefinire con norme in assestamento di bilancio” io direi “a verificare la ridefinizione della
distribuzione...”, eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: Non so se sta in piedi, “a verificare la ridefinizione” dice? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, come no? 
PRESIDENTE.: “...a verificare...”. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, è corretto, “a verificare... della
distribuzione”. 
No, togliendo la norma, sì, sì. 
PRESIDENTE.: “...a verificare la ridefinizione...”... 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: “...la ridefinizione della distribuzione”... 
PRESIDENTE.: “...della distribuzione...”, bene. Allora, innanzitutto su quelli per i quali viene
proposta la modifica dell'impegno chiedo ai proponenti del n. 3 se sono d'accordo con la proposta
dell'Assessore. Diciamo il primo, Da Giau. Non c'è. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E poi Revelant, per l'8. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, c'è stata una discussione su questo, perché
secondo me sarebbe stato un impegno politico importante, un segnale importante per la montagna,
questo. Sono disposto ad accogliere quella che è la proposta della Giunta, ma non deve essere una
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semplice valutazione, bisogna andare veramente in modo approfondito per trovare veramente risposta
a questa problematica. Grazie. 
PRESIDENTE.: E' un impegno solenne. Pongo ai voti, quindi, gli ordini del giorno che non hanno
avuto l'assenso dell'Assessore. 
L'ordine del giorno n. 1, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2, Frattolin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Gli altri sono in un modo o nell'altro accolti. 
Se ci sono dichiarazioni di voto, una per Gruppo, eventualmente. Non ci sono. Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, innanzitutto credo che il ringraziamento vada sia a tutti coloro che
hanno collaborato per l'emanazione di questa norma. 
Esprimo parere favorevole per quanto riguarda senz'altro la parte legata all'utilizzazione delle acque e
quello che riguarda gli sghiaiamenti, probabilmente non abbiamo – com'è già stato detto, anzi
sicuramente – trattato in maniera completa quello che è il tema della difesa del suolo, ed è un ambito
che è rimasto senz'altro parzialmente scoperto. 
Sulla società pubblica, che avevamo proposto, abbiamo votato lo stralcio, e quindi abbiamo rimandato
ad un altro momento che va in Commissione, segue un altro percorso. 
Per quanto riguarda la legge di settore, ci siamo impegnati con un ordine del giorno, quindi ritirando
l'emendamento, per andare a presentare una legge almeno entro 12 mesi. 
Quindi complessivamente la norma ritengo non possa essere giudicata negativamente, ma ci
asterremo, proprio per completare quello che è il percorso che oggi abbiamo iniziato, a mio avviso, e
dobbiamo completare con questi due importanti interventi programmatici che dobbiamo portare a
compimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie. Come abbiamo detto in relazione, appunto, i temi trattati sono due
principalmente. Se per la prima parte, quella legata alla difesa del suolo, abbiamo votato
favorevolmente praticamente a quasi tutti gli articoli, perché siamo coscienti, insomma, del fatto che ci
consentirà di avere una programmazione, una classificazione, una divisione di competenze, e quindi
speriamo non più di lavori in emergenza, ma programmati; la seconda parte, invece, ci trova un po'
meno concordi, vogliamo ringraziare anche noi l'Aula, ma anche i membri della Commissione per
come si è trattato tutto il lavoro, sia in Commissione, che in Aula, ma, appunto, per tutta una serie di
emendamenti presentati, che per noi erano importanti, come, insomma, quelli di sovrapposizione con il
PTA, o il fatto di dare la gestione del catasto al CATO, o la modifica del deflusso minimo vitale, o
l'abrogazione della legge 16, ci asterremo anche noi, come l'altra opposizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Io devo dire che sono anche un po' stupito del voto di astensione dichiarato da Revelant, e
mi pare anche, forse, dalla consigliera Dal Zovo, perché invece rivendico il fatto che abbiamo fatto un
buon lavoro, e abbiamo fatto un buon lavoro sia, diciamo, per quanto riguarda il dissesto
idrogeologico, sia per quanto riguarda la tutela e la gestione delle acque. 
Fino ad oggi per quanto riguarda la difesa del dissesto idrogeologico si è intervenuto prevalentemente
in emergenza, si è intervenuti, appunto, con una modalità che, com'è stato ricordato più volte,
comporta mediamente una spesa, per qualsiasi Amministrazione coinvolta che interviene in seguito ad
eventi calamitosi, che costa dieci volte di più di quanto non si spenda se invece si investe in
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prevenzione, il Piano triennale degli interventi e il riportare in capo alla Direzione regionale
dell'Ambiente la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio è una scelta importantissima che
non può essere derubricata, messa fra parentesi, e che rappresenta il punto – dal mio punto di vista –
più qualificante di questa legge. 
Analoghi passi in avanti abbiamo fatto per quanto riguarda la gestione delle acque. E' vero che tuttavia
rimangono dei punti che potranno essere approfonditi maggiormente in futuro, mi pare che attraverso
diversi ordini del giorno la Giunta abbia anche assunto degli impegni in questo senso, non da ultimo
quello di dare anche delle gambe diciamo reali alla legge, non solo per quanto riguarda le risorse, ma
anche per quanto riguarda le risorse umane, che sapremo mettere a disposizione dell'attuazione di
questa legge nei prossimi anni, cercheremo di fare il possibile. 
La legge in Aula è stata anche migliorata in alcuni di quegli aspetti che presentavano, diciamo così, dei
vuoti in più punti, spesso con il contributo di tutta l'Aula. 
Per questo motivo io penso che, appunto, pur riconoscendo che ci sono ancora dei passi in avanti da
fare, dobbiamo avere l'orgoglio di aver fatto un buon lavoro, di aver fatto una legge importante per la
difesa del suolo e la gestione delle acque in questa Regione, e penso che l'Aula, nell'approvarlo, deve
anche provare un motto di orgoglio, perché stiamo facendo una cosa importante per la difesa del
nostro territorio per i prossimi anni e per consegnarlo più integro alle generazioni future. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Mah, è stato più volte ricordato, in questi due giorni di dibattito, il metodo di lavoro, non per
ridondanza, però credo vada riaffermato. Era una norma, oltre che con contenuti politici, anche con
molti contenuti tecnici, e che avevano necessità di un lavoro costante, di attenzione, e anche di
affinatura, affinamento dei termini. Anche gli ultimi emendamenti sono stati fatti per far sì che sia una
legge che abbia anche una struttura tecnica che regge. 
Quindi rivendico, ringrazio l'Assessore, ringrazio gli Uffici e la Direzione Ambiente per il lavoro e la
disponibilità che ci hanno dato, e credo di poter altrettanto ringraziare tutti i membri della
Commissione, perché c'è stato un lavoro onesto, franco da parte di tutti. 
Detto questo, ribadisco, secondo me, i due tre nodi, i due tre aspetti che mi portano a dire in maniera
molto serena che il voto positivo a questa norma è un voto assolutamente convinto. Credo che sia una
norma che, da qui in avanti, ci aiuta ad avere molta più chiarezza nelle definizioni, che sembra una
stupidaggine, ma sapere di che cosa stiamo parlando, sapere dove andiamo a intervenire è
fondamentale: nei ruoli, vengono definiti in maniera molto chiara, molto più chiara, probabilmente
anche di quanto non fosse in precedenza, chi fa che cosa, dove inizia il compito di uno e dove finisce il
compito dell'altro; di procedure, con anche importanti azioni di semplificazione anche nei confronti
dei cittadini. 
Uno degli elementi che sempre ricordiamo è la semplificazione nelle relazioni con i nostri cittadini,
con i portatori di interesse. In materie così complesse come quelle che hanno che fare con l'ambiente
in genere si utilizzava un criterio contrario, cioè si cercavano di normare sempre più, di andare a
introdurre elementi che volevano essere sempre più chiarificatori, e spesso invece producevano il
contrario. Mi pare che questa norma abbia dato dei segnali importanti di semplificazione nei confronti
dei cittadini, penso al tema delle concessioni, diciamo, della messa in concorrenza delle concessioni
per derivazioni idroelettriche, c'è una notevole semplificazione e una chiarezza, che poi andrà a
screening, a valutazione finale. Penso all'articolo 33 per quanto riguarda gli sfalci dell'erba e i tagli
delle piante in alveo, e quant'altro. Quindi c'è anche una semplificazione nelle procedure. 
C'è un'introduzione di strumenti di gestione nuovi, importanti, affidato in maniera chiara a un
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soggetto, ma ai quali concorrono tutti coloro che hanno competenza in questo settore. 
C'è una valorizzazione e una ridefinizione. Una valorizzazione della figura, per esempio, dei Consorzi
di Bonifica, che già prima nel sistema operavano, ma in maniera saltuaria, casuale, più su indicazioni
di una programmazione quasi giornaliera, piuttosto che una programmazione complessiva, attribuendo
a loro funzioni, per conto della Regione, di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di un
certo numero di corpi idrici rende chiaro chi interviene. 
Chiaramente c'è un tema sulle risorse, che andrà definito di anno in anno. E' chiaro che poi su quello si
giocherà anche una parte importante della partita. 
Altro aspetto secondo me molto importante: finora su questi Settori non c'era sempre chiarezza tra ciò
che è la manutenzione ordinaria e ciò che è la manutenzione straordinaria. Lo diciamo sempre in giro:
è importante occuparsi dell'ambiente, occuparsi dei nostri corsi d'acqua, dei nostri fiumi
ordinariamente, per evitare che ci siano, poi, necessità di interventi straordinari e nella manutenzione e
per gli eventi calamitosi. 
Ecco, credo che questa norma questo riesca a rappresentare, questo riesca ad accompagnarci. 
Una centralità anche nuova, se volete, delle comunità attraverso i contratti di fiume. 
Vengo però a quello che è, forse, l'unico elemento che è sembrato critico, e che forse porta più di altri
anche, per esempio, a posizioni di astensione: il tema della difesa del suolo. Allora, è vero che è stato
rappresentato da diversi anche nelle audizioni, però, se dobbiamo essere onesti, questo tipo di
sollecitazioni, o rivendicazioni, non erano tanto nel merito di che cosa potesse starci in questo
strumento di legge, nel senso che non ci sono state indicazioni per la modifica dello strumento di
legge, ma ci sono state indicazioni rispetto, per esempio, alla dotazione degli Uffici e delle Strutture,
che non è un elemento che si introduce in questo strumento di legge, e l'ordine del giorno che la
Giunta ha colto dice questo: valutiamo la riorganizzazione dei nostri Uffici per dare nuova centralità.
Ma non è un tema che si inserisce nella legge. 
Veniva detto: ma non si dice niente sul consumo del suolo. Ma non è tanto questo lo strumento in cui
inserire, ma c'è tutto il percorso urbanistico, che tra l'altro ha avuto una tappa recentissimamente in
Giunta con l'approvazione delle linee guida. 
Quindi queste anche, diciamo così, osservazioni, forse erano osservazioni che non necessariamente
dovevano trovare, o potevano trovare risposta in questa norma, ma in altri percorsi. 
Anche perché le riforme, qualunque tipo di riforma, deve stare in un quadro complessivo, nel senso
che il tema dell'ambiente sta sicuramente nel tema della gestione delle acque, nel tema della difesa del
patrimonio, ma sta anche nell'organizzazione dei servizi, sta anche nell'urbanistica, e quant'altro. 
Allora io credo che questa norma sia una norma che ci ha fatto fare degli importanti passi in avanti,
per cui il nostro voto, il voto del nostro Gruppo sarà convintamente positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono quindi altri. Assessore, voleva aggiungere qualcosa? L'ho vista
fare... Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Guardate, ma proprio brevemente perché,
insomma, è stato detto molto. Il lavoro che è stato fatto sono assolutamente convinta che sia di qualità,
ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo, ringrazio gli Uffici, perché gli Uffici hanno
fatto un lavoro veramente egregio. 
Considerate che questo disegno di legge, che ha quasi una settantina di articoli, come avete visto tocca
degli aspetti sempre molto complessi, anche da un punto di vista normativo proprio, visto che sapete
bene che nella normativa ambientale noi ci muoviamo nell'ambito chiaramente delle competenze
regionali, e quindi c'è stato tutto un lavoro per cercare di fare un disegno di legge veramente anche di
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qualità. 
Una parola solo sul tema della difesa del suolo. Io ho ascoltato questi dubbi sul tema della difesa del
suolo. Come avevo detto in premessa, è vero che questo comunque resta sempre un punto di partenza,
migliorabile, implementabile, però gli strumenti sui quali lavorare non sono, secondo me, questo
disegno di legge, ma sono altri, che stanno a tutta l'attività pianificatoria, che in questa Regione manca,
e che finalmente, insomma, con un lavoro anche nei prossimi mesi, vedrà la luce e ci permetterà di
essere al pari anche di altre Regioni, che magari sono partite prima, ma che sono dotate di strumenti,
appunto, pianificatori di qualità, cosa che nella nostra Regione sugli aspetti ambientali mancano e non
ci sono. 
Quindi anche i riferimenti ad aspetti di difesa del suolo, che dovranno essere implementati e ampliati,
secondo me in questa legge non dovrebbero proprio avere la loro allocazione, anche perché ricordo
che forse gli aspetti più innovativi di questo disegno di legge sono proprio contenuti nella parte della
difesa del suolo, che introduce tutta una serie di strumenti che questa Regione non ha mai visto, non ha
mai avuto. 
Quindi grazie a tutti quanti, l'impegno è quello di, chiaramente, continuare su questa strada. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo in votazione il disegno di legge n. 82: “Disciplina organica in materia
di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 88 ‘Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 106 del 28
giugno 2012”. 
E' un disegno di legge iscritto senza Relatore, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento interno
consiliare, ma pregherei comunque l'assessore tedesca di illustrarlo, anche brevemente. 
Appena arriva. Nel frattempo che l'attendiamo vi comunico che sono assegnati 18 minuti alla
maggioranza, di cui 14 al PD, 2 a SEL... 2 soltanto a SEL, dicevo, 2 ai Cittadini; 37 minuti
all'opposizione, di cui 8 al PdL Forza Italia, 8 ad Autonomia Responsabile, 8 al Movimento 5 Stelle, 7
minuti al Gruppo Misto e 5 minuti al Nuovo Centro Destra; 5 minuti alla Giunta. 
Darò quindi la parola all'assessore Telesca, se voleva brevemente illustrare il provvedimento, il
disegno di legge sull'Istituto zooprofilattico. Se desidera. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Diciamo, due parole, due. Beh, questo è un disegno di
legge che è già passato in Commissione all'unanimità. E', di fatto, un atto normativo dovuto, in quanto
ci impone di aderire a una normativa nazionale sulla riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero. 
Vedo che non interessa, quindi probabilmente non occorre che lo illustro, per cui... basta. 
PRESIDENTE.: Bene. No, credo che l'interesse sia al massimo, sono però tutti molto informati del
provvedimento. Andiamo avanti. 
Passiamo quindi all'articolato. Ci sono alcuni emendamenti. 
Ah, è l'altro. Bene. E' senza emendamenti. Passiamo all'articolato. E' senza emendamenti. 
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 2, “Finanziamento”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Naturalmente interrompetemi se volete intervenire. 
Articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 4. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
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Articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione il disegno di legge n. 88 nel suo insieme. E' aperta la votazione. 
De Anna. Fermo. Annulla la votazione. Il consigliere De Anna ha chiesto di intervenire come
dichiarazione di voto. Prego. 
DE ANNA.: Soprattutto per dimostrare, Assessore, forse l'Aula era un po' distratta, io le do atto di
questo disegno di legge che ha portato, che, signori Consiglieri, è al pari del Burlo di Trieste e del
Centro di riferimento oncologico di Aviano, siamo sullo stesso livello per quanto riguarda gli animali,
che consente, oltretutto, un monitoraggio... 
Sì. So che recentemente la Presidente si è incontrata – perché leggo anch'io – e ha definito qual è
l'importanza e la strategicità per il CRO di Aviano e per il Burlo di Trieste, e all'interno di questa
discussione mi pare abbia anche inserito l'Istituto zooprofilattico delle Venezie, che non ha nulla a che
fare, consigliere Colautti, con i profilattici, ha un altro senso, semmai va nella preservazione. 
No, ma siccome lei prima si è rivolto a me, e ho capito la provocazione... 
Allora, volevo ringraziarla, e dire che il monitoraggio di alcune malattie – ne cito una, per esempio, la
Rabbia silvestre, od altro – viene fatto, appunto, sulle spoglie degli animali che vengono conferiti a
quest'Istituto e che consente, quindi, di avere una sicurezza anche da un punto di vista non solo umano,
per quanto riguarda i due Istituti che dicevo prima, ma anche per quanto riguarda gli animali, e quindi
annuncio il mio voto favorevole, insieme a quello del nostro Gruppo. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri. Quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 88 nel suo
complesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Passiamo alla discussione sullo stralcio 43 02: “Contributi a favore delle persone disabili per
l'installazione di ascensori”. Relatore di maggioranza: Agnola. 
Prima di dare la parola ad Agnola – se c'è Agnola, se qualcuno lo trova – comunico i tempi assegnati:
15 minuti alla maggioranza, di cui 12 minuti al PD, 2 a SEL, 2 ai Cittadini; 10 minuti al Relatore
Agnola; all'opposizione sono stati assegnati 30 minuti, di cui 7 minuti al PdL Forza Italia, 7 a
Autonomia Responsabile, 7 al Movimento 5 Stelle, 5 al Gruppo Misto e 4 al Nuovo Centro Destra; 5
minuti alla Giunta. 
Sospendo i lavori per 3 minuti, invitando Agnola a raggiungerci. 
Bene, riprendiamo i lavori. Do la parola al Relatore Agnola per l'illustrazione dello stralcio 43 02.
Prego, consigliere Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Ero impegnato in un'altra
situazione, non pensavo che foste stati così veloci. 
Questa norma, tra l'altro, si tratta di uno stralcio di una norma che era già contenuta in sede di legge
finanziaria e, di fatto, con questa norma l'Amministrazione regionale viene autorizzata a concedere un
contributo... lo stralcio si compone, di fatto, di due interventi di carattere finanziario: il primo, quello
che sono i commi che vanno da 1 a 5, sono per quanto riguarda un intervento di cui è prevista una
somma di 100.000 euro per “l'installazione di ascensori nell'ambito di interventi edilizi avviati e non
ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge su strutture private poste sul territorio
regionale di proprietà o gestite da associazioni di volontariato, Onlus, avente finalità sociali, di
assistenza psicologica, educativa extra domiciliare a soggetti in condizioni di disabilità”. 
Quindi si tratta, sostanzialmente, di una circostanza in cui delle associazioni che si occupano di
disabilità e si trovano ad esercitare la loro attività all'interno di strutture, di fatto condominiali,
collocate in modo tale che possono essere raggiunte esclusivamente attraverso un ascensore, o

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



strutture simili. Quindi il contributo ha questa finalità. 
Per quanto riguarda, invece, i commi dal comma 6 fino al comma 10, qui ci troviamo di fronte, invece,
a un intervento che ha come finalità quello di riprendere in mano... aspetta che ho qui il riferimento
normativo puntuale, che nel 2006 è stato emanato l'ultimo bando ai sensi della legge 4/2001. In
quell'occasione ci furono 37 domande che non vennero finanziate. Di queste 37 domande, 11
richiedenti poi hanno partecipato al bando successivo, e quindi sono rimaste fuori 26 domande. 
Con questo provvedimento praticamente si rimette in corso queste domande, che erano state a suo
tempo soddisfatte, si prevede un intervento... qui l'intervento è nella misura massima del 50 per cento,
e fa riferimento, invece, all'installazione di ascensori all'interno di strutture private, quindi sempre
strutture condominiali, e fa riferimento al fatto che in queste strutture siano presenti dei disabili gravi,
per cui poi ci sarà un emendamento che va a precisare in tal senso, e per quanto riguarda... in questo
caso fa riferimento che ci sono le condizioni che i lavori non siano ancora iniziati, che il contributo...
ovviamente c'è la cumulabilità con altri interventi, e che la domanda di contributo sia presentata
dall'amministratore del condominio alla Direzione centrale. 
Quindi questa norma si propone questo tipo di obiettivo, e che rientra più in generale nelle norme che
riguardano l'accesso dei disabili... del superamento delle barriere architettoniche, in un caso per quanto
riguarda la gestione di strutture gestite da Onlus e, dall'altra parte, invece, di casi straordinari, dove i
disabili gravi non possono accedere direttamente alla loro dimora. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Se c'è qualcuno che intende intervenire.
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Cominciamo a sgomberare gli equivoci dalla conclusione del
provvedimento. Noi voteremo il provvedimento, e lo voteremo perché il provvedimento tende a dare
una risposta a delle situazioni gravi. 
Quello che per me è – credo anche per noi, se mi posso permettere – insopportabile... 
...è tutto quello che è successo prima che questa cosa diventasse uno stralcio, andasse in Commissione
e arrivasse qua. Cioè la norma che era arrivata dalla precedente legge, sulla quale non c'entrava niente,
il tentativo di spiegazione per il quale i Consiglieri regionali addirittura vengono apostrofati da chi
gestisce gli Uffici e le procedure, cioè cose... guardate, io questa Regione da qualche settimana la
frequento, non ho mai visto una roba del genere. 
Ma devo dire di più. Tanto sono convinto di votare questa cosa, perché evidentemente questa risolve
dei problemi, e quando ci sono queste situazioni i problemi vanno risolti, e io sono grato a chi si
preoccupa di queste cose, quello che però io non posso fare a meno di sottolineare sono alcuni aspetti
della norma, perché la norma prevede alcune cose puntuali. 
Io ho apprezzato molto, non mi ricordo se era un assestamento di bilancio, quando siamo andati...
abbiamo sospeso l'Aula e abbiamo chiesto all'assessore Peroni, rispetto a quella che era la vicenda del
silos, dico: chiamala per nome e cognome questa roba. Chiamala per nome e cognome. 
Allora, avrei apprezzato molto di più che questa cosa qui, visto per com'era stata presentata, per come
ci è stata descritta, per risolvere quei problemi che erano stati presentati, fosse stata indicata con il
nome e cognome di chi deve avere questi soldi, perché quando si governa bisogna anche sporcarsi le
mani, bisogna assumerci anche delle responsabilità. 
Posso fare degli esempi, e nel dire: è solo di proprietà o solo gestito il fabbricato? Perché ad
associazioni di volontariato Onlus e ad altri no? Perché non già ultimati o non ancora avviati? Perché
non tutta la spesa? Perché non cumulabile? 
Allora... e potrei andare avanti nello spaccare la norma come una scatoletta di tonno. 
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Avrei apprezzato molto di più “che i lavori non siano iniziati”, perché se erano iniziati? 
Allora, qui siamo arrivati qua dentro e ci siamo sentiti dire che le norme puntuali erano cosa della
storia; che le norme per le persone erano le marchette che i Consiglieri regionali facevano per coltivare
il loro consenso elettorale. Io sono sicuro che non siamo in questa fattispecie, cioè sono sicuro, non lo
metto neanche in discussione che il problema al quale noi diamo una risposta adesso non ha a che fare
perlomeno con il consenso elettorale di qualcuno, quello che però vorrei, in particolare dalla
maggioranza, in termini di onestà intellettuale, è riconoscere che davanti a problemi bisogna trovare le
soluzioni, che sono anche di emergenza, e bisogna avere il coraggio di venire in Aula e chiamare le
cose per quelle che sono, con il loro nome e con il loro cognome, senza far passare tutti quelli che
sono stati qua dentro prima di noi per quelli che, alla fine, aggiustavano le cose per gli affaretti loro,
perché dovevano prendersi le 10 preferenze in più, le 20 preferenze in meno... perché questa è stata la
caricatura che ci siamo sentiti dire i primi mesi di questa legislatura. 
Allora, questo è accaduto, e sono pronto a farmi smentire da qualsiasi qui dentro rispetto a questo. 
Allora, avremmo fatto tutti più bella figura a dire che là c'è un problema, che noi riconosciamo che
quello è un problema grave, e siccome riteniamo che è un problema grave noi ci assumiamo la
responsabilità di dire che quello è un problema grave, che quella cosa lì vale quei soldi, e quei soldi
vanno per quel motivo, a nome, cognome e indirizzo. 
Avremmo fatto più bella figura e avremmo fatto fare sicuramente più bella figura, e quella vera figura,
che questo Consiglio regionale dovrebbe fare nel momento in cui si deve assumere le responsabilità,
perché questo monoteismo perpetuo, dove io pecco, non mi confesso, però la domenica vado a messa
al primo banco... questo andazzo   questo andazzo –, in particolare di qualcuno, sappia che ha trovato
nell'opposizione, che è un po' attrezzata, se non altro perché qua dentro non è arrivata l'altro giorno,
sa... non solo sa capire cosa stanno dentro le norme, sa, e ha anche la cultura di capire, che ci sono le
cose che devono essere fatte. 
Allora, assumiamoci la responsabilità di dire che qui c'è un problema, che il problema è di quel
signore lì, di quel signore... e tutti condividiamo, approfondendo le ragioni di questo, e lo facciamo. 
Pustetto, quante volte ti ho sentito dire io, nella precedente legislatura, che ogni volta che c'era uno
starnuto che riguardava San Giorgio di Nogaro, o Cividale, o Trieste, era una norma di Marini, di
Cargnelutti o di Novelli? Non hai niente da dire qua? 
Ah, la voti? 
Ah, non la voti? Ah, non la voti. Io la voto convintamente. L'avrei votata ancora più convintamente se
qui dentro ci fosse il nome e il cognome di chi ha bisogno di questa roba, perché nella vita bisogna
assumerci delle responsabilità. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi restituisco la parola al Relatore.
Quindi dichiaro chiusa la discussione e restituisco la parola al Relatore Agnola, se desidera replicare
naturalmente. Prego. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Niente, ogni situazione che è oggetto... a meno
che non si tratti di legge strutturale di riforma, ogni situazione parte da bisogni dei cittadini di questa
Regione. 
Probabilmente questa sicuramente è originata da bisogni più puntuali di altri, però questo non ha nulla
a che fare con quella che è una polemica che viene qui attivata, che appartiene al tema di
provvedimenti di natura puntuale, ispirati da bisogni altrettanto puntuali. 
Pertanto, per quanto riguarda... 
Ripeto, questa è una norma che, per la sua natura, e per la sua dimensione, è evidente che è ispirata da
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bisogni precisi e concreti. Fa riferimento a norme che questa Regione... a cui fa riferimento, ed è
certamente una norma che ha una sua... 
Non c'è bisogno di mettere nome e cognome, i bisogni... 
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, per favore. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non c'è bisogno di mettere nome e cognome
perché questa è una norma... si illustra benissimo da sé anche sotto questo aspetto. 
PRESIDENTE.: Bene. Intende intervenire la Giunta? 
No. A posto. Bene, passiamo quindi... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì? 
PRESIDENTE.: Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, ha detto di sì. Nel senso che mi
sembra opportuno sottolineare che alcuni degli aspetti evidenziati come su misura in realtà rientrano
nel bando e nella norma, il fatto di non aver iniziato i lavori, il fatto del contributo al 50 per cento, e mi
sembra strano che siano state dette cose specifiche quando, invece, sono le caratteristiche di chi
doveva partecipare a questa cosa. 
In questo senso credo sia stato... 
Preveggenze... Comunque... 
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, ha avuto modo di esplicare i suoi dubbi e perplessità,
eccetera... Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, io devo sottolineare che le
caratteristiche individuate sono quelle del bando, per cui il contributo al 50 per cento, il non aver
iniziato i lavori, ad esempio, sono tutte caratteristiche richieste dal bando degli ascensori. Penso che se
andate a vederlo potete vedere, e quindi sono rimarcate le stesse cose. Vengono ripescati i 26
beneficiari che non erano rientrati in quel finanziamento, 26. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi all'articolato. All'articolo 1 c'è un emendamento, di Agnola.
Prego, Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un emendamento, così pure... E' un
emendamento che va ad abrogare i commi da 5 a 10, sono esigenze degli Uffici per la praticabilità
finanziaria. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è l'emendamento 1.2, prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie. Sì, semplicemente alla lettera c) del comma 6 viene richiamata la normativa
nazionale, e con questo emendamento noi vorremmo semplicemente inserire l'articolo della norma
nazionale che richiama, appunto, la categoria di portatori di handicap in situazioni di gravità, perché la
norma nazionale tiene conto di più gradazioni dell'handicap. Quindi questo sarebbe specificativa in
maniera migliore. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere del Relatore. Quindi, sul primo non c'è dubbio, il secondo? 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche sul secondo. 
PRESIDENTE.: La Giunta, sugli emendamenti 1.1 e 1.2. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Agnola. E' aperta la votazione. E'

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo ai voti l'emendamento 1.2, Dal Zovo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 1 bis 1, Agnola. Prego, Consigliere. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si tratta di una riformulazione delle norme
finanziarie, così come precisate dagli Uffici, e quindi è semplicemente un articolo di natura tecnica. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi do la parola alla Giunta per il parere.
Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 1 bis 1, Agnola. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione lo stralcio, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Ci sarebbero le mozioni su Pordenone. Prego, Liva. 
LIVA.: Poiché la collega Piccin, che ha presentato una mozione distinta dalla mia, la 109, e quella di
cui sono primo firmatario è la 110, ma entrambe riguardano Pordenone e le problematiche relative a
quest'area, allora ritengo che sia opportuno rinviare a una prossima seduta la discussione, quando sia
presente anche la Piccin, perché è evidente che c'è anche la speranza, il tentativo, comunque
lavoreremo anche per un documento che sia espressivo di tutta l'Aula, a partire dai firmatari delle due
mozioni. 
Quindi le chiedo di posporla alla prossima seduta, Presidente. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrarietà approviamo la richiesta del consigliere Liva e spostiamo
le mozioni, quindi, a una seduta successiva. 
Passiamo al punto numero 5: “Discussione sulla mozione n. 68 ‘Gli eventi organizzati, patrocinati o
sponsorizzati dalla Regione si svolgano in sale e strutture che garantiscano il diritto all'accessibilità'”,
d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin e Ussai. 
Vi comunico, prima di dare la parola al primo proponente, i tempi assegnati: 30 minuti alla
maggioranza, di cui 24 PD, 3 SEL, 3 Cittadini; 25 minuti all'opposizione, 6 PdL Forza Italia, 6
Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4 Gruppo Misto, 3 Nuovo Centro Destra; 5 minuti
alla Giunta. 
Chi vuole illustrare la mozione? Prego, Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Beh, la mozione credo che sia molto facile da capire, noi abbiamo
deciso di presentarla ancora l'estate scorsa, dopo un anno praticamente che eravamo eletti, perché ci
siamo accorti che molte volte le strutture regionali in cui vengono organizzate manifestazioni, o
convegni, conferenze, anche dalla Giunta regionale, ma anche da noi stessi come Gruppi consiliari,
non sono accessibili a tutti. 
Noi già avevamo, ancora più di un anno fa, chiesto di porre l'attenzione su questo problema. Noi, ad
esempio, abbiamo degli uffici nella nostra sede di Udine che non sono accessibili a persone con
disabilità. 
Abbiamo chiesto che si ponesse l'attenzione anche su questo perché, di fatto, in questo momento, se io
volessi parlare con cittadini che si trovano, diciamo così, in queste condizioni, a dover anche essere
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aiutati per circolare liberamente, non posso invitarli nel mio ufficio di via Poscolle 6, in Udine, perché
non ci arriverebbero mai, in quanto, vuoi per le rampe di scale, vuoi per l'ascensore che è troppo
stretto e non permette loro di entrare, e di salire quindi al secondo piano dove siamo noi, noi siamo
costretti a fare questi colloqui al bar che sta vicino ai nostri uffici. Ovviamente questo era uno dei casi. 
La mozione, invece, si riferisce direttamente alle strutture che si scelgono per organizzare, appunto,
come dicevo prima, delle manifestazioni. 
Ora, io capisco che molte volte anche i beni a disposizione della Regione siano beni che hanno,
insomma, una certa età, e quindi non si può sempre pretendere che all'epoca qualcuno pensasse a
determinate situazioni, però ci sono anche strutture, come l'Auditorium del nuovo palazzo della
Regione, sempre a Udine, che, nonostante abbiano una disponibilità di 400 posti, presentano qualche
problema di accessibilità. 
Noi l'abbiamo sottolineato, i problemi sostanzialmente si riferiscono al fatto che queste persone non
possono assistere all'evento organizzato da dove vogliono, ma devono assisterlo a una distanza
ragguardevole, dal piano diciamo superiore, che poi sarebbe il piano terra, visto che il resto
dell'Auditorium, di fatto, è interrato, e questo perché chi ha progettato quel bellissimo palazzo, che ci è
costato anche poco, non ha pensato alle vie di fuga dal piano interrato, alle vie di fuga che siano
accessibili alle persone con disabilità. 
Questo è anche strano perché, in questo modo, i questori che di solito assistono a questi eventi, non
permettono alle persone con disabilità di assistere all'evento dal piano interrato, e quindi da posti più
vicini al palco, diciamo così, dei relatori, ma gli chiedono di stare al piano di sopra. 
Però, dicevo, c'è un problema, perché? Perché i servizi igienici sono stati costruiti per le persone con
disabilità al piano inferiore. 
Allora io mi chiedo: come fa una persona a stare, o ad essere costretto a scendere al piano inferiore,
ma non poterci stare perché, di fatto, non ci sono le vie di fuga da quel piano. 
E, chiaramente, io spero che sia anche questa l'occasione per evitare che in futuro eventi del genere
possano ricapitare, ovviamente non è solo un problema che riguarda l'Auditorium di Udine, ma ce ne
sono anche tante altre sale dove vengono anche discussi i Consigli comunali che presentano queste
difficoltà, non dando, così, la possibilità ai cittadini di assistere nemmeno ai Consigli comunali, non
danno neanche... 
Ovviamente noi sono due anni che, dove siamo insediati come Movimento 5 Stelle, chiediamo che le
sedute avvengano in diretta streaming, per dare almeno la possibilità a chi non può accedere
direttamente alle sale di poterle vedere anche comodamente da casa, ma tante volte i Sindaci a cui
abbiamo fatto queste proposte non hanno ancora accettato questo tipo di richiesta e, sinceramente,
visto che in questo caso non chiediamo di spendere tantissimi soldi per mettere tutte le sale a norma,
che sarebbe già qualcosa, e già un segnale anche per la nostra edilizia, perché tante volte si dice
“diamo una mano all'edilizia”, e quindi i lavori ci sarebbero, e anche i soldi ci sarebbero, ma, come
detto, troppo spesso si spendono in altre cose, sarebbe comunque... questa io spero che sia l'occasione
sia per prendere un impegno preciso da parte diciamo della Giunta, ma comunque questo è un invito
che rivolgiamo, come detto prima, anche agli altri colleghi, ovviamente anche a noi stessi, perché può
capitare ovviamente a tutti di non conoscere le sale e direttamente l'accessibilità di dove poi si è
chiamati a fare delle conferenze, o dei convegni, però quantomeno porre l'attenzione su questo tema,
che definiamo sicuramente importante, è, ovviamente, credo, dovere di tutti noi. 
Io mi auguro veramente che questa mozione possa essere accolta, mi auguro che non sia un impegno
che rimanga carta, diciamo così... non dico straccia, ma insomma, come altri impegni già presi in
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passato e poi non mantenuti. 
Ma volevo ricordare anche un'altra cosa che avevamo già sottolineato, che non riguarda l'accessibilità,
ma riguarda sempre le manifestazioni che vengono organizzate dalla Regione, soprattutto con il
patrocinio della Regione. Approfitto, visto che ho ancora un minuto di tempo, per chiedere anche che
quando avvengono, o vengono organizzate queste manifestazioni, quantomeno ci sia la possibilità di
essere invitati come Consiglieri regionali, o come Gruppi consiliari. 
Non si chiede tanto, ma verificare, a volte, che nelle proprie città di residenza vengono organizzati
degli eventi patrocinati dalla Regione, e neanche saperlo, sinceramente non è una cosa simpatica. 
Questo, come detto, non c'entra nulla, il tema ovviamente della mozione è tutt'altro, per cui io mi
aspetto che ci sia un accoglimento anche unanime, ovviamente, da parte dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. C'è qualcuno che intende intervenire? Nessuno. 
Giunta? Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Allora, per
quanto ci riguarda, condividiamo ampiamente nel merito lo spirito e anche il testo sostanzialmente
della mozione, contemporaneamente, però, nella parte finale e nel dispositivo, forse anche al di là della
volontà dei proponenti, si andava forse un po' oltre sulla capacità anche di controllo e di verifica e di
realizzabilità dello spirito della mozione stessa. 
Pertanto, diciamo, io chiederei ai cinque firmatari di sostituire nell'ultimo capoverso dei “ritenuto”,
diciamo, l'ultimo capoverso, il sesto capoverso della prima pagina, la parola “doveroso”
nell'“assolutamente opportuno”, cioè “ritenuto pertanto assolutamente opportuno che eventi, incontri e
conferenze organizzati, patrocinati o sponsorizzati dalla Regione, o dagli Enti regionali, si svolgano in
sale o strutture che garantiscano il diritto alla piena accessibilità di chiunque”, poi “tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale”, e qua chiederei di dividere in due il dispositivo perché, mentre credo
che la Regione si possa impegnare a organizzare direttamente in ambienti pienamente accessibili, vedo
molto più complesso il controllo e anche l'imposizione a tutte le associazioni culturali, per capirci,
della Regione. 
Quindi io dividerei in due, con due punti: il primo, che sarebbe organizzato così “a promuovere una
forte campagna di sensibilizzazione presso i soggetti organizzatori degli eventi affinché le
manifestazioni si realizzino in sale e strutture che rispettino tutte le norme in grado di garantire il
diritto di accessibilità”, e un secondo punto “a disporre che gli eventi organizzati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, e degli eventi ospitati presso ambienti di proprietà della Regione stessa, o di Enti
regionali, debbano svolgersi in sale e strutture che rispettino tutte le norme in grado di garantire il
diritto all'accessibilità”. 
Quindi, non so se avete capito lo spirito, diciamo tutto quello che facciamo ha quell'obiettivo
immediato; tutto quello che ospitiamo diciamo ugualmente, e questo può riguardare l'Auditorium di
Gorizia, l'Auditorium di Udine, e così via; per quanto riguarda invece le manifestazioni in genere, in
cui l'obiettivo ovviamente è quello della massima accessibilità, ricordando peraltro che ce ne sono di
certe... non so, nelle trincee, in montagna, dove oggettivamente può essere un po' complesso certificare
in qualche modo l'accessibilità, una campagna forte di sensibilizzazione che, ovviamente, deve avere,
direi, anche una specie di cronoprogramma, nel senso che dandoci dei tempi di legislatura, in modo
tale che ci siano realmente dei forti passi avanti in modo tale che, diciamo, anche per quanto riguarda
le associazioni private, eccetera, si arrivi il prima possibile in qualche modo a un'accessibilità sempre
più ampia, che è assolutamente condivisa. 
Tra l'altro non so se qualcuno ha osservato ma, diciamo, in modo particolare sull'attività sportiva di
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vertice, non solamente quella di base, il Friuli Venezia Giulia sta diventando sempre più un punto di
riferimento anche per una serie di campionati, che sfoceranno nei campionati mondiali di sci del 2016
per disabili, che sono motivo di orgoglio anche per la nostra capacità... Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola al proponente per verificare se accoglie le proposte
dell'Assessore. Prego, Sergo. 
SERGO.: Sottoscrivo. Sì, sicuramente apprezzo comunque lo sforzo dell'Assessore, anche ad
integrare quella che poi era la nostra mozione, il nostro testo, con una campagna di sensibilizzazione
proprio a chi organizza poi anche questi eventi. 
E' sicuramente importante, e accoglieremo sia questo punto, che la modifica anche al testo che
avevamo presentato noi, chiaramente capendo che... sì, noi andavamo ovviamente anche oltre ma,
come ho detto anch'io in fase di relazione della mozione, è chiaro che un controllo di quel tipo può
essere dispendioso, però, sicuramente, se fatto anche in maniera graduale, è ovvio che lì dobbiamo
arrivare. Mai partiamo, mai arriviamo. 
Quindi sicuramente accoglieremo quelle che sono le indicazioni dell'Assessore e... niente, poi
ovviamente... sì, qua parlo solo io, ma noi sicuramente voteremo a favore della mozione, così come
emendata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Chiederò all'Assessore di farci avere il testo esatto della proposta, affinché
non si facciano pasticci. Credo non serva distribuirlo, era piuttosto chiaro. 
Quindi se non ci sono altri interventi, e sentito il Relatore... io non la rileggo, qui c'è il testo come letto
dall'Assessore, è verbalizzato. Non ci sono altri interventi. 
Pongo quindi in votazione la mozione 68, così come emendata dall'Assessore, ed accettata dal
proponente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene, fatta anche questa. 
Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 115 ‘Federalismo
demaniale: le caserme dismesse non devono essere uno spreco e un degrado ma un'opportunità di
crescita se la Regione interviene a fianco dei Comuni privi di capacità finanziarie sufficienti al loro
riutilizzo'”, d'iniziativa dei consiglieri Revelant, Colautti, Riccardi e Ciriani. 
Prego, Revelant. 
Sì, prima di darle la parola, comunico ancora i tempi: 30 minuti alla maggioranza, 24 PD, 3 SEL, 3
Cittadini; 25 minuti all'opposizione, 6 PdL, 6 Autonomia Responsabile, 6 Movimento 5 Stelle, 4
Gruppo Misto e 3 Nuovo Centro Destra. 
Prego, Revelant. 
REVELANT.: Grazie. Beh, credo che questo sia uno dei temi noti, che sia particolarmente vicino un
po' a quelle che sono le esigenze di tutti i territori, anche per la diffusione proprio di questi siti
militare, considerata la posizione strategica che aveva la nostra Regione, soprattutto in passato, più che
adesso. 
Negli anni '70 c'erano circa quasi il 2 per cento della superficie totale occupata da presidi militari, ed
ancora oggi ne troviamo traccia un po' ovunque. 
Certo è che da quegli anni la situazione è notevolmente cambiata, soprattutto sullo stato di questi
fabbricati. 
In molti casi oramai si parla di fabbricati dismessi, di fabbricati direi anche pericolanti, inseriti in
contesti urbani e non solo, e se da una parte c'erano degli edifici strettamente legati a quella che era
l'attività, l'esercizio e l'attività militare, prettamente militare, o al servizio della stessa, ci sono anche
delle unità abitative a servizio di ufficiali, o altro, che ad oggi risultano chiuse, o comunque
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abbandonate. 
Un patrimonio immobiliare che, dico, “quasi poteva”, perché... dico “poteva” perché, con l'andare del
tempo, giorno dopo giorno, si sta degradando, e giorno dopo giorno c'è quasi la certezza che diventi
recuperabile. 
Gli anni passano, si è avviato un processo per la sdemanializzazione di questi beni da parte del
Demanio militare nei confronti della Regione, e viceversa nei Comuni, ma ora ci troviamo con dei
Comuni che “acquisiscono” la proprietà di questi beni, ma che è quasi una croce addosso a questi
Comuni, che non hanno nemmeno le risorse... non per ristrutturare, ma nemmeno per demolire questi
immobili che, di fatto, rappresentano anche un pericolo interno, proprio dei nuclei urbani. 
Lo Stato ha occupato in gran parte, ripeto, nella nostra Regione negli anni del dopoguerra ma, oggi,
abbandonando questi immobili, ha, da una parte creato, allora, un'illusoria speranza per questi
Comuni, c'erano Comuni come Pontebba – faccio un esempio – ma Paluzza, ce n'è un altro, tantissimi
Comuni, soprattutto posti vicino al confine, che in questa speranza avevano iniziato a creare economia,
avevano costruito nuovi alloggi, ed oggi, con l'abbandono del presidio militare e, non ultimo,
dell'abolizione del servizio di leva, questi fabbricati risultano inutilizzati, abbandonati, e che diventano
giorno dopo giorno anche, ripeto, un pericolo per la società. 
Allora, io credo che su questo bisogni fare un ragionamento perché, in tempo di risorse calanti, un
qualcuno deve anche intervenire per dare un contributo a questo depauperamento. 
Pertanto, non deve essere una condizione semplice, quella di trasferire le caserme prima alla Regione,
e poi ai Comuni, per liberarsi di un problema, ma a questo problema ci deve essere, credo, anche una
compensazione economica per far sì che queste caserme possano essere o recuperate, ove è possibile,
anche perché in molti casi di queste non c'è nemmeno un'attrattività da parte dei privati, perché forse le
uniche che sono recuperabili sono quelle inserite all'interno di città, forse Trieste, forse Udine, qualche
Comune con una certa popolazione, ma nei Comuni sotto i 3.000 abitanti, sotto i 2.000 abitanti, sotto i
1.000 abitanti avere volumi così importante rappresentano un problema e non una risorsa e, senz'altro,
i privati non sono attratti da investimenti su queste strutture. 
Non ci sono solo i costi per il recupero, o il mancato recupero di questi, ma anche per lo smaltimento e
la bonifica. Ci sono tantissime di queste strutture che sono realizzate con materiale anche in amianto,
in eternit, a suo tempo, ed ora tutti questi costi se li devono assumere la collettività. 
Credo che su questo sarebbe opportuno che si crei un confronto con lo Stato, attraverso la Paritetica,
ritengo sia lo strumento più idoneo, anche per verificare se ci sono le condizioni per una
compensazione economica di questo disagio che si è venuto a creare, che oltre ad essere, ripeto, un
disagio sociale derivante dall'abbandono di quelli che sono tutti questi presidi, e delle relative famiglie,
che avevano creato un volano economico su questo settore, credo che bisognerà se non altro pensare
ad una demolizione anche totale per quelle che sono inserite in zona agricola, per cercare di ridare
all'agricoltura quella che era un'area precedente della destinazione attuale, ripeto, in stato di
abbandono, e cercare di recuperare, per quanto possibile, per cui chiedo un'accelerazione in quelli che
sono questi trasferimenti, per quelle realtà ancora recuperabili e, viceversa, contribuire alla
demolizione di quelle che non sono più recuperabili. 
Credo che sia un ragionamento che vada fatto, e che sia necessario avere una posizione anche convinta
nei confronti dello Stato su questo tema. 
PRESIDENTE.: Bene. Ha chiesto di intervenire l'assessore Torrenti, che formulerà una proposta, poi
comunque proseguiamo... 
Forse potrebbe non essere necessario, in questo senso. Ha una controproposta, che sarebbe il caso di
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valutare prima di sviluppare la discussione. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. A parte
che... cioè sento una forma di disagio, perché vedo che la roba sulle caserme non è firmata anche dal
consigliere Ziberna, e questo mi lascia particolarmente spiazzato. 
No, volevo sostanzialmente... cioè, diciamo, informare quello che sta facendo la Giunta, in modo tale
che l'eventuale discussione sia, anche dopo la consapevolezza di quello che la Giunta sta facendo... poi
magari come Giunta io chiederei il ritiro, successivamente, della mozione però, diciamo, intanto vi
illustro quello che hanno fatto gli assessore Peroni e Santoro, in modo particolare: che a fine 2014
hanno informato la Giunta circa le iniziative assunte in relazione alla potenziale acquisizione e
valorizzazione di beni dal Demanio militare siti nel territorio regionale. 
In data 2 settembre del 2014 si è tenuto un primo incontro, a Trieste, con il Generale di Divisione
Ruggiero e il Tenente Colonnello Schiariti. Questi ultimi hanno fornito informazioni sulle dismissioni
in corso, sui potenziali scenari di riallocazione delle strutture militari e sull'esistenza di elenchi di beni
siti nel territorio regionale e potenzialmente già disponibili per la cessione. 
In data 19 novembre, sempre del 2014, si è tenuto a Roma un ulteriore incontro operativo con il
Generale di Divisione Caporotundo e altre Autorità militari. L'occasione di incontro ha consentito di
acquisire tre elenchi di beni immobili dislocati nella Regione Friuli Venezia Giulia, così denominati:
beni attualmente non utilizzati e ritenuti non più necessari alla Difesa; beni attualmente utilizzati e
ritenuti dismissibili previa riallocazione delle funzioni ivi svolte e beni già oggetto di cessione
temporanea all'Agenzia del Demanio, cioè già cartolarizzati. 
In questa prima fase si è ritenuto di concentrare le valutazioni sui beni contenuti nel primo elenco,
quelli non utilizzati ritenuti non più necessari alla Difesa, rinviando a fasi successive quelle relative ai
beni contenuti nei due elenchi rimanenti. Infatti tali ultimi richiedono più complesse valutazioni che
non possono prescindere, in taluni alcuni casi, da ulteriori approfondimenti a cura di competenti uffici
statali. 
Si è altresì convenuto che l'Amministrazione regionale, di concerto con gli Enti locali interessati,
effettui le opportune verifiche sulle caratteristiche degli immobili e sull'idoneità degli stessi a (inc.) di
nuove funzioni. 
Resta inteso che, laddove verranno riscontrate idoneità e interesse rispetto agli specifici beni, le azioni
susseguenti non potranno prescindere da valutazioni di ordine economico, fondamentali per definire in
concreto l'interesse del trasferimento dei beni individuati. In particolare, da un lato dovrà essere
valutata la sostenibilità del trasferimento, che potrebbe essere, a seconda delle determinazioni
dell'Agenzia del Demanio, a titolo oneroso o a titolo gratuito; dall'altro, dovrà essere condotta
un'analisi del quadro economico degli interventi diretti a riqualificare gli immobili e renderli conformi
alle nuove destinazioni. 
Ciò premesso, gli assessori Peroni e Santoro hanno proposto al Servizio Demanio e consulenza tecnica
il seguente programma di lavoro: 1) identificare e localizzare i beni mediante il supporto delle locali
strutture militari; 2) verificare se in ambito regionale sussiste interesse per l'acquisizione da parte dei
beni al patrimonio regionale, strade forestali, ambiti forestali, aree di interesse naturalistico, eccetera;
3) attivare un confronto con gli Enti locali per verificare l'eventuale interesse all'acquisizione dei beni
al patrimonio dell'Ente. In tale contesto sarà attentamente valutata la proposta di utilizzo e le eventuali
forme di finanziamento correlate che l'Ente intende sviluppare. 
Identificati i beni di interessi e la loro potenziale destinazione, e svolta ogni opportuna considerazione
di ordine economico, l'Amministrazione regionale avvierà un tavolo di trattativa con il Ministero della
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Difesa e l'Agenzia del Demanio per definirne le modalità di trasferimento, anche in termini onerosi e/o
gratuiti dell'operazione. 
Infine, l'elenco dei beni sarà sottoposto all'attenzione della competente Commissione Paritetica, con
l'obiettivo di giungere all'emanazione di un decreto legislativo che disponga l'attuazione dei
trasferimenti stessi. 
Parallelamente a questo lavoro alcune Amministrazioni hanno già manifestato autonomamente i propri
interessi ad alcune aree o edifici, che sono già stati indicati al Ministero per una preliminare
definizione di passaggio nella disponibilità dei Comuni. Si tratta: del Comune di Travesio, l'ex
polveriera di Usago; il Comune di San Lorenzo Isontino, la caserma Collinelli; il Comune di
Palmanova, il Museo Storico Militare; il Comune di San Floriano del Collio, la caserma di Giasbana,
la caserma di Vipulzano e la caserma di Savenza, e il Comune di Fontanafredda, l'area addestrativa.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Intervengo perché quando lo Stato decise di dare al Comune di Cervignano, di cui ero
Sindaco, la caserma, io ho festeggiato, perché ero tra quelli fortunati che aveva una caserma in centro
all'abitato, quindi nella condizione migliore per un suo riutilizzo. 
In realtà, poi, è arrivata la crisi del settore immobiliare e, anche chi è più fortunato, oggi ha un
problema, perché sono strutture talmente grandi e talmente complesse che è vero che è un problema e,
tuttavia, dobbiamo dividere: chi ha già ricevuto, chi deve ricevere, chi è nei centri abitati, chi è nelle
grandi città, chi è fuori dai centri abitati. Le caserme date ai Comuni fuori dai centri abitati non hanno
nessuna speranza, possibilità di essere recuperate, se non forse 1 su 100. 
Quelle, giustamente, bisognerà pensare, visto che abbiamo detto, tutti diciamo che bisogna restituire al
territorio aree urbanizzate, che siano demolite. Io non vedo alternative. Onestamente lo dico, ma una
volta potevo pensare, ma oggi dico: la soluzione è che quel Comune, purtroppo, si è preso una rogna
più grande di quella che ha, che va demolita e va restituita a fare area verde. 
Invece quelle che sono nei centri abitati possono essere riutilizzate, è vero che oggi è più difficile di
dieci anni fa. Dieci anni fa l'edilizia era nel boom più assoluto, oggi tutto il settore immobiliare lo
sappiamo, e quindi questo pesa. 
Eppure, io che sto lavorando anche per la caserma di Cervignano, so che lì si possono fare degli ottimi
progetti, cercando di fare in modo che non tutta, ma parte, sia anche pubblica, non inventandosi
funzioni pubbliche nuove da buttar via i soldi, ma trovando delle soluzioni ragionevoli, scuole, magari
che hanno bisogno di avere nuove localizzazioni, strutture pubbliche di cui c'è bisogno e che, invece di
andarle a fare da un'altra parte, si possono fare lì. 
Allora, io sono convinto che la questione è difficile e che va affrontata, ma dividendo – e questo
quindi mi rivolgo all'Assessore – le caserme che sono già di proprietà, quelle che devono diventare, e
sulle quali sarà bene stare attenti, perché o il Comune è certo di poter gestire, oppure è meglio che
eviti, e comunque in tutti i casi vedere se possiamo trovare, come non lo so, questo anch'io sono
d'accordo che forse dobbiamo fare un approfondimento, come possiamo aiutare dividendo, appunto,
queste due situazioni comunque tra quelle caserme che sono in posti irrecuperabili da un punto vista
economico, cioè non sta in piedi l'investimento, e quelle invece che possono essere, se la Regione può
avere una strategia, tenendo conto anche di leggi che abbiamo fatto adesso, di contributi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente, eccetera, eccetera, se si può pensare a una strategia che in
qualche modo non intervenga, ma possa sostenere questo tipo di intervento, che sono appunto due. 
In questo senso anch'io chiederei al collega, che solleva un problema assolutamente vero –
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assolutamente vero –, che si è aggravato, appunto, a causa anche della congiuntura economica, di
ritirare la cosa e di rivederla, magari, sentito quello che ci ha detto l'Assessore oggi, e probabilmente
nella Commissione di cui tu fai parte, la IV, all'interno di quella... 
La IV. All'interno di quella strategia per il recupero anche del patrimonio edilizio esistente, fare,
magari, cercare di focalizzare l'attenzione su questo tema, che è effettivamente enorme, è complicato,
ma che noi dobbiamo in qualche modo vedere se troviamo una soluzione, anche attivando percorsi di
tipo misto, pubblico privato, per vedere come aiutare a trovare delle soluzioni che possano permettere,
appunto, senza diventare dei pozzi senza fine, però di trovare delle soluzioni perché, ripeto, anche
quelle che sono nei centri abitati, che dovrebbero avere facilità, non ce l'hanno, e quindi magari
trovare anche delle forme da un punto di vista delle procedure è una cosa... secondo me è un tema
interessante da affrontare. 
PRESIDENTE.: Boem. Non ha parlato abbastanza oggi. 
BOEM.: Vediamo se mi è tornata la voce. 
Abbattetelo, sì. Ma è un bersaglio troppo facile, cioè... usare un'altra... 
Beh, innanzitutto questo tema credo ci porti... diciamo, ci ha portato, ma ci porta anche a riflettere
rispetto alla nostra Regione, e anche ai temi specialità, non specialità, insomma, il dibattito che c'è
adesso, ma cosa c'è di diverso, cosa siamo diversi dagli altri, siamo uguali... questo tema delle servitù
militari che abbiamo ospitato, subito per decenni, è, forse, uno dei... adesso si sta rivelando uno dei
principali gravami che la nostra Regione ha pagato al nostro contesto nazionale. 
E' vero che accanto a queste servitù militari c'è stato un periodo, un'economia che girava, i militari
venivano, spendevano, comperavano, eccetera, eccetera, ma questo peso, anche urbanistico, anche
edilizio che abbiamo subito adesso ce l'abbiamo sul groppone, e non è un'eredità da poco. Primo
aspetto. 
In questa vicenda, a mio avviso, si sconta anche... si vede anche in maniera abbastanza plastica una
delle malattie principali che ha il nostro Stato, che è quella di essere sempre un po' in ritardo, cioè noi
arriviamo a fare le cose ci sembra quasi... sempre un momentino dopo di quando avrebbero dovuto
essere fatte. 
Sono decenni che si parla di come riutilizzare, come ricollocare, come cartolarizzare – poi è diventato
il termine tecnico – il patrimonio immobiliare del nostro Stato, che si è percepito ormai da decenni che
è assolutamente sovrabbondante, ma per vicende assurde – e poi dirò rapidissimamente, alcune seguite
personalmente da me, da amministratore locale – i tempi della scelta e della decisione dell'alienazione
di questi immobili sono stati tali per cui ci troviamo in una condizione economica che, di fatto, dirà
che il 90 per cento, il 95 per cento di quel patrimonio immobiliare lì probabilmente non verrà più
riutilizzato, perché siamo in una condizione edilizia complicatissima, già quello che abbiamo sarà
complicato da utilizzare in tempi rapidi, figurarsi poi come recuperare questi immobili. 
Anch'io, come il collega Paviotti, immagino negli stessi anni, perché il precedente trasferimento di
cespiti è avvenuto nel 2001, io sono diventato Sindaco nel 2001, e mi ricordo uno dei primi atti che mi
sono capitati sotto mano è stato quello di assumere quattro cespiti collocati... quattro sedimi collocati
nel territorio del mio Comune, uno in centro – e poi dirò è l'unico che con strumenti anche un po'
straordinari si è riusciti a sistemare – e altri tre, non di grandissime dimensioni, con valenza più, se
volete, naturalistica, e quindi recuperabili ad altre funzioni, ma sicuramente non economiche, sono
collocati lì, più ce ne sono altri due, di cui uno funzionante, e immagino continuerà, e un secondo,
questo ancora in centro, e anche con un certo interesse strutturale, nel senso che erano, di fatto,
appartamenti degli ufficiali, abbandonati lì ormai da decenni, prima che io fossi Sindaco, e che non
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hanno ancora deciso se alienarli. Stanno venendo giù e sono lì. 
Immagino sia nel secondo elenco, quello dei cespiti ancora in loro possesso, ma che possono essere
alienati. Immagino, ma non ne sono sicuro. 
Quindi tardi, noi arriviamo sempre dopo. 
Probabilmente se queste decisioni fossero state assunte una ventina d'anni fa, anche parte dell'utilizzo
del nostro territorio urbanisticamente non sarebbe avvenuto. 
Una di quelle due caserme che vi dicevo, che è sostanzialmente vuota, è in centro a Codroipo, e ha una
dimensione, immagino, da...boh, saranno 3 ettari di caserma, una roba del genere. Sarebbe stata la
perfetta zona di espansione del Comune, da utilizzare. 
C'è qualche margine? Allora, sarebbe illusorio, e forse anche... non solo utopistico, ma anche lontano
dalla realtà pensare che su questo possa intervenire la Regione con risorse sue, con strumenti suoi, con
percorsi ordinari. Probabilmente neanche lo Stato è in grado di fare altrettanto. Neanche lo Stato è in
grado di fare altrettanto. 
L'unico percorso possibile, a mio avviso, che può essere, come dire, utilizzato solo in pochi casi, può
essere quello di utilizzare strumenti già esistenti che lo Stato può aver messo in piedi. Per vari motivi
ho incrociato i fondi dell'housing sociale, sono risorse che Cassa Depositi e Presti utilizza, ecco, quelle
potrebbero essere risorse, seppur non contribuzioni, ma insomma, non importa, che in condizioni del
genere, cioè con un patrimonio che dovrebbe in quel caso essere messo a disposizione gratis,
potrebbero trovare qualche forma di utilizzazione. 
Ho presente Cervignano perché una delle ipotesi, come diceva bene Paviotti, era quella di utilizzare
diversi strumenti, ricollocazioni di edifici che già esistono, e che devono essere riqualificati, magari
alcuni in affitto, potrebbero essere collocati, e strumenti, tipo quelli dell'housing sociale, potrebbero
permettere alcune piccole ricollocazioni e, soprattutto, l'utilizzo di strumenti già esistenti, la
riqualificazione immobiliare, piuttosto che altri interventi, che può fare lo Stato. 
Nell'esempio che vi facevo prima, l'unico di quei quattro siti che sono stati collocati, che erano
collocati nel mio Comune, e che sono stati ceduti al Comune di Codroipo, che è stato recuperato ed è
stato trasformato in abitazioni in affitto a canone convenzionato, sono stati fatti con fondi speciali che
il Ministero aveva utilizzato, il Ministero delle Infrastrutture, su 20.000 abitazioni in affitto, e cioè il
potenziamento del settore dell'edilizia convenzionata. 
L'esempio che facevo sull'housing sociale in parte potrebbe essere simile a questo: o utilizziamo
risorse di questa natura, pensate, oppure diventa utopistico pensare di risolverlo con i nostri fondi. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Si dice che la bontà dell'urbanistica in questa Regione non è stata tanto dettata dalla
legge del '78, ma dalle caserme, dalle servitù militari, che hanno impedito allora... come dire, sono
state un freno a un possibile degrado del territorio. 
Dico questo perché, a distanza poi di anni, questo tema è diventato, a contrariis, un bubbone, perché se
magari è un po' vero questo, è vero anche... 
E non per niente ci sono stati due elementi in cui lo Stato è stato sempre molto generoso con la
specialità di questa Regione: prima sulla sanità, che ce l'ha data per due – dico io – soldi, perché
ovviamente sapeva di darci non molta polpa ma, insomma, tanti problemi; e secondo, nell'avvio di una
fase che, ricordo a tutti, portò al patto Tondo Tremonti, che era dentro quella fase storica, il
federalismo demaniale, che è stato il primo atto concreto di attuazione di una stagione federalista che,
quindi, anche per le polemiche che leggevo oggi, inquadra molto bene il perché di quel patto. 
Ma non è che voglio prenderla larga, voglio solo dire che, al di là anche della, mi pare, novità, penso,
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anche per Revelant, credo, dell'illustrazione fatta dall'Assessore, e poi deciderà il primo firmatario, per
me va bene quello che ritiene, due considerazioni però le voglio fare su tutti i ragionamenti fatti, che
non ripeto, perché sappiamo tutti che in realtà il tema oggi delle caserme è un tema che non è un
volano, non è un'occasione, ma neanche purtroppo nelle grandi città. 
Ma c'è un tema fondamentale, che è quello che qui parliamo, purtroppo, di strutture che vanno
bonificate, perché altrimenti sarebbe anche facile un'idea di riportare in pristino, tutto sommato, con
qualche mina, un po' di ruspe, ma qui il problema è finanziario vero, anche si decidesse, con una
logica di opzione zero, di “riportiamo consumo zero del territorio”, io potrei essere anche d'accordo. 
Quindi il tema è, Assessore, ovviamente, sapendo che lo Stato ce le ha date, o insomma... il tema è
finanziario, perché laddove si dovesse decidere che, appunto, è inutile immaginare un recupero, e
quindi si decide di andare a mettere mano, perché non c'è proprio un dato economico zero, e anzi,
diventano un problema nel tempo perché, per quanto recintate, voglio dire, è un tema... bisogna capire
se lo Stato, insomma, in qualche maniera... siccome ci lascia le bombette sotto, qualche perdita di
gasolio, qualcos'altro, insomma, si può trovare anche un tema ovviamente di contribuzione finanziaria,
perché altrimenti io credo che, anche se noi decidessimo, appunto, di raderle, di superare questa cosa
sulla finanziaria. 
E quindi un punto fondamentale, e capisco che, insomma, è a perdere il mio discorso, perché
immagino che con lo Stato sarà un po' dura, però non può non farsi carico in via generale, io penso
anche lo Stato, adesso, a parte tutto, che quest'area, insomma, era presidiata da una situazione
complicata. Dopodiché, insomma, speriamo di non doverle usare più di tanto per quest'ulteriore
emergenza, che è data anche dal tema dei profughi via terra, però, insomma, il problema quindi è, a
mio avviso, da questo punto di vista finanziario, e capire la sede, le modalità, le tempistiche per aprire
almeno un meccanismo che possa essere... dico, Cassa Depositi e Prestiti, cioè un sistema garantistico
che lo Stato potrebbe anche mettere in piedi perché, effettivamente, questa è una questione speciale
per questa Regione, e credo che l'insediamento, e proprio anche le zone, l'intensità dell'insediamento,
eccetera, non sia banale, e quindi vada riconosciuto. 
L'altra questione che mi sembra... e questo coglie il senso che forse è un po' il mio apporto in
particolare in questa mozione, che l'Assessore ha riportato, è quello che c'è un ragionamento aperto
con la Paritetica, perché credo che oggettivamente... e questo mi pare che c'è un punto della mozione
che avevamo indicato, è un punto importante, perché è proprio quella sede, ritengo, di negoziazione
permanente, Stato Regione, dove questo tipo di problematiche, ripeto, che immagino complicate, ma
un po' di fantasia io credo possiamo anche spingerla, proprio immaginando anche, perché no, una
modalità, ripeto, con un anche impegni dello Stato, che non sono mai il cash, ma potrebbero essere
forme garantistiche, interventi, insomma, che potremmo studiare, per anche, appunto, un piano di
dismissione che, io credo, a questo punto sia forse la parte più importante di questo tema. 
Quindi io... peraltro, insomma, apprezzo anche l'intervento dell'Assessore che, per quanto ci riguarda,
in parte, comunque nel merito, ha anche dimostrato che il tema che abbiamo posto c'è, poi, insomma,
se ritiriamo o meno, non era certo una mozione per andare a uno scontro politico in Aula, era per
portare all'attenzione qualcosa che comunque vedo che la Giunta ovviamente sta portando avanti, sta
vedendo, e quindi da questo punto di vista è sicuramente stato positivo il dibattito. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Solo per una battuta che mi è venuta in mente, alcuni casi particolari:
che, visto che la Giunta regionale ha allacciato questi rapporti tendenti a mettere perlomeno sotto
controllo questa situazione, ecco, io credo che si tratti sostanzialmente di prevederne, o di vedere se è
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possibile, con il Ministero della Difesa, perlomeno di programmare, in termini di risorse e di modalità,
qualcosa legata alla manutenzione, almeno sommaria, di diversi siti che sono all'interno dei paesi e
delle comunità stanno diventando veramente imbarazzante. 
Ricordo, qualche anno fa si era fatto un convegno lì, proprio con i cittadini, su questa materia. 
Per cui, se si riuscisse a, in qualche modo, coinvolgere il Ministero della Difesa in programmi
perlomeno di manutenzione sommaria di questi siti, perché sono luoghi nei quali è vietato entrare,
perché l'unica cosa che si è mantenuta in efficace qualità è il cartello “luogo invalicabile” e, nello
stesso tempo, queste situazioni diventano anche un cattivo esempio per il cittadino, rispetto ai quali gli
si raccomanda di tenere in ordine i luoghi. 
Penso che potrebbe essere, forse, un elemento, questo, di impegnare e di vincolare ad attività
manutentiva almeno sommarie, potrebbe essere forse una spinta, poi, visto che comunque di queste
cose bisogna occuparsi, proprio per programmare delle decisioni definitive perché, alla fine, finirà per
diventare una vera e propria vergogna e imbarazzo per molte località. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri... aiutatemi a capire se i proponenti ritirano la
mozione. Prego. Lauri, dicevi? No. 
Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, quindi prendo atto di quella che è l'iniziativa già intrapresa dalla
Giunta, dal duo, dalla Santoro e da Peroni, però colgo che l'iniziativa è rivolta, in particolare, a quelle
che sono, forse, le situazioni di interesse per la Regione, per i Comuni, però il problema più grande,
che secondo me le stazioni di interesse non sono poi tante perché, come abbiamo visto, nemmeno dove
c'era veramente interesse poi è facile realizzare quelle che sono le intenzioni, vedi anche sia il
momento critico legato all'edilizia, ma vedi anche i problemi di Patto di Stabilità, e quindi le
condizioni rispetto a dieci quindici anni fa sono notevolmente cambiate. Da una parte c'è uno spreco
evidente di quelle che potevano essere invece delle risorse con degli appartamenti di ufficiali, che
potevano essere riconvertiti, se in tempo breve, ma oggi gran parte di questi fabbricati, realizzati in
un'epoca urbanisticamente e anche per tipologia edilizia molto lontana, ci troviamo che sotto il profilo
del contenimento energetico sono vetusti, sotto il profilo dell'impiantistica bisogna buttare fuori tutto,
sotto il profilo dell'antisismicità ribadiamo che noi viviamo in una realtà a grave rischio sismico e che
molti di questi fabbricati sono stati realizzati ante '76, addirittura, quindi la situazione molto spesso è
irrecuperabile per questi. 
Ora, non solo, questi manifestano anche delle carenze e dei problemi, a mio avviso, anche sotto
l'aspetto igienico sanitario, perché molti di questi immobili, posizionati all'interno anche dei nuclei
urbani, ormai c'è il prolificare di roditori e di animali di ogni genere all'interno di questi che,
comunque, poi si muovono nella cittadina. 
Forse, più che la Commissione IV, è un tema da patrimonio, credo, che forse vada affrontato lì, o
comunque con le due Commissioni assieme. 
Quindi spero si apra un tavolo di confronto in questo senso, in particolare, ripeto, per quelle che non
sono di interesse né di privati, né di Comuni, né della Regione, e credo che sia una percentuale elevata,
e che il costo per la demolizione e la bonifica di queste sia una cifra talmente grande – perché parliamo
di volumi immensi irrecuperabili – che ci pone, nei confronti dello Stato, con una posizione di credito
che possiamo vantare anche per altri eventuali trasferimenti. 
Io, quindi, credo si debba fare un approfondimento in tal senso, sono ovviamente disponibile al ritiro,
e quindi, anzi, se non c'è nessuno contrario dei firmatari colgo l'occasione, però spero che ci sia una
posizione forte da parte della Regione per farsi riconoscere questo danno, causato dalle servitù
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militari, che ora noi stiamo pagando, e a caro prezzo. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, se ho capito bene, la mozione viene ritirata. Con questo abbiamo
esaurito l'ordine del giorno. 
Nel chiudere la seduta vi auguro un buon proseguimento di serata.
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