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PRESIDENTE.: Manca un Relatore, Sergo, consigliere Sergo, l'Assessore c'è, se i Consiglieri
prendono posto in Aula. Perfetto. Abbiamo anche il terzo Relatore.
Dichiaro aperta la centosessantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 158.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Zilli, Cremaschi, Serracchiani.
I congedi sono concessi.
L'ordine del giorno della seduta pomeridiana prevede la: “Discussione sul disegno di legge 101:
‘Disposizione di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali,
caccia e pesca'”.
Relatore di maggioranza, Gratton; Relatori di minoranza Colautti, Sergo.
Tempi assegnati per la trattazione del disegno di legge sono 270 minuti, che corrisponderebbero a 4
ore e 30 minuti: abbiamo 78 minuti alla maggioranza, 10 al Relatore, 61 al PD, 9 SEL, 9 Cittadini; 157
minuti all'opposizione, 10 Colautti, 10 Sergo, 36 PdL, 36 Autonomia Responsabile, 36 Movimento 5
Stelle, 28 Gruppo Misto e 21 Nuovo Centro Destra; la Giunta 5 minuti, ed è presente. Perfetto.
Ordine dei lavori. Prego, consigliere Colautti, su cosa?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, voglio dire, sì, questa ho già detto che è una
legislatura innovativa, però, nel rispetto per l'Assessore e per il Relatore di maggioranza, non voglio
chiedere il numero legale, perché mi sembra pacchiano, ma se possiamo dare un senso a questo
importante provvedimento, che fra i Relatori vede anche il sottoscritto, credo che sia il minimo che
possiamo fare.
No, se no...
PRESIDENTE.: Invito i Consiglieri a prendere posto in Aula, altrimenti sospendo i lavori e
riconvoco...
Allora, prego, se si favorisce l'afflusso dei Consiglieri in Aula. Bene. Anzi, non molto bene, ma
insomma...
Va bene. Relatore di maggioranza Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. La relazione piuttosto scarna
che ho presentato la do per letta, anche perché, visto il poco tempo a disposizione, insomma, però
alcune considerazioni le rimandavo in Aula e le farò molto brevemente.
Il disegno di legge 101 che è stato presentato all'attenzione della II Commissione, approvato a
maggioranza, prevedeva una serie di interventi normativi che andavano nella direzione di una pulizia
normativa, di un riordino, un coordinamento con i diversi livelli legislativi, sia nazionale che europeo,
in qualche maniera favoriva la semplificazione e svolgeva alcuni interventi di manutenzione, in più ci
sono altri interventi importanti per dare attuazione anche a leggi che abbiamo approvato anche di
recente.
Una di queste, e forse probabilmente l'intervento più importante e che determina anche l'urgenza
dell'approvazione per questa norma riguarda il Rilancimpresa.
Ovviamente, senza voler riaprire la discussione già abbondantemente svolta quando abbiamo discusso
quel provvedimento, sia in Commissione, che in Aula, che in qualche maniera vedeva l'Istituzione
regionale e la politica riappropriarsi di un ruolo di indirizzo per quello che riguarda il settore
economico, presenta in questa legge alcuni interventi.
I più immediati, diciamo, sono norme di coordinamento per la piena attuazione del Rilancimpresa.
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Altri interventi sono migliorativi, per quello che è emerso, diciamo, nell'iter che ha avuto la legge
dopo la sua approvazione, ovviamente, e come sempre spesso accade nel confrontarsi con la realtà
quotidiana si è dovuti intervenire, insomma, normativamente per semplificare e migliorare la legge.
Troviamo in questo disegno di legge una semplificazione per quanto riguarda la fusione dei Consorzi
industriali, che era una materia trattata nella legge del Rilancimpresa, nella legge 3/2015, che era una
richiesta tra l'altro, che veniva anche dai Consorzi, dai soggetti che poi dovranno fattivamente
applicare la legge.
In più un dato politico importante riguarda il riconoscimento, siccome in quella norma avevamo,
diciamo, definito e riconosciuto come valore fondamentale per quello che sarà il destino economico
della nostra Regione il termine dei cluster, e in particolar modo avevamo individuato il cluster
dell'agro alimentare, ora interveniamo con una modifica per un riconoscimento del settore della casa e
del cluster della metalmeccanica.
Anche qui, un dato politico importante, appunto, perché evidentemente sono settori che hanno saputo,
e con il Rilancimpresa speriamo anche che si evolvano ancor più positivamente, per quanto riguarda
l'attivazione di politiche di innovazione nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti.
Poi un altro dato importante politico, a mio modo di vedere, è quello che riguarda la logistica. Già in
Commissione si era ragionato sul fatto di poter inglobare nel ridisegno, diciamo, territoriale di quelli
che sono i Consorzi industriali, anche quei settori che riguardavano la logistica, e in particolar modo
qui andiamo a inserire, nella possibile riorganizzazione, l'Interporto di Cervignano e l'Autoporto di
Gorizia, dato sicuramente da non sottovalutare anche per quello che riguarda da una parte quella che è
la situazione, diciamo, di questi due poli logistici attuale, che ovviamente non hanno probabilmente
avuto lo sviluppo necessario che si auspicava nella loro costituzione, ma che per questa via si spera
anche che abbiano un rilancio e possano offrire anche quella base alle aziende per poter operare, e
quindi una forma di accompagnamento in questo caso normativo anche in questo senso e, soprattutto,
importante anche per quello che riguarda proprio la posizione geopolitica, insomma, della nostra
Regione e, quindi, da qui si auspica che queste due realtà possano essere inglobate in questi percorsi e
che possano essere un punto d'appoggio per le imprese, anche quelle che vorranno insediarsi sul nostro
territorio regionale e a far ripartire, per questa via, anche quelle che già ci sono.
Un altro dato fondamentale riguarda quel fondo di smobilizzo crediti nei confronti della Pubblica
Amministrazione. La nostra Regione fortunatamente i pagamenti... è una Regione virtuosa, però
parecchie nostre imprese vantano dei crediti nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni, e quindi
andiamo a modificare la norma che lo istituiva, in modo da permettere, diciamo, che queste imprese
usufruiscono di quel fondo per crediti vantati da altre parti, da territori extra regionali, dato che fino
adesso è stato scarsamente utilizzato quel fondo perché, come detto anche, appunto, essendo virtuosa
nei pagamenti la nostra Regione, non avevano avuto evidentemente bisogno.
Vado a toccare solo pochi punti, poi entreremo nel merito, immagino, nella discussione dei singoli
articoli, perché essendo un disegno di legge che va a toccare diversi ambiti del mondo economico della
nostra Regione volevo solo toccare alcuni punti.
Interessante è l'intervento per le imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli. Questo
dà un'ulteriore dimostrazione della rilevanza che il settore ha per la nostra Regione, e che è un settore
su cui puntare, insomma, l'agro alimentare, non è mai stato nascosto da quest'Amministrazione,
rappresenta un pilastro dell'economia e della valorizzazione del nostro territorio e, quindi, per le
imprese in difficoltà si potrà utilizzare, a valere sul fondo di rotazione, la ristrutturazione del debito e
si potrà decidere come utilizzare i crediti vantati.
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Un'altra norma riguarda l'imprenditoria giovanile in agricoltura, e si tratta, di fatto, di una norma di
raccordo con il livello nazionale, che permette la semplificazione, insomma, e l'agevolazione per le
imprese giovanili in agricoltura.
Altro settore su cui fin da subito, dall'insediamento della nuova Amministrazione, si è dato molta
importanza riguarda quello della Film Commission, e per cui alcune norme che vanno ad adeguare la
normativa istitutiva ai tempi nostri, e che danno il senso anche dello sviluppo che vogliamo per il
nostro territorio, cioè quindi un settore che esce un po' da quei canoni classici della produzione, ma
che comunque produce valore aggiunto sicuramente sia in termini economici, che culturali, nella
nostra Regione, quindi un'idea anche, se vogliamo, diversa di fare economia ma che nel tempo sta
dando buoni risultati, in più permettiamo anche alle imprese del territorio di poter lavorare e produrre
valore aggiunto per questa via.
Alcune norme sul turismo, e sono norme, diciamo, di modifica che avevamo fatto anche recentemente,
ad esempio vengono messe dentro il disegno di legge alcune nome per rendere operativo il contributo
per le Terme Marine di Grado, un progetto importante per lo sviluppo dell'intero territorio e
dell'offerta turistica che riprende in pieno anche quella che è la visione, diciamo, del programma del
Piano turistico regionale da qui ai prossimi anni.
Ci tornerò dopo su quello, puntualmente sull'articolo.
E quindi anche qui andiamo a fare delle modifiche perché, come spesso accade, ovviamente le
esigenze poi cambiano in corso d'opera, e quindi un adeguamento andava fatto, un adeguamento – e ho
quasi finito – anche per... veniamo incontro, insomma, anche a quelle che sono le richieste dei
concessionari di stabilimenti balneari in questo caso, e quindi anche qui valorizzazione del turismo.
In ultima istanza tengo a sottolineare la modifica di quello che è il Comitato tecnico di valutazione
sulla legge regionale 26/2005. Come spesso abbiamo detto, insomma, non è solo la quantità dei
contributi e della normativa che riusciamo fare a favore delle imprese, ma anche i tempi di risposta che
riusciamo a dare. Per questa via si auspica che i tempi di risposta saranno abbattuti del 50 per cento,
quindi credo che per le imprese sia un'ottima cosa, anche perché spesso, soprattutto per quanto
riguarda anche i bandi, probabilmente le progettualità presentate con una risposta tardata di alcuni
mesi bisogna poi verificare se siano ancora attuali, quelle progettualità, o meno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri e
Consigliere, il disegno di legge 101, ricorderete, è stato presentato dalla Giunta regionale il 17 giugno
2015 ed è stato assegnato alla II Commissione con il parere della IV ben il 18 giugno 2015, cioè un
giorno dopo.
L'illustrazione e l'esame è stata tenuta il 25 giugno, sei giorni dopo, ed approda in Aula il primo luglio
2015.
Il provvedimento in esame constava di 41 articoli, a cui si sono aggiunti in Commissione oltre una
ventina di emendamenti presentati dalla Giunta in questo lungo lasso di tempo che ho appena
ricordato, a cui, immagino – ma qui forse dovrò rivedere la mia visione quando ho scritto –,
seguiranno altri in Aula, ma mi sembra in misura inferiore a quello che pensavo, in ossequio,
comunque, a quella che è ormai una prassi consolidata dell'XI legislatura e che potremo definire “di
manutenzione permanente”.
Il provvedimento legislativo, come si evince dal titolo, “Disposizioni di riordino e semplificazione in
materia di attività produttive, risorse agricole e forestali, caccia e pesca”, conferma, altresì, un'altra
peculiarità della presente legislatura, dopo una conversione a “U” rispetto ai proclami e alle critiche
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mosse alla produzione legislativa passata, e cioè la formula cosiddetta Omnibus.
Un preambolo non solo ironico, ma che vuole sottolineare, invece, alcune questioni importanti: la
prima riferita al fatto che stare al governo significa stare sui problemi, e quindi la purezza legislativa
può aspettare; la seconda, che le opposizioni in questa legislatura non si abbandonano a tecniche di
filibustering dilatorio che il Regolamento delle Commissioni permetterebbe quale strumento per
segnalare lo svuotamento del ruolo del Consigliere regionale, messo nella condizione di non poter
svolgere appieno il suo compito per i tempi strettissimi concessi, come sopra riportato; infine, ed è
sicuramente il dato più importante, questo atteggiamento propositivo non è certo dettato da incapacità
di fare opposizione, ma invece è la dimostrazione che non si intende rifuggire dalle questioni di
merito, soprattutto quando queste riguardo problematiche inerenti l'economia, il lavoro e
l'occupazione.
Ciò non toglie che la mancanza di una seria programmazione delle proposte legislative giuntali alterna
momenti di inattività a situazioni di ingorgo nel lavoro del Consiglio regionale, con il rischio di
produrre leggi con una non sufficiente ponderazione anche dal punto di vista della tecnica legislativa.
Ad ogni buon conto, e proprio in ossequio a quanto detto in termini di impegno sul merito, abbiamo
chiesto ed ottenuto di stralciare le parti riguardanti la caccia e la pesca, che nulla avevano a che vedere
con l'urgenza in materia di attività produttive, che costituiscono e motivano la necessità di procedere
con una legge Omnibus.
Dato il breve tempo a disposizione per approfondire soprattutto gli emendamenti altro non si può fare
che rinviare al dibattito in Aula, dove faremo una precisa valutazione e daremo, quindi, un giudizio
finale.
In questa fase si possono però sicuramente apprezzare alcune proposte presentate dalla Giunta
regionale in Commissione. Apprezzabile lo sforzo di rendere maggiormente operativo il Comitato
tecnico di valutazione, l'emendamento 25 bis 1, con l'obiettivo di abbreviare il tempo di espletamento
delle pratiche, trasformandolo da organo consultivo ad organo che esprime esclusivamente pareri
tecnici in ordine ai progetti presentati dalle imprese su ricerca, sviluppo innovazione e negli altri casi
previsti da discipline di settore. Significativo che la composizione del Comitato preveda la presenza di
esperti in possesso di competenze tecniche specifiche.
Di rilievo anche la modifica di cui all'emendamento 27 ter 1, che ha lo scopo di agevolare i Consorzi
di sviluppo industriale, di cui alla legge 3/99, stabilendo che il termine del 30 settembre 2015 per la
rendicontazione delle opere realizzate con le economie e al reimpiego dell'IVA derivante dalle opere
realizzate con i finanziamenti già erogati, ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della 3/99 sia prorogato al
30 settembre 2016.
Importante, inoltre, l'emendamento 27 quater 1, che ha lo scopo di agevolare i Consorzi di sviluppo
industriale, di cui alla legge 3/99, nell'avvio delle complesse operazioni di fusione previste dalla legge
regionale 3/2015.
Altrettanto importante – segnalo – l'emendamento 27 quinquies, che ha lo scopo di individuare
l'ambito territoriale inserendo nelle zone D1, che sono a tutti gli effetti aree industriali, ma non
considerate dalla legge regionale, di applicazione del contratto di insediamento negli agglomerati
industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo locale e dei Distretti industriali.
Di assoluta importanza anche – mi pare l'ha ricordato prima anche il collega Relatore di maggioranza
– l'emendamento – io cito gli emendamenti, perché ovviamente non ho avuto tempo di poter vedere il
testo – sexies 1 perché, a fronte del superamento delle vecchie ASDI, si provvede di riconoscere, a
fianco del riconoscimento del cluster dell'agro alimentare, anche i cluster regionali del settore legno
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arredo e metalmeccanico, salvaguardando la positiva esperienza di questi settori produttivi. Vero è,
però, che tale norma deve essere migliorata nella sua funzionalità e pertanto ci aspettiamo attenzione
sulle modifiche da apportare.
Molto importante, infine, l'emendamento 38 bis 1 che, partendo dal fatto acclarato che
l'Amministrazione locale regionale del Friuli Venezia Giulia è tra le più virtuose in Italia nei tempi di
pagamento, modifica la norma vigente estendendo il sostegno offerto dalla Sezione smobilizzo crediti
della Pubblica Amministrazione allargando le ipotesi di smobilizzo alle pretese vantate anche presso le
altre Pubbliche Amministrazioni italiane da imprese che hanno sede operativa in Friuli Venezia Giulia
per crediti sorti nel corso dello svolgimento dell'attività sul territorio regionale, allo scopo di sfruttare
appieno, e comunque a favore del sistema economico locale, la spinta alla liquidità offerta dallo
strumento di agevolazione. La modifica proposta è congrua a quanto stabilito dal decreto legislativo
66/2014, convertito in legge 89/2014.
Da qui la nostra astensione in Commissione, naturalmente in Aula vorremmo che l'attenzione venga
posta sulla richiesta di miglioramento del testo, che produrremo, o annunceremo, e dall'atteggiamento
della Giunta regionale e della maggioranza sul merito delle stesse ne discenderà il voto finale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ci troviamo di fronte a quello che è
appena stato definito anche testo Omnibus, ovvero uno di quei testi dove di solito si cerca di inserire
un po' di tutto, riguardanti, almeno in questo caso, una materia specifica, che è quella delle attività
produttive, che però all'interno ha un bel po' di sottomaterie, chiamiamole così.
Infatti di solito magari una Omnibus la dovrebbe seguire un Assessore, qui, volendo, ce ne sono tre, di
Assessori, che seguono in questo caso la Omnibus...
No, mi riferivo alla Santoro, Assessore, neanche a lei, perché c'è anche qualcosa che riguarda la
Direzione centrale Infrastrutture, quindi...
Lei la davo già per stralciato.
E quindi, diciamo, a parte questo, che non serve a fare polemica ma, insomma, è per far capire che ci
troviamo di fronte a una sessantina di articoli, dove dentro c'è un po' di tutto.
Noi abbiamo già scritto una relazione molto dettagliata, che non vado a leggere, per non tediare i
presenti, mi auguro che chi è interessato alla materia abbia già avuto modo di leggere.
Anch'io mi unisco agli apprezzamenti per quelle che sono le norme che vanno a rivedere vecchie
normative che sono state toccate in qualche modo dalla legge 3/2015, cosiddetta Rilancimpresa, e
anche per quanto riguarda le novità sullo smobilizzo dei crediti della nostra Regione poi vedremo,
casomai, in corso di discussione se aggiungere altro o meno.
Ci sono un paio di situazioni che abbiamo voluto sottolineare per quanto riguarda alcune delle società,
o degli Enti che sono sempre anche controllati dalla nostra Regione, uno è il Centro di Ricerca e
Innovazione Tecnologica in Agricoltura, dove anche qui – come già ci è capitato in passato –
dobbiamo sottolineare la scarsa trasparenza di quelli che sono i siti poi istituzionali di questi Enti. Dico
“scarsa” perché le informazioni che si riescono a recepire su questi e presenti online sono, diciamo,
obsolete, di un paio d'anni addirittura, i bilanci sono fermi al 2012 per quanto riguarda il CRITA; nel
caso di Friulmont, che viene nominata all'interno di questa legge siamo più o meno agli stessi livelli. Il
Friulmont è una società che ha già segnato per tre o quattro, perché ancora non sappiamo i dati del
2014, esercizi consecutivi un bilancio in rosso. E su queste cose noi continuiamo le nostre battaglie,
sperando che finalmente riusciremo ad adeguarci, una volta per tutte, a quelle che sono le norme anche
di trasparenza della nostra Regione e delle nostre società.

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Su altri articoli, come detto, mi riservo di intervenire in caso durante la discussione generale dove,
ovviamente, riprenderemo alcune parti anche già segnalate nella relazione. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. E' aperta la discussione generale.
Considerato che il sol magna le ore, se nessuno intende intervenire...
Il sol magna le ore. Potrebbe essere quasi... è spagnolo.
Io avevo chiesto già se è possibile votare assieme gli articoli dall'1 al 27, mi dicono che non è
possibile, per Statuto, quindi è inderogabile.
Se non ci sono interventi nella discussione generale... ecco, stanno già arrivando emendamenti. Se non
c'è la discussione... no, possiamo iniziare dall'articolo 1, se non c'è la discussione, ovvero passiamo
alle repliche... no, non ci sono repliche dei Relatori. La Giunta voleva aggiungere qualcosa?
No. Quindi passiamo all'articolato. Articolo 1, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non
ci sono interventi sull'articolo 1.
Non stavo chiamando Marini.
Pongo ai voti l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2. C'è la prima proposta di stralcio. Quindi, se non ci sono interventi, io pongo ai
voti. La Giunta è favorevole alla proposta di stralcio. Pongo ai voti la proposta di stralcio. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Lo stralcio è approvato.
Passiamo all'articolo 3. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo
in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione
sull'articolo 4. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 5. Senza emendamenti.
Ah, c'è? Bene. Appena arrivato l'emendamento a firma Sergo ed altri. Prego, consigliere Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, questo è uno degli articoli che
comunque, come dicevo prima, si possono considerare positivi. Noi facciamo una proposta
emendativa chiedendo che comunque, visto che noi permettiamo dei Piani di ristrutturazione dei debiti
delle piccole e medie imprese in difficoltà, imprese che producono e commercializzano anche prodotti
agricoli, o li trasformano, siccome viene previsto che si possa rimodulare la durata del debito, ma
viene anche previsto che ci possa essere la rinuncia da parte della Regione di riavere quanto di propria
spettanza, allora noi chiediamo se ovviamente è possibile aggiungere che questo sia, appunto,
possibile, nel caso in cui sia previsto comunque il mantenimento dei posti di lavoro o, quantomeno, la
salvaguardia di colture autoctone, ovvero andiamo ad aiutare imprese che si impegnano poi con la
Regione che, grazie a questo aiuto, ci sia poi il mantenimento dei livelli occupazionali, oppure la
salvaguardia, come si diceva, di queste colture autoctone, che possono essere importanti anche per le
nostre filiere. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi do la parola ai Relatori.
Sergo l'ha presentato. Colautti. Parere sull'emendamento 5.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè, come dire, dal punto di vista, come dire, della
fantasia... no, è positivo...
PRESIDENTE.: Dovrebbe alzarsi in piedi, non riescono a riprenderla. Ci dica qualcosa.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Devo dare un parere?
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. A norma del Regolamento bisognerebbe alzarsi in piedi.

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

No, no, non lo dicevo solo a lei, lo dicevo anche a Gratton, che è più giovane.
Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
Ussai, a che titolo chiedeva di intervenire?
USSAI.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
USSAI.: Chiederei cinque minuti di sospensione, perché sono appena arrivati gli emendamenti, e per
dare modo al Consigli di leggere.
PRESIDENTE.: Allora, concludiamo questo articolo, e poi valutiamo la sua richiesta.
Siamo ancora al parere sul 5.1. Prego, assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Pur condividendo
nello spirito l'emendamento, è chiaro che la legge 16 parla anche di “realizzazione dei Piani di
ristrutturazione in parte delle aziende agro alimentari”, quindi è anche probabile che in alcuni di quei
Piani di ristrutturazione sia già prevista anche, probabilmente, una ristrutturazione in termini di spesa e
di personale, quindi è difficile pensare di dire “mantenimento tout court delle unità lavoro”.
Sulle colture autoctone, scientificamente è difficile da dimostrare, rischieremo di perdere anche il
pomodoro.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, è stata espressa una richiesta di sospensione dei lavori per valutare
gli emendamenti, se ho ben capito. Riccardi.
A favore o contro? Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Presidente, mi lasci parlare, almeno parlare.
PRESIDENTE.: No, no, le chiedo.
RICCARDI.: Qua dentro non si può neanche più parlare.
PRESIDENTE.: Ma come no? Le chiedo se è a favore o contro.
RICCARDI.: Grazie. Grazie, Presidente. Volevo esprimere la mia contrarietà alla richiesta di Ussai,
perché lui chiede di sospendere l'Aula per vedere i suoi emendamenti. Siccome io i suoi emendamenti
non voglio neanche vederli, per me possiamo andare avanti.
PRESIDENTE.: Immagino a favore, Frattolin.
FRATTOLIN.: La nostra richiesta di sospensione è per dare la possibilità a tutti gli altri di leggerli,
visto che sono appena arrivati. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Comprendo la richiesta, l'Aula naturalmente è sovrana. Pongo in votazione la
richiesta di sospendere i lavori per dieci minuti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. I lavori
sono sospesi fino alle 15.21 minuti.
Bene, riprendiamo i lavori dall'articolo 6, che presenta un emendamento, il 6.1, a firma Sergo ed altri.
Prego, consigliere Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Come detto in precedenza, chiediamo che
anche il Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica si adegui a quelle che sono le discipline in
materie di pubblicità, trasparenza e diffusione, e di informazioni ovviamente, e quindi aggiungiamo
questo. Approfittiamo di farlo qui, visto che parliamo comunque del CRITA, e gli vengono anche
riconosciute, sì, delle possibilità, come l'anticipazione a un contributo, fino ad arrivare al 100 per
cento.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Se non ci sono interventi do la parola,
quindi, ai Relatori. Sergo l'ha presentato. Colautti.
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, mi piacerebbe, siccome sono emendamenti...
chiedo scusa, mi alzo.
PRESIDENTE.: No, no, avevo aperto la discussione, nessuno si era iscritto, comunque se vuole
intervenire...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, lei ha ragione. Però, prima di poter dare il
mio parere, avrei piacere che la Giunta, l'Assessore esprimesse un parere, essendo emendamenti nati
adesso, dai Gruppi, insomma, anche tecnici alcuni, non posso dare un voto, così. Se magari l'Assessore
motiva il no o il sì ci aiuta, insomma.
PRESIDENTE.: Assessore, voleva aggiungere qualcosa in merito all'emendamento?
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, è mio questo. I
primi 17 articoli sono miei.
PRESIDENTE.: Ah, scusami, scusami, non ho ancora realizzato che sei Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sono disponibile ad
accettare l'emendamento, effettivamente stiamo facendo un percorso sul CRITA, che porti a, già nel
piano di razionalizzazione, ma anche in un percorso fatto dal mio predecessore, e anche continuità, al
superamento di quell'esperienza, va bene che anche in questa fase di chiusura ci sia la massima
trasparenza, quindi sì all'emendamento.
PRESIDENTE.: L'articolo 6.
Annullo la discussione, la riprendiamo dopo l'articolo 6, abbiamo sospeso i lavori senza aver ancora
votato l'articolo 5, avevamo discusso l'articolo.
Quindi, facciamo un passo indietro, torniamo all'articolo 5. Pongo in votazione l'emendamento 5.1,
innanzitutto, di Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo ai voti l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Abbiamo illustrato l'emendamento 6.1, l'Assessore si è detto favorevole. Parere dei
Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 6.1, Sergo ed altri.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. C'è un emendamento, 7.1. Prego, consigliere Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi formalizziamo una
richiesta che avevamo già avanzato in sede di Commissione e chiediamo che questa relazione, che
ogni anno deve essere fatta sul grado di attuazione del piano medesimo, ovvero del piano di
riconversione del settore lattiero casearia, non sia affidata a Friulmont, una società che, come abbiamo
scritto anche nella relazione, diciamo, ha dei problemi, e chiediamo che questo ruolo venga assegnato
all'ERSA, la nostra Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono già degli interventi. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Solo... anche perché attendo anche qui,
ovviamente, e per non essere capito anche male, ma mi sembra che avevo discusso anche un po' in
Commissione, siccome questa norma è conseguente al superamento dell'Agemont, e quindi
evidentemente... però, insomma, credo anch'io che il tipo di impegno che viene richiesto a Friulmont
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non so se abbia la struttura, la capacità per svolgere questa funzione, ripeto, senza voler dare nessun
giudizio.
Per cui, se tecnicamente è possibile, mi sembra che assegnare questo compito all'ERSA abbia un peso
maggiore, però, insomma, attendo anche qui magari delle delucidazioni, in sé mi sembra una norma di
buonsenso.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT.: Io, più che altro, senza ripetere quanto già è stato detto, chiedo, ma non solo per
Friulmont, è una richiesta a carattere generale, che se ci sono società che vanno sostenute devono
essere sostenute e devono avere le gambe per andare avanti; se ci sono società che non hanno forza e
gambe per andare avanti bisogna fare una riflessione ed avere il coraggio di valutare il prima possibile
queste situazioni, anche con scelte che magari qualcuno non vorrebbe fare.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta vuole aggiungere qualcosa? Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Rassicuro il collega
Revelant che mi sto già impegnando in quel versante specifico, ho già incontrato il Presidente, ho già
verificato alcune strategie.
Detto questo, è chiaro che non si era scelto l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo perché
effettivamente dovrebbe, ex novo, occuparsi di questa questione, mentre effettivamente Friulmont è
attinente alla questione del piano lattiero casearia montano, la sua riconversione, quindi per ERSA
sarebbe una competenza nuova.
Io potrei proporvi la richiesta di ritirare l'emendamento, facciamo una valutazione se effettivamente
ERSA, anche in termini di competenze e di possibilità, attualmente, visto che le cose sono abbastanza
urgenti a termini di legge, è in grado di affrontarle e, al limite, se me lo permettete, ragioniamo
all'interno dell'assestamento di alcune settimane.
PRESIDENTE.: Bene. Se ho ben capito, un invito a ritirare l'emendamento. Quindi darei la parola ai
proponenti, se ritengono di aderire all'invito. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io ringrazio l'Assessore per aver colto quantomeno il
senso dell'emendamento, è chiaro che noi abbiamo ipotizzato ERSA perché la ritenevamo la più
vicina, però, comunque, volendo fare una riflessione su questo, io posso anche ritirare l'emendamento,
dico solo che cercavamo di evitare di scrivere oggi una norma e, magari, fra qualche mese doverla
tornare a scrivere perché Friulmont magari viene chiusa.
Comunque ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento è stato ritirato.
Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, facciamo così:
propongo io il ritiro dell'articolo, in modo che al limite lo rimettiamo, dopo un approfondimento, in
assestamento.
PRESIDENTE.: Quindi l'Assessore propone lo stralcio dell'articolo...
Il ritiro dell'articolo.
Mi confortano dicendo che non esiste il ritiro dell'articolo, o si stralcia, o si vota, o non si vota.
No, l'emendamento è stato ritirato, stava parlando dell'articolo. Assessore, propone lo stralcio,
l'articolo. Prego, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Votiamo l'articolo, con
il mio impegno di ragionare e affrontare la questione, e al limite lo modifichiamo in sede di
assestamento.
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PRESIDENTE.: Bene, molto chiaro. Quindi votiamo l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 8. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 8. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Senza emendamenti. Senza interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione
sull'articolo 9. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
All'articolo 11 abbiamo un emendamento di Sergo. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, qui è solo per voler fare
ulteriore magari chiarezza nella norma, ma prevediamo che ci sia quantomeno un avviso nel caso in
cui si voglia dare in concessione a una delle nostre malghe anche se l'importo è inferiore ai 5.000, per
evitare poi che ci siano offerte ma non ci sia l'avviso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. L'Assessore...
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: L'Assessore è d'accordo. E' aperta la discussione generale sull'articolo 11. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Sergo sappiamo. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come la Giunta.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta è d'accordo. Pongo in votazione l'emendamento 11.1, Sergo. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo ai voti l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 12. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 14. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 14 bis 1. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Dal Zovo.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Sì, questo è un emendamento che va a modificare l'articolo 45 della 9/2007 in tre parti
diverse: alla lettera a) chiediamo sostanzialmente di... ampliamo, diciamo così, la tutela prevista
dall'articolo 42; alla lettera b) chiediamo di specificare quali siano i terreni su cui si possono, appunto,
effettuare trasformazioni di bosco, quindi di aggiungere “i terreni coerentemente perimetrati come
terreni agricoli”, e invece alla lettera c) proponiamo di, siccome si parla di trasformazione del bosco, e
il comma 4 dell'articolo 42 disciplina quali sono gli interventi per i quali l'autorizzazione non è
necessaria, proponiamo di abrogare la lettera a) ter, dov'è previsto che “non sia prevista
l'autorizzazione per la trasformazione del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza
media pari o inferiore al 30 per cento”, perché comunque, insomma, sono dei terreni... le
autorizzazioni fino adesso sono state quasi tutte, insomma, concesse, se non per gravi motivi, e quindi
prevedere che ci sia un'autorizzazione su queste zone, che fanno parte anche in tante occasioni del
territorio del Carso, ci sembra che un'autorizzazione sia doverosa.
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PRESIDENTE.: Forse l'emendamento è conferente. E' aperta la discussione. Prego, assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, al di là delle
battute, credo che mentre il testo del 14 bis costituisce una definizione di ciò che è trasformazione del
bosco, noi qui andiamo a inserire una serie di previsioni regolamentari, su cui effettivamente c'era un
impegno di tornare in una discussione, ma sicuramente in una discussione di Commissione, non in un
articolato che definisce la definizione di trasformazione.
Teniamo presente anche – lo dico in maniera molto semplice – che uno dei nostri impegni e delle
priorità è quello di limitare l'ampliamento boschivo in questo momento, non di mettere ulteriori
vincoli in questo momento, soprattutto nelle vicinanze dei nostri paesi, e soprattutto in area montana.
Quindi anche dire “andiamo a prelevare solo se è conferente al piano...”, e certo che deve essere
conferente, però significherebbe assolutamente non intervenire per problemi di urgenza o di necessità
anche vicini ai nostri paesi.
Allora, è un tema ovviamente articolato, che secondo me è giusto che si affronti in Commissione e non
in una definizione di quello che è trasformazione boschiva, quindi per me è un no.
PRESIDENTE.: Marsilio.
MARSILIO.: Sì, per aggiungere solo alcune considerazioni rispetto a questa discussione. Io credo che
il tema debba essere riportato – come ha detto l'Assessore – in Commissione perché, anche
ultimamente, con l'applicazione da parte dei Comuni dei finanziamenti sul recupero terreni incolti,
finanziati sia alla precedente legislatura, sia in questi ultimi due anni, in più casi ci sono problematiche
delle Amministrazioni comunali che stanno portando avanti progetti di recupero dei terreni che si
scontrano con problematiche legate a classificazione più o meno di aree che possono sembrare o
considerate bosco rispetto ai parametri previsti, quindi credo che un minimo di approfondimento,
previo un censimento delle posizioni evidenziate soprattutto dai progetti in corso, debba essere fatto
per evitare, poi, che rischiamo di bloccare procedimenti finanziati, ovvero, di non riuscire a superare,
magari, per questioni marginali, problematiche che, di fatto, credo, rappresentino un elemento
importante di scelta – come ha detto l'Assessore – per bloccare, almeno in determinate realtà,
l'avanzata di bosco.
PRESIDENTE.: Dal Zovo voleva ritirarlo?
DAL ZOVO.: Sì. Cioè diciamo che siccome... così, almeno abbiamo ricordato che c'era questo
impegno a rivedere in Commissione il tema, e quindi ritiriamo il 14 bis 1, e anche il successivo, perché
comunque sono...
PRESIDENTE.: Bene. Quindi 14 bis 1 e 14 ter sono ritirati. Passiamo all'articolo, quindi, 15. Non ci
sono interventi. E' aperta la discussione. Non ci sono iscritti. Pongo in votazione l'articolo 15. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16.
Il 16 non è... Anche?
Io ho il 17 in stralcio.
Articolo 16. Senza emendamenti. Nessuno interviene. Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Pongo ai voti la proposta di stralcio.
Ovvero, ci sono una serie di proposte di stralcio: il 17, il 18, il 19, il 20, quello che voi avete segnato
12 è in realtà 20, c'è stato un errore di battitura, e il 21, 22 e 23. Se siete d'accordo pongo in votazione
la proposta di stralcio degli articoli dal 17 al 23 compreso. Siete tutti d'accordo. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Quindi stralciati gli articoli dal 17 al 23 compreso.
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Articolo 24. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25. Senza emendamenti e senza interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 26. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 27. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 27 bis 1 della Giunta. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: La modifica proposta all'articolo 7 della legge
regionale 1/2007 estende la non applicabilità del divieto generale di contribuzione prevista dall'articolo
31 della legge regionale 7/2000 anche agli interventi di ricerca e innovazione previsti dalla legge
regionale 3/2013, in analogia con quanto già avviene per gli interventi in materia di ricerca e
innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio e turismo e servizi
della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi pongo ai voti l'emendamento
aggiuntivo 27 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Prima di proseguire i lavori, ho il piacere di salutare tra noi, se vi girate un attimo li vedete, un bel
vedere, sono giovani atleti e atlete corregionali, soprattutto corregionali del Sudafrica, sono qui per il
primo torneo “Il nuoto vince”, se non sbaglio, accompagnati dal Cavalier Nicolò Giuricich,
corregionale anch'egli, che è stato già ospite anche di questo Consiglio regionale, ha avuto anche un
riconoscimento.
Vi salutiamo, siamo felici della vostra visita e naturalmente siete nostri graditi ospiti per il tempo che
riterrete di rimanere con noi. Non è sempre interessantissimo ascoltarci, sono tematiche spesso molto
tecniche, ma comunque questa è la massima Assemblea istituzionale di questa nostra Regione, ed è
grata di avervi qui presenti.
Passiamo all'articolo 28. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
No, chiedetevi quanto siete interessanti, piuttosto.
Articolo 29. Non ci sono interventi. Lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 30. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 31. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 32. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 33. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 34, presenta un emendamento a firma Colautti. Prego, Consigliere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, approfitto di questo emendamento che
è essenzialmente esplicativo. Qui mi pare... adesso non vedo il collega Novelli, a cui però mi pare
avesse aggiunto la firma, quindi se non è stato fatto chiedo venga aggiunta adesso, forse ieri eravamo a
ridosso della scadenza dei termini.
Mah, innanzitutto credo che questa norma – ho già avuto modo di dirlo in Commissione, Assessore –
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io credo anche importante perché, di fatto, la norma di cui stiamo discutendo va a riconoscere quelle
aree industriali, le cosiddette famose D1, quindi urbanisticamente riconosciute industriali, ma che
negli anni poi non sono mai... non rientranti nei Consorzi industriali, quindi nelle leggi ZIU, ZIAC,
eccetera, eccetera, sono state, di fatto, sempre un po' figlie di un Dio minore, possiamo dire così.
Quindi con una norma che è stata prevista si va sostanzialmente a permettere, appunto, che i contratti
di insediamento siano applicati anche a queste aree, credo anche giustamente, in un momento di crisi,
per capirci l'area del distretto della sedia, l'area di Porcia, queste zone, urbanisticamente D1 ma, ripeto,
altrimenti escluse anche dal Rilancimpresa e dai contratti di insediamento.
Quindi avere, a mio avviso, previsto questo tipo di, insomma, allargamento di competenze è una cosa
buona.
In questo senso abbiamo fatto una norma che non è puntuale, voglio subito dire all'altro PD – all'altro
PD, non questo qui, quell'altro –, semplicemente il fatto di aver specificatamente previsto Comuni e
città del Friuli che, come tutti sapete, è una zona industriale, insomma, che non devo stare a dire io, c'è
la siderurgia e quant'altro, nasce dalla necessità, appunto, di non vedere questa zona altrimenti non
ricompresa.
Quindi il mio emendamento ha solo questo scopo, ma credo che con l'Assessore... insomma, ne
abbiamo parlato, quindi non è assolutamente una norma puntuale, non mi sognerei mai di fare norme
puntuali.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Vedo l'assessore Bolzonello...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Assolutamente d'accordo con questa norma. Se vi
ricordate, ne avevamo parlato durante il Rilancimpresa, avevamo deciso di rinviare o all'assestamento,
o in questo caso all'Omnibus, proprio perché volevamo fare una serie di verifiche e, una volta
esplicitate le verifiche, siamo assolutamente in linea. Quindi accettiamo questo emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, quindi parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti e Giunta favorevoli. Pongo in votazione l'emendamento 34.1, Colautti. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 34, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Mancava qualche territorio? Che Comune abbiamo lasciato fuori?
Articolo 35. Senza emendamenti. Non ci sono interventi...
35. Prego, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. No, anche qui molto brevemente,
soprattutto... innanzitutto perché anche qui – l'ho detto in relazione – riconosco un passo importante,
penso, per quello che ci riguarda, e riguarda un po' aree del territorio, perché ricordiamo tutti che in
sede di Rilancimpresa abbiamo già previsto, appunto, che l'ex ASDI, insomma, dell'area di San
Daniele diventasse stanzialmente, in accordo con l'ERSA, un po' un cluster regionali. Io credo che
quello dei cluster regionali, che ormai sono una sfida importante in una visione non solo territoriale
piccola, insomma, il fatto di aver qui, sostanzialmente, equiparato, ricompreso sia, diciamo l'ex ASDI,
chiamiamola così, della zona mobile e sedia, e Comet, quindi metalmeccanico, dia un senso
importante al tipo anche di modalità e di prospettiva.
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Quello che segnalo ma, insomma, di questo ne abbiamo discusso in Commissione, e anche in via
informale, credo che per rendere... il fatto di averle previste va bene, ma per rendere maggiormente
operativa, quindi inserirla in un canale anche di prospettiva, questa previsione, in sede di assestamento
di bilancio, al di là di una previsione – ma questo spetta alla Giunta, anche di un minimo di previsione
economica – ci sia necessità di meglio precisare alcuni aspetti, non ultimo il fatto, appunto, della
possibilità per queste società non di avere automaticamente dei contributi... società, di questi
organismi, di poter però essere presenti con i progetti, e quindi indubbiamente premiati a livello poi di
Regione per cercare, appunto, di dare un segnale di sviluppo.
Ricordo che questo riconoscimento, se mi è concesso, nasce anche dal fatto che è anche una sfida,
sicuramente, che nasce dal Rilancimpresa, ma anche dal fatto che in alcuni casi – io parlo per quello
che conosco meglio, ma credo che valga anche per la Comet – ci sono state realtà che dal sistema
ASDI pubblico privato, essenzialmente pubblico, hanno saputo creare una sfida in senso privatistico,
quindi di autoalimentarsi anche grazie ai servizi che forniscono, sarebbe un peccato oggi non
permettere... non di essere finanziato automaticamente, ma non permettere di essere, in qualche
misura, dentro dei canali contributivi che premiano il merito, la capacità di fare servizi alle imprese.
Quindi, ecco, l'auspicio, Assessore, è che in sede di assestamento si possa, come dire, completare, più
che altro, questa norma, che ritengo qualificante di questa Omnibus.
PRESIDENTE.: Marsilio.
MARSILIO.: Sì, approfitto, ricollegandomi un po' al ragionamento fatto da Colautti, sia nel
precedente articolo, ma anche in questo, per evidenziare all'Assessore... non rientra direttamente in
questo articolo, ma dalla discussione mi emerge la necessità di capire, sempre nella logica della
possibilità di intervento, utilizzando la legge di Rilancimpresa, su situazioni che non so se rientrano
nella normativa attuale. Cioè noi parliamo in Rilancimpresa di agglomerati industriali, di competenza
dei Consorzi.
Nel caso, mi viene in testa ovviamente in primis quello delle aree montane, l'attuale Consorzio
C.O.S.IN.T. non ha competenza in determinati agglomerati industriali oggi fuori dalla perimetrazione.
Penso, per esempio, alla cartiera di Ovaro, o meglio, alla cartiera di Moggio Udinese.
Quindi pongo l'attenzione, ovviamente non in questo momento, se è il caso di fare un
approfondimento, se rispetto al tema della capacità di poter utilizzare le opportunità previste anche dal
Rilancimpresa, se questi agglomerati industriali, produttivi, che stanno al di fuori oggi dalle aree di
competenza del Consorzio possono, in qualche modo, essere riagganciate e ricomprese, perché
altrimenti rischieremmo di tagliare fuori non la piccola zona artigianale con le quattro piccole aziende,
ma anche realtà produttive credo importanti sul territorio.
Quindi pongo, nel dibattito aperto da questi due articoli e emendamenti, un approfondimento per
questa tematica, per capire se poi alla fine queste realtà, che sono un po' puntiformi sul territorio, ma
che esprimono oggi ancora delle realtà produttive importanti.
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, le due argomentazioni sono tutte e due non solo
valide, ma all'attenzione. Penso che in assestamento andremo a toccare la problematica sollevata dal
consigliere Colautti, e forse porteremo anche... perché ieri sera all'Assemblea di Confindustria Trieste
e Gorizia mi è stato chiesto di fare un ragionamento sul cluster della parte marittima, quindi tutte le
tecnologie marittime, e quindi riuscire a riportare all'interno... noi nell'S3, nella specializzazione
intelligente abbiamo fatto cinque linee, di fatto tre adesso sono esattamente dentro su tre cluster, l'agro
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alimentare, la metalmeccanica e il legno arredo, che sarebbe filiera casa, ed è il motivo per cui c'è
quella discrasia fra nome “filiera casa” o “legno arredo”. Ce ne restano due, uno è il cluster quello
legato alla partita delle tecnologie marittime, e quant'altro, e poi l'ultimo, turismo, cultura, eccetera.
Perlomeno quello delle tecnologie marittime potremmo anche riuscire a portarlo, a vedere se
riusciamo a mettere in piedi per l'assestamento, faremo quattro ragionamenti.
Quello che solleva invece il consigliere Marsilio è il ragionamento sulle zone D2, all'interno delle
quali ci sono una serie di grandi aziende, ed effettivamente è un tema. Io sono per non aprire alle D2,
perché altrimenti succede il delirio, ma trovare una modalità fra quelle grandi aziende, sopra alcune
dimensioni, per dire, normale, interne alle D2, poterle attrarre all'interno. Da qui all'Aula per
l'assestamento penso che dovremo riuscire a trovare una modalità.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri pongo in votazione l'articolo 35. E' aperta la votazione.
Non c'è emendamento. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
No, il suo emendamento era il 34.
Articolo 36. Non ci sono apparentemente interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 37. Non ci sono interventi.
Riccardi? Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Lo dico più per i verbali, perché poi restino le carte, perché penso
che il Consiglio sia un po' stanco su queste cose, e mi riferisco rimandando al resoconto della
discussione che c'è stata nel corso dell'approvazione di Rilancimpresa per esprimere il mio personale
compiacimento di quello che sta scritto qua dentro, che non è una robetta, cioè “prevedere che tra i
Consorzi e le Strutture che hanno una forte vocazione logistica” significa fare una scelta di corridoio,
significa fare una scelta di integrazione dei sistemi, significa riconoscere che il tema della
competizione produttiva non è determinata soltanto da quello che succede dentro i cancelli della
fabbrica. Immagino. Anche perché la discussione è stata questa, io avevo proposto questa cosa già in
Rilancimpresa, quindi non posso che registrare con soddisfazione questo tipo di scelta, quindi
esprimere la mia... che determinerà anche il mio voto sulla legge, questa cosa, perché la considero
veramente una cosa molto importante.
Ovviamente questa vicenda non può finire qui, senza voler fare provocazioni o altro. Se non ricordo
male, Rilancimpresa, se noi ragioniamo di corridoio, e andiamo da una parte, o andiamo dall'altra,
secondo me ha ancora due temi aperti rispetto a questi contesti.
Mi pare che il Consorzio industriale di Tolmezzo resti comunque una repubblica indipendente, senza
voler entrare nel merito dei particolari questa cosa, se la scelta è una scelta di corridoio, credo che,
come secondo me deve essere, addirittura ancora di più rispetto a quello che oggi leggo su Il Piccolo di
Trieste, dove la comunità europea dovrebbe mettere in discussione quello che è l'investimento dalla
Capodistria a Divaccia. Quindi significa che la competizione vera di quest'area, se noi riusciamo a
sostenere quella che è l'alternativa del Brennero, significa che il porto di Capodistria, non realizzando
la Capodistria a Divaccia, significa che la vera importante alternativa in termini di proiezione
all'Europa centrale, dove c'è il mercato forte, e in alternativa alla portualità dell'Alto Adriatico, dal
porto di Trieste in particolare, passa attraverso questo corridoio, che inevitabilmente ha a che fare con
queste capacità logistiche che sono in grado di integrare il sistema produttivo dal punto di vista
strategico.
Allora, è evidente che anche il Consorzio industriale di Tolmezzo, per la sua dimensione in questo
corridoio, assume una funzione importante.
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C'è un secondo tema, che è fuori da questa partita, e che riguarda l'evoluzione... è stata al centro di una
mozione molto importante che ha promosso, se non ricordo male, il Vicepresidente Cargnelutti, cioè la
capacità di riuscire a interpretare l'altro corridoio, che secondo me è partito prima, ma arriverà dopo
inevitabilmente, perché l'Europa ha un problema non soltanto con la Grecia, il problema dell'Europa è
anche quello, banalmente, che i treni si fermano a Trieste e non vanno al di là, perché l'Europa non è
considerata.
Allora, noi abbiamo questo problema dello sfondamento di questo confine per rendere sostenibile
questo corridoio. Nell'ipotesi di soluzione anche della rete ad Alta Capacità c'è stata
quest'interpretazione, che è un atteggiamento responsabile delle cose che si possono fare non
derogando rispetto all'obiettivo che io continuo a ritenere strategico della realizzazione dell'Alta
Capacità, di rendere competitive al massimo quelle che sono le reti esistenti anche con interventi non
strutturali di cui hanno bisogno.
E quindi, il Quinto Corridoio, cioè l'asse est ovest, non è soltanto un tema che riguarda la rete a sud,
ma è un tema che riguarda anche il profilo della Pontebbana, sia in termini ferroviari, che in termini
stradali.
In questo contesto – faccio una raccomandazione della quale ragioneremo nel futuro – c'è il
ragionamento della rete che esce sulla rete ferroviaria, ma esce anche sulla struttura autostradale, che
ha a fianco, nell'area importante dal punto di vista strutturale, dell'Interporto di Pordenone, il quale ha
una funzione diversa rispetto alla forte competenza, oserei dire quasi esclusiva del tema logistico di
queste due strutture che mettiamo qui, una che deve cercare una riconversione, perché evidentemente i
confini non ci sono, per non parlare di Coccau, di Pontebba, di quello che sta lassù, ma una forte
componente di localizzazione di quello che oggi noi definiamo “il problema del costo”, i magazzini
non ci sono più, e i magazzini sono i treni e gli autotreni che viaggiano.
Pordenone, su questo, essendo nato con una concezione, anche quello come Cervignano, con una forte
componente di magazzino, non può essere tenuto fuori da questa partita, perché questa partita, in
particolare per delle vocazioni... io capisco gli sforzi che si stanno facendo anche dal punto di vista
ferroviario su Pordenone, però la vocazione vera di Pordenone è una localizzazione della distribuzione
delle merci con una forte componente di distribuzione limitata per la sua vocazione e competizione sul
sistema a gomma, perché ha l'autostrada attaccata, e perché attaccarsi alla ferrovia, con tutte le cose,
significa che poi andiamo a fare dispetti con gli altri, perché il tema della ferrovia vera è il sistema del
portuale che fa centro su Trieste.
Quindi io mi auguro che in alcuni provvedimenti... il Presidente di quella Commissione non mi
ascolta, ma glielo dirò in altra occasione, credo che questi siano dei temi dove, all'interno della
Commissione, al di là del singolo articolo, della singola virgola, dei due punti, del singolo piccolo
provvedimento, questi sono provvedimenti e sono visioni che determinano l'esistenza o meno di questa
Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'articolo 37.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 38 abbiamo un emendamento. Prego, Assessore, 38.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. E' un emendamento puramente
tecnico, prevediamo l'istituzione di un capitolo di spesa che si rende necessario a seguito
dell'ampliamento della tipologia di spesa prevista all'articolo 38 del ddl, con riferimento agli interventi
contributivi di cui all'articolo 31 del Rilancimpresa, relativi al sostegno delle cooperative di lavoratori
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colpiti dalle crisi.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi do la parola ai Relatori.
Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Sergo.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 38.1 della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 38, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 39. Non ci sono interventi.
Men che meno. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 40. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 41. Senza emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 42. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 44. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 45. Nessun intervento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 46. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 47. C'è un emendamento della Giunta. Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Questo emendamento si propone
di integrare l'articolo 47 per comprendere, fra i contributi confermati, anche quello concesso con il
recente decreto del 19 giugno, registrato dalla Direzione Finanza il 29 giugno 2015, e quindi solo da
tale data risulta definitivamente possibile la proposizione dell'emendamento, e quindi l'abbiamo
portato adesso, per questo motivo.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Assolutamente sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 47.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo ai voti l'articolo 47, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 48. C'è un emendamento della Giunta, 48.1, che abroga l'articolo 48.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Si illustra da sé.
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PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Prendo atto.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Allora, qui ci vuole un po' di attenzione. Come ricorderete, si vota il mantenimento
dell'articolo, di conseguenza, per accogliere l'emendamento e abrogarlo bisogna votare no. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 48 è abrogato.
Passiamo all'articolo 49. Senza emendamenti. Sembrerebbe senza interventi. E' aperta la votazione.
Riccardi, prego. Annullo la votazione. Do la parola al consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Mi perdonerà, Presidente, ma...
PRESIDENTE.: No, perdono sempre.
RICCARDI.: ...dopo 5, 7, 22, non so neanche cos'abbiamo fatto questo mese, volevo capire questa
roba del comma 2, cioè “la fruibilità turistica delle opere realizzate dagli Enti pubblici con i contributi
concessi può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi”, oltre agli Enti
pubblici. Quali sono i terzi?
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Sì, la norma è molto semplice:
consente di garantire l'offerta turistica del territorio attraverso la fruibilità turistica di opere realizzate
dagli Enti pubblici in attuazione all'articolo 61 della legge regionale 2/2002 ed i relativi Regolamenti
di attuazione, confermando i contributi già concessi ai medesimi per la realizzazione di strutture e
infrastrutture turistiche rientranti in una delle definizione date dalla legge regionale 2/2002.
Di fatto serve per consentire di mantenere i contributi già concessi solo agli Enti locali, e non anche
alle associazioni ONLUS, anche qualora le opere realizzate siano in qualche modo difformi da quanto
rappresentato in sede di domanda, nel senso: domanda fatta, contributi, quindi solo per gli Enti
pubblici, difforme, là manteniamo il contributo, altrimenti dovremo andare a fare la revoca del
contributo. Questo è il tema vero. E quindi, mantenere questo.
Come?
Ah, le imprese che vanno a gestire, mi dice il...
Che va in gestione, l'ONLUS, la roba, l'impresa, che vanno a gestire. Esattamente quello.
PRESIDENTE.: Bene, se abbiamo chiarito pongo in votazione l'articolo 49. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 50. Non ci sono interventi. Sull'articolo 50 non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 50. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 51. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 52. Presenta un emendamento. Prego, consigliere Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, a malincuore lo ritiro.
PRESIDENTE.: Okay, l'emendamento 52.1 è ritirato. Se non ci sono interventi in discussione
generale pongo in votazione l'articolo 52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 53 presenta anch'esso un emendamento. Sergo.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, io ho voluto presentare questo emendamento
più che altro per fare un ragionamento, e siccome in Commissione non mi ero accorto di una frase
contenente in quello che era l'emendamento, ho voluto porre l'attenzione su questo articolo, perché?
Sono ovviamente favorevole a quello che stiamo per approvare, ma non capivo sinceramente il perché
volessimo dare la possibilità di smobilizzare crediti alle imprese che hanno una sede anche solo
operativa nella nostra Regione, e che vantino crediti con, di fatto, tutte le Pubbliche Amministrazioni
nazionali, e quello che non capivo era, diciamo, le ultime tre parole, cioè “nel territorio regionale”.
Allora io, siccome leggendo, così, l'emendamento, pensavo ci si riferisse a lavori fatti solo nella nostra
Regione, ovvero, imprese regionali o che abbiano qui solo un'unità operativa, lavori, e quindi appalti
svolti nella nostra Regione, ma che vantassero, appunto, crediti verso Pubbliche Amministrazioni
nazionali. Mi è stato detto che non è questo l'intento della legge.
Allora, io prendo atto, prendo atto che andiamo ad aiutare eventuali anche imprese che hanno sede,
anche solo operativa in questa Regione, per lavori fatti in tutto il territorio nazionale per conto di
Pubbliche Amministrazioni nazionali. Allora, se così fosse, io chiederei quantomeno che sia data
questa possibilità solo alle attività che hanno sede legale qui da noi in Regione, e non solo un'unità
operativa.
Allora, probabilmente ho interpretato male io la norma, e quindi ci va bene che anche un'azienda che
ha un credito con un Ministero x – prendo i Ministeri ad esempio – possa solo aprire un'unità locale
qui e possa utilizzare lo strumento per poter avere questo smobilizzo di crediti vantati contro, diciamo
così, la Pubblica Amministrazione.
Però, come detto, partiamo dal voler fare soprattutto un chiarimento su quel “sorte a favore di tali
imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale”, quindi immagino che per “durante
lo svolgimento di attività nel territorio regionale” non parliamo più di lavori fatti solo all'interno della
Regione, ma nel complesso dell'attività, e stiamo parlando dell'azienda, e poi allora a questo punto
l'emendamento ha senso qualora preveda di aiutare solo le Regioni che hanno sede qui, che pagano le
tasse qui, e questo secondo me potrebbe essere anche un...
Sì, le aziende, scusate, e potrebbe essere anche una norma che ci permette anche di attrarre,
eventualmente, nuove aziende, visto che comunque a livello regionale siamo uno degli Enti più
virtuosi da questo punto di vista già per quello che riguarda i crediti vantati dalle nostre aziende.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Se l'Assessore spiega, così...
No, nel senso... dico solo questo, siccome nella relazione ho anch'io puntato l'attenzione su questo
emendamento, che è importante, perché senza stare a dircela addosso ma, insomma, riconosce e ci
permette, appunto, di coprire anche... quindi di ristorare quelle imprese che, appunto, anche extra
territorialmente lavorano là, le domande poste da Sergo secondo me hanno manico, per cui da questo
dipende molto...
Per cui, il mio intervento, in realtà, era solo a supporto, per capire se abbiamo capito bene. Scusa se ti
ho rubato per un attimo...
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Un ulteriore contributo alla discussione, che mi pare una roba importante. Nella
precedente legislatura si è imparata una cosa, che non si era imparata prima: che non esiste soltanto la
politica della spesa, ma esiste soprattutto la politica dell'entrata.
E, se non mi ricordo male, ma pronto a dire che sto dicendo delle stupidaggini, il tema della fiscalità, e
quindi della presenza delle imprese in questa Regione, e quindi l'eventuale compartecipazione, quindi
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le risorse, che poi alla fine... poi avremo modo di discutere di quello che dice la Corte dei Conti oggi,
sarà da divertirsi, non c'è un tema che mette in protezione, tra l'altro, una Regione autonoma a Statuto
speciale, che non c'è più con il Padoan Serracchiani, non esiste più, è chiusa per via finanziaria. E'
scritto lì dentro. Finché lo dicevamo noi erano stupidaggini, adesso lo dice la Corte dei Conti, sarà un
po' meno stupidaggine.
Però, a parte queste provocazioni, che stanno nel gioco delle parti, ma neanche tanto gioco, a me
risulta che il tema della compartecipazione, quindi del riconoscimento legato alle condizioni di
autonomia speciale, non sono garantiti dalla legale rappresentanza in questa Regione, ma sono
garantiti da dove si versa i soldi.
Cioè, come dire: io ricordo l'Assessore regionale della precedente legislatura che la mattina, invece di
andare in via Cavour, prima, andava in piazza Unità d'Italia e suonava il campanello
dell'amministratore delegato delle Generali, perché? E lo doveva fare senza far arrabbiare un certo
signore, che era un po' pericoloso quando lo facevi arrabbiare, si chiamava Giulio Tremonti. Perché
andava a suonare il campanello dell'amministratore delegato delle Generali, com'è andato a suonare il
campanello dell'amministratore delegato di Unicredit...? Perché quella roba lì vale qualche centinaio di
milioni di euro nel bilancio della Regione.
Quindi, il tema è importantissimo, ma questo tema importantissimo... peraltro, secondo me, con il fatto
che, comunque, invece di prenderti i soldi qua, te li prende dall'altra parte lo Stato, grazie a quel patto
lì, cosa che rispetto a quello che ha firmato Tondo non era possibile, e quello che hanno fatto i trentini
non è possibile oltre il 10 per cento, perché si rinegozia tutto, il tema è capire quanto questa norma nel
contesto ci garantisca di avere, giustamente, delle condizioni di attrazione nei confronti dell'impresa,
che significa dinamica economica, occupazione e il bilancio della Regione, il quale ha dei benefici non
perché un'azienda ha la sede legale qua, ma perché versa i suoi contributi allo Stato da qua, perché se
li versa da qua, pur avendo la sede a Catania, quelli vanno nel bilancio della Regione e determinano i 9
decimi di IVA, i 6 decimi di IRPEF, e avanti Savoia.
Mi pare un argomento importante.
PRESIDENTE.: Liva? Prego.
LIVA.: Ho chiesto la parola solo per una battuta, Presidente, non per entrare nel merito dell'articolo,
ma approfittando dell'articolo, e dell'emendamento, com'è ovvio, com'è legittimo, e per l'amor del
cielo, si fanno accenni anche a questioni che non sono strettamente inerenti a quell'articolo.
No, no, del tutto legittimo, e ci mancherebbe, mi permetto di farle anch'io, in questo senso: ho sentito
parlare molto del fatto che noi difendiamo il ruolo della politica in quest'Aula, che accanto a un ruolo
forte della Magistratura, o di altri poteri, c'è il ruolo forte della politica.
Dunque, il parere che noi diamo sulle cose che facciamo è un parere politico, complessivo, che tiene in
debito conto, in forte conto i pareri altrui, ma poi anche l'autorevolezza di un parere politico e di una
difesa politica di un'azione che si fa e che si ritiene, come dire, rilevante per gli interessi di questa
Regione.
Ritengo che le questioni che sono state poste, che sono state lette, che sono state avocate saranno
correttamente oggetto di una discussione e di un confronto importante fra di noi, peraltro già iniziato
nel momento stesso in cui quelle questioni si sono poste.
Non ci voglio ritornare, ma ricordo semplicemente che è difficile paragonare accordi fra Regioni fatti
e pattuiti in tempi diversi, in condizioni assolutamente diverse, e si devono valutare, come dire,
complessivamente.
Dalla Corte dei Conti in questi anni abbiamo sentito molte cose, voi ricorderete che sono state espresse
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anche dichiarazioni molto, come dire... non dico critiche, ma insomma, problematiche sulle nostre
scelte, per esempio, di capitalizzare le partecipate nostre, alcune in particolare. Rivendichiamo
l'autorevolezza della nostra scelta, pur tenendo in dovuta considerazione le considerazioni della Corte,
con le quali ci confronteremo e che io auspico – assieme anche al Presidente Riccardi – nelle rispettive
Commissioni e ruoli si possa svolgere un confronto anche diretto e contraddittorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Apprezzo molto gli interventi, tutti assolutamente
significativi e anche meritori di un approfondimento anche più ampio, però la norma nasce da tutt'altro
tipo di ragionamento, cioè nasce semplicemente perché in quest'Aula abbiamo deciso di creare una
sezione smobilizzo crediti rispetto alla Pubblica Amministrazione nel Friuli Venezia Giulia; abbiamo
visto che le Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia sono realmente virtuose, per cui
l'accesso a questa norma è stato... una, due? Quante? Non so. O neanche una, insomma. Le contiamo
veramente nelle dita di una mano, o al massimo di due, e quindi abbiamo pensato – perché questo, sì,
ci arrivava comunque come sollecitazione dal mondo imprenditoriale – che aziende del Friuli Venezia
Giulia che avessero crediti con Pubbliche Amministrazioni fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia
potessero usufruire, con un buon vantaggio per la propria solidità, andando, appunto, a poter usufruire
di questa norma per crediti al di fuori della Regione.
Abbiamo usato “sedi operative”, e non “sedi legali”, perché siamo esattamente in linea con tutto quello
che abbiamo fatto. Anche per l'IRAP abbiamo parlato delle sedi operative, cioè abbiamo tenuto
un'unicità di comportamento nella scrittura della norma.
Quello che ci viene sollevato oggi, e che ci viene detto “sede legale in Friuli Venezia Giulia”,
riconosciamo che è assolutamente legittimo e che può anche essere, noi abbiamo tenuto una linea
comportamentale di scrittura di norma coerente.
Nel momento in cui abbiamo fatto tutta una legge in cui abbiamo sempre parlato, per questione di
attrattività, e non solo, di sedi operative, lo riproponiamo anche qui. Se l'Aula decide che è “sede
legale”, ci va anche bene. Ricordate che ci sono, però, alcune aziende importanti che hanno sedi
operative qui e che potrebbero, in qualche modo, avere questo interesse.
Io mi rimetto all'Aula, su questo non vado a fare nessun tipo né di guerre, né... ritengo che in una
coerenza normativa “sede operativa” andasse bene.
Dopodiché, rispetto agli F24, i versamenti, IVA, eccetera, eccetera, questa è un'altra partita che
avremo modo di discutere in altri momenti.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Se posso, Presidente. Mah, come detto, io avevo
comunque l'intento anche di aprire una discussione su questo, chiedo solo conferma all'Assessore:
stiamo parlando comunque di lavori svolti anche fuori dalla Regione?
Perfetto.
Come detto. Mi sono lasciato ingannare io dalle ultime tre parole “nel territorio regionale”, siccome si
dice “sorti nel territorio...”. Comunque, solo per quello.
Allora io lo ritiro, ritiro l'emendamento, poi eventualmente nella discussione si potrà riprendere più
avanti e si deciderà. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il 53.1 è ritirato. Pongo in votazione l'articolo 53, originario. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 54. Non ci sono interventi. Non ci sono interventi. Pongo in votazione. E' aperta la votazione.
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E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 55. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 57.
Articolo 56, scusatemi. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 57. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 58. Votiamo la proposta di stralcio. Se non ci sono interventi pongo in votazione la proposta
di stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Lo stralcio è approvato.
Articolo 59. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 60. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Abbiamo un 60 bis 1, con un subemendamento, 60 bis 0.1. Do la parola al proponente, Revelant
quindi.
Ovvero, prima illustriamo il 60 bis. Boem, prego.
BOEM.: Grazie. Una doverosa e piccola premessa su, così, la presentazione di questo emendamento
all'interno di questo strumento che, oggettivamente, diventa un veicolo rispetto a un tema, che adesso
illustro, e un tema realizzato e concordato con l'Assessorato e con la Direzione Energia.
Perché collocarlo qui? Poi spiego, c'è una problematica di tempi rispetto alla certezza da dare agli
imprenditori che stanno operando in questo settore.
Quindi spiegato che oggettivamente si chiede un veicolo rispetto a questo intervento, in Commissione
è stato chiesto di presentarlo in Aula.
Nel merito. La legge 19/2012, norma che si occupava di energia e carburanti, ha introdotto una serie di
adempimenti da realizzare, da attuare all'interno degli impianti di distribuzione dei carburanti, impegni
diversificati, che vengono elencati in questa norma qui, e alcuni dei quali si sono rivelati, nel tempo
che è passato, come... alcuni probabilmente non adeguati anche al luogo dove sono stati collocati, cioè
distributori di carburanti, ed altri particolarmente onerosi e, probabilmente, anche non efficaci rispetto
agli stessi.
Adesso spiego di cosa si tratta. Già in due occasioni, in previsione di una norma più generale, che
avesse dovuto rivedere la 19/2012, che per vari motivi giuridici e pratici, insomma, è stata un po'
messa in discussione, ha avuto alcune censure dalla Corte Costituzionale, si pensava quindi di
sistemare questa problematica all'interno di un rifacimento della norma stessa e si erano previste delle
proroghe, proroghe che scadono ad ottobre del 2015.
Gli adempimenti, però, che vengono prorogati, essendoci l'intento di toglierli – e poi espliciterò quali
sono questi elementi – debbono dare una certezza nei tempi agli imprenditori, soprattutto ai
distributori, perché se sono opere da compiersi non è che vengono compiute in pochi giorni e, anche se
noi togliessimo la norma in autunno, all'inizio dell'autunno, loro avrebbero dovuto già fare tutte le
pratiche e le autorizzazioni per poterle realizzare.
Di che cosa si propone l'eliminazione dell'obbligo? E' stato previsto che ogni distributore, qualunque
tipo di distributore, abbia una colonnina elettrica per ricarico di autoveicoli.
Allora probabilmente era stata pensata con un intento di ampliare questa presenza per incentivare
l'utilizzo delle auto elettriche, probabilmente il luogo in cui sono state collocate non è quello più
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opportuno, perché i distributori di benzina hanno una condizione e fisica, e anche di carico elettrico
non sufficiente per permettere delle colonnine che possono avere un carico in tempi accettabili, non
puoi lasciare la macchina al distributore per diverse ore per ricaricarla.
Quindi il primo impegno che viene proposto di essere eliminato è quello dell'obbligo per qualunque
tipo di distributore di avere la colonnina.
Secondo obbligo e, anzi, collego a questo il subemendamento presentato assieme al collega Revelant,
che è quello di togliere l'obbligo di collocare in qualsiasi tipo di distributore un impianto fotovoltaico
da 10 chili, perché questo era collegato alla colonnina elettrica.
Giustamente il collega Revelant ha evidenziato che non possono restare separate le due cose, per cui il
subemendamento migliorare l'emendamento stesso.
Secondo elemento che viene proposto di essere eliminato è il fatto che in qualunque distributore,
anche coloro che non hanno attività commerciali, siano previsti il bagno separato maschi e femmine e,
se è possibile, i disabili. Provate a pensare al distributore che sta dall'altra parte della strada, qui,
piccolino, com'è collocato, se dovesse realizzare questo chiaramente avrebbe un dispendio economico
enorme, e non avrebbe neanche fisicamente lo spazio. Tutto questo prevederebbe la chiusura degli
impianti, e quindi viene proposta l'eliminazione di questo.
C'è un terzo elemento che viene modificato con questa norma, c'era tutta una serie di altri adeguamenti
di altre attività che nella norma erano previste all'interno dei distributori, ma con scadenze e obblighi
nei confronti dei Comuni e dei proprietari diversificati, viene stabilito un termine unificato per tutti gli
adempimenti delle cose che restano, tipo la possibilità di pagare il carburante 24 ore su 24, con
scadenza prevista per il 18 di ottobre 2016, vale a dire quattro anni dopo la data di emanazione della
norma.
Questo è l'emendamento 60 bis 1 e 60 bis 0.1. Magari il 60 bis 2 lo spiega il collega Revelant.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, per il 60 bis 0.1.
REVELANT.: A questo punto poteva spiegarlo anche il consigliere Boem. Andando ad eliminare
queste centraline di ricarica elettrica abbiamo pensato di introdurre, se non altro perché si possa
diffondere questo sistema all'interno della nostra Regione, del nostro Paese, anche in considerazione
della forte evoluzione che c'è a livello europeo, e oltre europeo, di inserire l'obbligo per i Comuni che
hanno popolazione superiore a 5.000 abitanti di dotarsi di queste centraline. Che poi sia il Comune, o
che sia il privato a farlo, non importa, l'importante è che tutti si dotino per un servizio pubblico.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere,
altrimenti chiedo il parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 60 bis 0.1 no; 60 bis 1 no.
PRESIDENTE.: Colautti. Il parere, bis 0.1 e bis 1.
Sono Boem Revelant, o Revelant Boem.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: La Giunta è d'accordo. Pongo in votazione, innanzitutto, l'emendamento 60 bis 0.1,
Revelant Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
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Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, 60 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 60 bis 2, che dovrebbe essere un 60 bis ter.
60 ter, sì, scusatemi. Revelant, Boem, e compagnia bella. Chi lo illustra?
Anche il bis 2?
Va benissimo. Ci sono interventi? Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta anche. Favorevole, Giunta? Sì. Pongo in votazione l'emendamento
aggiuntivo 60 ter, ovvero bis 2, com'era numerato prima. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Siamo all'ultimo articolo, l'articolo 61, “Entrata in vigore”. Immagino non ci siano interventi. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, prima della votazione finale, abbiamo un ordine del giorno presentato dai Consiglieri 5 Stelle.
Il parere della Giunta. Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Chiederei ai
proponenti il ritiro: uno, per non modificare i dispositivi in questo momento perché, insomma, ci sono
alcuni passaggi che sono molto assertivi sulla sicurezza che determinate stragi di insetti derivano da
determinate tipologie di colture, e credo che non sia accettabile con questa convinzione e sicurezza.
Detto questo, rispetto a un'attività, che secondo me va fatta dalla Regione, e verrà fatta dalla Regione,
ma va fatta anche dai Consorzi apistici, dal Laboratorio Apistico regionale, è bene che sicuramente ci
sia un confronto, magari anche in Commissione, considerando anche la nuova normativa, che prevede
nuove competenze in capo alle Aziende sanitarie e ai Consorzi apistici.
Ne discuteremo anche in assestamento, perché queste nuove competenze sono particolarmente pesanti
per i nostri Consorzi apistici perché adesso, in analogia con quanto avviene per l'allevamento bovino,
non c'è più l'obbligo una tantum annuale di indicazione delle arnie, ma c'è l'obbligo di indicazione
delle arnie e dei loro spostamenti in tempo reale.
Quindi un nuovo e importante anche “compito”, su cui dovremmo ragionare anche in termini di
assestamento.
Quindi, avremo occasione di ragionarci già lì, vi invito al ritiro dell'ordine del giorno per discutere
magari in Commissione dell'intero settore apistico regionale, peraltro impegnato, io spero e auspico,
anche in un percorso di semplificazione e razionalizzazione dei Consorzi regionali.
PRESIDENTE.: Bene. Purché non si imponga un microchip ape per ape, che sarebbe un po'
complicato.
Sergo, accogliete l'invito dell'Assessore? Prego, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ringrazio l'Assessore per il parere. Noi abbiamo
voluto portare in Aula comunque un problema che ci è stato anche segnalato, di cui magari ne
riparleremo. Va bene la discussione in assestamento, e quindi ritiriamo l'ordine del giorno e
ringraziamo.
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PRESIDENTE.: Ordine del giorno ritirato. Se non ci sono interventi conclusivi, dichiarazioni di voto,
distinguo, astensioni o via dicendo, pongo in votazione, quindi, il disegno di legge n. 101:
“Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive, risorse agricole e forestali,
caccia, nonché pesca”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al punto successivo: “Discussione sulla proposta di legge n. 102: ‘Integrazioni e
modificazioni della legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di
donazione degli organi e dei tessuti)'”, d'iniziativa dei consiglieri Pustetto, Da Giau, Colautti,
Cremaschi, Lauri e Gratton. Relatore di maggioranza: Pustetto.
Prima di dare la parola al consigliere Pustetto vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 15 minuti
alla maggioranza, di cui 12 al PD, 2 a SEL, 2 minuti ai Cittadini; 30 minuti all'opposizione, di cui 7
PdL Forza Italia, 5 Autonomia Responsabile, 7 Movimento 5 Stelle, 7 Gruppo Misto e 4 Nuovo
Centro Destra; 5 minuti alla Giunta e 10 minuti al Relatore Pustetto.
Prego, Relatore.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io ripeterò quanto
detto quando abbiamo fatto quella proposta di legge voto perché, appunto, il Parlamento nazionale
risolva alla radice questo problema.
La modifica che noi andiamo ad approvare nasce da un'esigenza, diciamo, abbastanza pressante – ed
ecco il perché l'urgenza –, perché? Perché la nostra legge, come voi sapete, è stata impugnata, perché
sono stati rilevati dei profili di incostituzionalità.
Chiaramente questo motivo, quindi, quello che è stato l'Avvocatura dello Stato, quindi l'iter è che va
alla Corte Costituzionale per vedere se vi sono delle problematiche.
Allora, ci siamo affidati a due eminenti costituzionalisti, uno dei quali sosterrà le ragioni del Friuli
Venezia Giulia, vedendo di superare quelli che sono quelli che l'Avvocatura dello Stato ha rilevato
come profili di incostituzionalità.
Da questo lavoro è emersa una modifica formale di quella che è la legge.
Allora, politicamente io non ho nulla da dire, nel senso che il senso della legge resta invariato, noi
cerchiamo di intervenire in quel, diciamo, caos, anche se abbastanza ordinato, di tutti i Comuni che
andavano a istituire un loro registro. Noi abbiamo già 34 Comuni con 3 capoluoghi di Provincia che
hanno istituito il registro anticipato di trattamento, abbiamo che Pordenone lo sta approvando,
abbiamo 216 Comuni, non potevamo pensare che ogni Comune andasse per le sue. Di qui la legge.
Allora, chi era – e guardo chiaramente il consigliere Marini – contrario a questa legge, vi dico subito
che qui non è cambiato nulla, cioè la sostanza è sempre quella, noi vogliamo che la Regione istituisca
un unico registro, che non ce ne sia che ogni Comune fa quello che vuole. Non entra nel merito del
valore, diciamo, legale che hanno le DAT, perché questo compete allo Stato, però che si abbia in
ambito regionale un minimo di fattore comune, che vi sia un'unica modalità di deposito, che gli
operatori possano essere tutelati sapendo dove e come, secondo me questo è un dato positivo.
L'urgenza è data dal fatto che, secondo i costituzionalisti, queste modifiche risponderebbero alle
critiche fatte dall'Avvocatura, e che quindi, nel momento in cui si va a dibattere, potendo portare
queste modifiche verrebbero a cadere i rilievi di incostituzionalità.
Quindi, siccome viene calendarizzata uno di questi giorni, i primi giorni, quando sarà il dibattito, ecco
l'urgenza per poter andare a difendere la Regione alla Corte Costituzionale con una legge modificata
secondo quanto dicono questi costituzionalisti, che poi sarà il nostro difensore, che è l'avvocato, che
poi è un professore di Diritto costituzionale dell'Università di Milano, che è Vittorio Angiolini.
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Allora, la legge non è modificata, sono delle modifiche formali, che dovrebbero... Per cui io invito
anche quelli che erano contrari alla legge a votarla, perché? Perché la legge è quella di prima ma, se
noi riusciamo a superare i rilievi di incostituzionalità, credo che la Regione in ogni caso faccia una
bella figura, a prescindere dal contenuto.
Ripeto, noi non discutiamo del tema di fine vita, noi discutiamo semplicemente di un registro, e della
possibilità che tutti i cittadini abbiano uno strumento facile, agile in ambito regionale.
Abbiamo proposto che questo registro venga tenuto dalle Aziende sanitarie, perché è lì la sede dove
più facilmente uno ne ha bisogno, ma soprattutto perché lì vi sono già tutte le caratteristiche per la
privacy. Le Aziende sanitarie hanno mucchi di dati sensibili. Se non li diamo a chi è abituato a fare
questo...
Quindi io invito veramente tutti a votare queste modifiche, sono delle modifiche tecniche, non entro
neanche nel merito, perché non sono in grado, queste sono il prodotto di due costituzionalisti.
Quindi io chiedo semplicemente il voto per permettere a questa Regione di difendersi meglio di fronte
al contenzioso che si è venuto ad aprire. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Consigliere Marini, prego.
MARINI.: Sì, io, molto brevemente, non è che ho intenzione di imbastire, alle cinque di pomeriggio,
dopo quattro giorni di Consiglio, una crociata...
No, sono le cinque, mancano due minuti. ...una crociata, quindi non credo che... anche perché devo
ammettere, onestamente, che il Consiglio regionale, questo Consiglio regionale, com'è uscito dalle
elezioni del 22 e 23 aprile del 2013 su questa materia...
Chiedo scusa, 21 e 22 aprile. ...su questa materia ha ribadito in più occasioni di avere una determinata
posizione, che non è certamente la mia e quelle dei Consiglieri quasi tutti – quasi tutti – appartenenti al
Centrodestra che, in un modo o nell'altro, o votando contro, o uscendo, o astenendosi hanno
manifestato delle perplessità rispetto a quello che sta diventando un pensiero unico dominante.
Io motivo la contrarietà a questa... e volevo anche dire che ho preso atto, devo democraticamente
prendere atto, la democrazia non è un valore assoluto, però siamo qua, e quindi, in virtù delle leggi
democratiche, del voto d'urgenza con cui con 32 voti venerdì scorso è stata approvata la procedura
d'urgenza per queste modifiche formali, alle quali motivando il mio no, e quello, spero, di qualche
altro Consigliere che vorrà opporsi anche a quella proposta, lo motivo con due ragioni: una di ordine
di merito, e una di ordine di metodo formale.
La ragione di merito l'ha detta lo stesso consigliere Pustetto quando, devo dire onestamente, ha detto
che dal punto di vista politico questa legge non cambia assolutamente nulla rispetto a quella che è stata
approvata, credo, ai primi di marzo, quand'era, di maggio.
E quindi, se non cambia niente dal punto di vista politico, non cambia neanche l'invasione nelle
competenze dello Stato su queste materie, che era stata operata con la legge precedente sulle DAT, e
rispetto alla quale il Governo, pur amico, ma in quest'occasione non tanto fraternamente amico di
Renzi, ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale.
E quindi questa è una ragione assolutamente per votare contro e per ribadire... e in questo senso,
ripeto, c'è con il consigliere Pustetto un semplice rifarsi alle posizione del mese di marzo.
C'è poi una ragione formale: che appoggiarsi a due costituzionalisti come Coen, e l'altro di cui non
ricordo il nome, che credo saranno anche pagati, non credo che facciano il loro lavoro gratis, visto che
non appartengono all'Avvocatura della Regione, credo che saranno stati anche profumatamente pagati
per sostenere le posizioni della Regione Friuli Venezia Giulia dinanzi al giudizio alla Corte
Costituzionale..., che cercare di superare le obiezioni del Governo, ripeto, circa l'invasione di
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competenze del Parlamento su materie chiaramente lasciate al Parlamento nazionale con questa legge,
cercare di superare quest'invasione di competenze e le obiezioni del Governo con un éscamotage di
carattere formale, rispetto al quale si è addirittura chiesta la procedura d'urgenza... non si chiede la
procedura d'urgenza per il cantiere della Fincantieri dove 5.000 persone sono a rischio di perdere il
posto di lavoro, questo Consiglio regionale ritiene di chiedere la procedura d'urgenza per un
éscamotage per permettere a due costituzionalisti di far passare una legge che ha palesi caratteristiche
di illegittimità.
Io direi che anche sotto il profilo, come dire, morale questo Consiglio regionale, ma io, ripeto, rispetto
il voto con cui è stata chiesta l'urgenza, non ci fa una grande figura.
Io credo che in questo momento ad essere urgenti siano altre cose, siano i problemi del lavoro, siano i
problemi dell'occupazione, siano i problemi della povertà, del disagio, con i quali con la legge
approvata lunedì qualche piccola risposta si è cercato di dare, noi non l'abbiamo ritenuta sufficiente,
non è certamente urgente questo.
E a questo proposito, mi consentano gli amici del Movimento 5 Stelle, ai quali riconosco sul reddito di
cittadinanza la coerenza di una battaglia rispetto alla quale poi hanno voluto festeggiare, e anche credo
giustamente, io credo che un Movimento come il vostro, che si sta assestando su una quota circa del
20 per cento di elettorato, e che sta radicandosi in settori dell'elettorato che hanno un sentimento di
protesta rispetto a quello che è l'andazzo della politica odierna, che per molti aspetti è comprensibile,
io credo che se voi, che siete specialisti nei referendum on line, e nell'utilizzo dei social network,
faceste un sondaggio tra tutti i vostri elettori, credo – credo – che queste vostre posizioni così
acriticamente – ripeto, così acriticamente – favorevoli a ogni linea avanzata sui temi etico sociali,
francamente non so se tutto il vostro elettorato la condividerebbe.
Quindi io credo che i 5 voti con cui avete dato il voto d'urgenza determinanti, e avete permesso di
raggiungere i 32 voti, io mi chiedo se tutto il vostro elettorato, che credo essere un elettorato plurale
anche dal punto di vista delle ragioni etiche, le condivide.
Da questo punto di vista, e per le ragioni su esposte, com'è stato contrario il mio voto nello scorso
marzo, sarà di più e ugualmente contrario il voto in quest'occasione, e con questo faccio anche la
dichiarazione di voto.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Da Giau, prego.
DA GIAU.: Solo per rispondere al consigliere Marini, che è proprio per rispetto di tutto l'elettorato di
tutte le forze politiche che si deve dare spinta ad una legge che garantisce a ciascuno la libertà di dire o
di non dire ciò che più ritiene opportuno rispetto alla propria vita.
PRESIDENTE.: Breve e concisa. Bene. Se non ci sono altri, chiudo la discussione generale e ripasso
la parola al Relatore unico. Prego, Pustetto. E poi sentiremo magari anche la Giunta, se ha qualcosa da
aggiungere.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io ringrazio anche l'Aula. E'
evidente che su un tema così difficile io non pretendo che tutti siano d'accordo, o abbiano la stessa
visione, diciamo che a me piace sempre, diciamo, rimarcare che sono delle scelte assolutamente
personali e che anche chi non condivide certe scelte deve permettere che altri le facciano, questo
nell'ambito della democrazia.
Concludo così, sperando in un voto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore, voleva aggiungere qualcosa? Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No, no, ma infatti... soltanto, così, per dovere. Nel merito,
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ovviamente... nel merito, comunque quello che ha detto la consigliera Da Giau ovviamente trova –
l'abbiamo già detto – la possibilità di poter esprimere la propria volontà, credo sia legittima, e credo
che sia nell'ottica della difesa dei diritti civili delle persone.
La seconda cosa è tecnica: oggi noi non siamo qui per discutere nel merito, ma per sostenere una
norma che comunque, secondo me, va nella direzione di difendere l'operato di questo Consiglio, e
credo che sia giusto nel rispetto di quello che abbiamo fatto.
Tecnicamente ha già spiegato il consigliere Pustetto, e noi siamo assolutamente d'accordo.
PRESIDENTE.: E' chiusa la discussione, quindi passiamo al voto. Essendoci un articolo unico si vota
la legge nel suo complesso. Immagino che nessuno chieda il voto per parti separate.
Bene. Pongo ai voti, quindi, la proposta di legge n. 102. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al terzo punto all'ordine del giorno...
Fine della ricreazione. “Discussione sulla mozione n. 108: ‘Bloccare il rilascio delle autorizzazioni
all'apertura di nuove cave'”, d'iniziativa dei consiglieri Frattolin ed altri.
Sibau, prego. Sibau.
SIBAU.: ...se si poteva anticipare la mozione 126, rispetto a questa, perché c'è una persona che sta
aspettando da un po' di tempo già, tra il pubblico.
PRESIDENTE.: 126?
SIBAU.: 126. Se si poteva anticipare.
PRESIDENTE.: Allora, non lo decido io, innanzitutto, lei chieda un'inversione dell'ordine del giorno,
quindi. A che mozione fa riferimento, mi scusi?
SIBAU.: Quella sui farmaci per animali.
PRESIDENTE.: Allora è la 126.
SIBAU.: Sì, e avevo detto pure 126.
PRESIDENTE.: Quindi viene chiesta l'inversione dell'ordine del giorno invertendo i punti 3 e 4. Uno
a favore e uno contro. A favore. Nessuno a favore; nessuno contro. Pongo in votazione l'inversione
dell'ordine del giorno, quindi l'inversione delle due mozioni: anticipare la 126 e successivamente
discutere la 108. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Quindi la proposta è approvata.
Anticipiamo, quindi, la discussione della mozione 126 sul “Favorire l'uso dei farmaci generici a uso
umano o dei farmaci a formula magistrale, officinale”, eccetera, eccetera, a firma dei consiglieri Sibau
ed altri.
Do la parola al consigliere Sibau per l'illustrazione.
Prima di darle la parola comunico anche all'Aula i tempi che ci siamo assegnati: 30 minuti alla
maggioranza e 25 all'opposizione; 24 minuti, quindi, ripartiti al PD, 3 a SEL, 3 ai Cittadini; 6 minuti al
PdL Forza Italia, 4 Autonomia Responsabile, 6 minuti ciascuno a Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto,
3 3 minuti Nuovo Centro Destra.
Prego, Relatore Sibau.
SIBAU.: Questa mozione riguarda le problematiche relative ai farmaci ad uso per animali.
Praticamente tocco le problematiche contenute nella mozione. I farmaci per animali di affezione sono
più cari rispetto ai farmaci per uso umano, in media due quattro volte, ma si arriva anche a dieci volte.
Non esistono farmaci generici in ambito veterinario come in realtà esistono, invece, per gli umani.
Stando alle leggi vigenti, gli zooiatri possono prescrivere farmaci per gli umani agli animali solo se
non sono disponibili farmaci veterinari con le stesse indicazioni terapeutiche; i veterinari rischiano
multe da 1.500 a 9.000 euro se prescrivono sottobanco farmaci per gli umani rivolti agli animali.
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Molti possessori di animali somministrano da soli farmaci per umani, sbagliando dosaggi, con rischi
per gli animali stessi.
I farmaci cosiddetti “galenici magistrali”, che hanno un costo minore rispetto ai farmaci tradizionali,
sono i farmaci preparati dai farmacisti, sono ammessi dalle leggi vigenti, ma poco utilizzati perché
farmacisti e veterinari non sono sempre in grado di prepararli.
L'ANMVI, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, sostiene che una soluzione, come
avviene in molti altri Paesi europei, sarebbe: permettere anche ai veterinari la vendita dei farmaci.
Questo perché? Perché se il farmaco viene venduto dal farmacista, il farmacista vende la confezione
completa, mentre il veterinario potrebbe vendere solo la dose necessaria.
Non interessa molto, si vede che non molti di voi sono possessori di animali.
PRESIDENTE.: Colleghi, vi chiedo di far silenzio e ascoltare, o almeno lasciar parlare il collega
Sibau. Prego, Sibau.
SIBAU.: La mozione raccoglie anche la richiesta della Federazione NOVI, Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani, che chiede di intervenire presso il Ministero della Salute per togliere o
ridurre l'IVA e mantenere o aumentare la detraibilità delle spese veterinarie per quanto attiene le
profilassi di prevenzione delle zoonosi.
E' importante precisare che l'Italia è uno dei Paesi europei con la più alta percentuale di animali
domestici, 55 per cento abitanti.
Noi con questa mozione chiediamo una risposta positiva a tutte queste problematiche che sono state
illustrate.
Se le richieste dovessero trovare una risposta positiva ne beneficerebbe anche lo Stato, perché oltre ai
cittadini possessori di animali d'affezione, anche lo Stato ne è proprietario, di 600.000 animali ospitati
nei vari canili. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Liva.
LIVA.: Qua si gioca la maggioranza. No, esprimo un parere del tutto personale, perché ho cercato di
leggere con attenzione la mozione 126, e personalmente mi trovo d'accordo, insomma, credo che tutte
le indicazioni contenute... adesso io non conosco ovviamente nel merito tutte le premesse, ma
perlomeno le conclusioni e gli impegni con cui ci si rivolge alla Giunta mi sembrano convincenti e
accettabili.
L'unica cosa che chiederei però ai proponenti è di inserire anche le parafarmacie – proprio il termine
“parafarmacie” – nelle varie tipologie di intervento, perché si nominano le farmacie, si chiede la
possibilità di vendita anche presso di gli studi dei professionisti veterinari, eccetera, mi parrebbe strano
che le parafarmacie, che vendono i generici, anche quelli a non limitazioni, eccetera, non fossero
contemplate nella...
Quindi magari con un subemendamento anche orale, se ritieni, poi io sono personalmente favorevole,
insomma.
PRESIDENTE.: Bene. Bagatin.
BAGATIN.: Anch'io esprimo un parere favorevole a questa mozione, con l'accorgimento che faceva
Liva.
Chiederei all'Assessore se ritiene di intervenire rispetto alla cosa.
PRESIDENTE.: Ritenete di proporre qualche emendamento formale al dispositivo?
Bene. Assessore, prego. Assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La Giunta esprime parere favorevole alla mozione, anche
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sentito il Servizio veterinario della Regione.
Effettivamente questo è un problema che c'è, esiste, è sentito, va anche questo nella direzione di quello
che abbiamo sempre detto e votato all'unanimità in quest'Aula, alla cura degli animali d'affezione, che
hanno anche una forte, secondo me, valenza sociale.
Quindi noi siamo assolutamente d'accordo anche se viene accolta la modifica richiesta dal consigliere
Liva.
PRESIDENTE.: Consigliere Liva, se vuole ripetermi la modifica, oppure se sospendiamo qualche
minuto.
Bene. Mi dica Sibau se vuole intervenire. Prego, Sibau.
SIBAU.: Volevo accogliere favorevolmente la proposta del consigliere Liva. Mi è stato suggerito che,
se i farmaci sono antibiotici, forse le parafarmacie non so se possono prenderli.
Okay. Quindi inseriamo “parafarmacie per la parte di competenza”.
PRESIDENTE.: Mi aiuti un attimo. Dove inseriamo... dove sono le farmacie? A che punto? 1, 2, 3,
4?
SIBAU.: Liva, qual era il comma?
PRESIDENTE.: Allora, il consigliere Sibau proponeva di inserire “presso le farmacie per quanto di
competenza”, forse era più...
“...parafarmacie per quanto di competenza”.
SIBAU.: “...per quanto di competenza”, sì. Io prevederei anche un emendamento orale “la vendita dei
medicinali, non solo presso”... aspetti un attimo...
No, ma questo va bene, c'è un altro aspetto, perché mi è stato segnalato che “la vendita dei farmaci da
parte dei veterinari”, non solo “delle strutture veterinarie”, ma anche “dei veterinari”, perché non tutti i
veterinari operano in strutture. Ecco, questo.
PRESIDENTE.: Allora, se volete sospendiamo due minuti e fate il punto, perché se non mi dite
esattamente la modifica che proponete, e dove soprattutto, diventa un po' complicato, soprattutto per
chi dovrà poi...
SIBAU.: Okay, allora, sospendiamo un minuto.
PRESIDENTE.: Va bene, sospendiamo i lavori per cinque minuti e riprendiamo alle 17.25.
Rispetto per la Presidenza, innanzitutto.
Parliamo di indennità?
Consigliere Sibau, ha formulato un emendamento? Riprendiamo i lavori. Vi prego di prendere posto e
ascoltare il consigliere Sibau. Prego, Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, al punto 3, dopo la parola “offrire la possibilità ai veterinari”.
PRESIDENTE.: Punto?
SIBAU.: 3.
PRESIDENTE.: Punto 3.
SIBAU.: Della richiesta.
PRESIDENTE.: “Sostenere presso il Ministero della Salute la proposta di offrire la possibilità...”
dica.
SIBAU.: “...ai veterinari e alle parafarmacie per i farmaci di loro competenza, di vendere...” e poi
eccetera, eccetera.
PRESIDENTE.: “Parafarmacie veterinarie” o “parafarmacie” basta?
SIBAU.: No, “offrire la possibilità ai veterinari”, “alle strutture” viene cancellato, quindi “ai veterinari
e alle parafarmacie, per i farmaci di loro competenza, di vendere le specialità farmaceutiche per
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animali da compagnia, come già accade in tutti i Paesi europei”.
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo segnato il punto 3. Il punto 2 invece mi conferma...?
SIBAU.: Rimane così com'è.
Senza modifiche.
PRESIDENTE.: Il punto 2 senza modifiche. Quindi il punto 3 con la modifica che ha appena
enunciato. Bene. Se non ci sono... Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Mah, io credo che l'Aula sia il luogo dove si debbano esprimere i propri
convincimenti, le proprie convinzioni, anche in materie come queste, che esorbitano dai compiti di un
Consiglio regionale, ma l'argomento animali fa sempre molta audience, e quindi... non è la prima volta
che ci occupiamo in Aula di questo aspetto.
Io ricordo che qualche tempo fa si era parlato di vendere i farmaci nei supermercati, nei centri
commerciali, e di liberalizzare la vendita dei farmaci, e prevalse invece l'idea che un farmaco non è
una scatola di piselli o di tonno, è una cosa seria, deve essere consigliata, deve esserci in qualche caso
la ricetta medica ma, in ogni caso, anche quando non c'è la ricetta medica c'è un professionista che ha
superato determinati esami per poi affrontare un argomento e indicare all'utente la medicina giusta, o
comunque il farmaco giusto.
Ora, premesso che una mozione non cambia la storia di questo Paese, e soprattutto la mozione è
un'esortazione, poi saranno altri che dovranno occuparsi in altre sedi della legge, tuttavia io ritengo
che il fatto di abbassare sempre più il livello delle professionalità cercando di, per un malinteso senso
dell'apertura, e non della chiusura, eccetera, io credo che sia un passo indietro contro le
professionalità.
Per cui io sono contrario a questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi abbiamo registrato una contrarietà, e prima ancora un emendamento
aggiuntivo. Adesso, se la discussione è terminata, non ci sono altri, io darò la parola al proponente,
Sibau, per la replica.
SIBAU.: Io volevo rispondere all'intervento del consigliere Cargnelutti. Io non credo che i veterinari,
per i quali si chiede la vendita, siano persone che non abbiano la professionalità per farlo, tra l'altro,
questa richiesta è venuta fuori dopo alcuni incontri fatti proprio con tutte le persone interessate
sull'argomento. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, considerato che Cargnelutti è uno dei firmatari della mozione, io propongo
quindi di mettere...
Ah, bene, io non avevo segnato... E' solo lei che l'ha ritirata?
Allora, le firme che voi trovate annotate vanno corrette togliendo Cargnelutti e Barillari.
Bene. Erano precedentemente ritirate, evidentemente, ma non segnate negli atti distribuite.
Quindi è una mozione di Sibau, De Anna, Ciriani, Revelant, Ziberna, Santarossa e Marini, e basta.
Quindi pongo in votazione la mozione n. 126, così come emendata oralmente al punto 3. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Fatta anche questa. Torniamo, quindi, alla mozione n. 108: “Bloccare il rilascio delle autorizzazioni
all'apertura di nuove cave”, a firma dei consiglieri 5 Stelle.
Prima di dare la parola alla Relatrice Frattolin vi comunico che ci siamo assegnati 30 minuti alla
maggioranza, di cui 24 PD, 3 a SEL, 3 ai Cittadini; 25 minuti complessivi all'opposizione, di cui 6
minuti ciascuno PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 4 minuti al Gruppo
Misto, 3 minuti al Nuovo Centro Destra.
Prego, consigliera Frattolin.
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FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Sarò abbastanza breve, perché la questione è semplice: abbiamo
una legge regionale dell'86 che disciplina le attività estrattive che prevede la predisposizione del Piano
regionale delle attività estrattive, che deve essere finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato
sfruttamento delle risorse minerali e le necessità di sviluppo economico della Regione nel rispetto dei
valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.
Dal 1986 ad oggi non è ancora stato predisposto il Piano regionale delle attività estrattive, e noi, Friuli
Venezia Giulia, rimaniamo una delle poche Regioni a non averlo.
A tal proposito ricordo anche quello che, appunto, in merito alla pianificazione ha evidenziato
Legambiente anche nell'ultimo rapporto annuale cave, ovvero, che l'assenza di Piani è particolarmente
preoccupante perché si lascia, in pratica, tutto il potere decisionale in mano a chi concede
l'autorizzazione.
In generale tutte le leggi regionali sono indietro rispetto a un'idea moderna di gestione del settore,
compatibile con il paesaggio e l'ambiente, in particolare per quello che riguarda le aree da escludere
per l'attività, il recupero delle aree e la spinta al riuso degli inerti provenienti dalle demolizioni edili.
Ricordo anche che secondo una direttiva, appunto, del 2008 otto è stato fissato al 2020 il
raggiungimento del 70 per cento del recupero del riuso dei materiali inerti. Al momento siamo
inferiori al 10 per cento come percentuale di recupero.
Non è previsto anche nessun Piano di recupero per le aree di cave dismesse, per le quali rimaniamo,
insieme alla Regione Calabria, le uniche Regioni che non hanno un catasto delle cave dismesse. Si
tratta, appunto, di quelle aree abbandonate prima degli interventi normativi delle Regioni, per le quali
sarebbe, appunto, necessario un censimento e una conseguente riqualificazione ambientale.
Quindi dal 1986 ad oggi noi agiamo in un regime ancora transitorio, stiamo seguendo le disposizioni
transitorie che, appunto, stabiliscono: fino all'adozione del PRAE le autorizzazioni hanno una certa
durata e seguono un certo iter.
Secondo quello che ha anche recentemente detto l'assessore Vito, il Piano regionale per le attività
estrattive è in fase di avanzata predisposizione.
Dunque, la nostra Regione è interessata dalla presenza di quasi 30 cave attive, su un totale di 67
autorizzate, più o meno, ci sono diverse richieste di apertura e ampliamento delle cave, anche diverse
richieste che tra l'altro sto seguendo. In alcune richieste gli stessi richiedenti ammettono che per la
congiuntura economica questo settore ha contratto la domanda di materiale, ma si paventa una
prossima ripresa, e quindi chiedono delle autorizzazioni che, in alcuni casi, sono anche rilevanti,
perché si parla di 1,8 milioni di metri cubi scavati.
Riteniamo quindi di buonsenso, visto che il Piano regionale è in fase avanzata, chiedere alla Regione
che non si rilascino autorizzazioni all'apertura e all'ampliamento di cave fino all'adozione del Piano,
che deve valutare il fabbisogno regionale e eventuali aree da escludere dalle autorizzazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Vuole intervenire fin da subito l'assessore Vito. E'
così gentile, Colautti? Prego, Assessore.
No, ma lei può intervenire quando vuole, magari parla adesso, anche dopo, l'ascoltiamo volentieri.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Che gentile. E' sempre un gentlemen.
Allora, tema molto importante quello che è rappresentato con questa mozione. Faccio un po' una
premessa di carattere un po' più generale, perché sapete bene che il tema della pianificazione in
materia ambientale è un argomento che a me sta molto a cuore, e lo sforzo che abbiamo cercato di fare
in questi mesi nei vari settori di interesse è, insomma, di riaprire una stagione della pianificazione
regionale che era sicuramente bisognosa, diciamo così, di un'attività, di un aggiornamento.
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Da un lato abbiamo settori, appunto, che sono scoperti, nel senso che in alcuni casi proprio i Piani non
ci sono, non sono mai stati realizzati, e in altri casi abbiamo sicuramente la necessità di fare degli
importanti aggiornamenti.
Insomma, avete seguito, state seguendo ad esempio l'iter sul Piano di tutela delle acque, è un iter
complesso, articolato, visto che è complessa e articolata la materia che si va a trattare, ma siamo
l'unica Regione ancora a non avere questo Piano però, insomma, sono argomenti oggettivamente
particolarmente complessi, e quindi l'impegno è di arrivare, poi, sicuramente alla definizione di questo
Piano, ad esempio, in particolare, per dotare anche la Regione di uno strumento che anche l'Europa
stessa ci chiede.
Il passo successivo, l'impegno adesso più attuale, quello sul Piano energetico, che ormai è pronto, e
poi c'è il tema, appunto, delle scale.
Allora, lei giustamente citava la legge dell'85. La legge 35/85 è di un Piano delle attività estrattive che
non è mai stato realizzato.
Lungi da me da far polemica, anzi, mi sento proprio in dovere di dire che penso che non sia un caso se
il Piano delle attività estrattive non è ancora stato fatto, è oggettivamente un settore molto molto
complesso dove c'è, insomma, da reindirizzare un metodo anche di lavoro che non è mai stato soggetto
a pianificazione, e la complessità, anche la diversità delle varie pratiche, e quindi dei tipi di cava,
perché quando parliamo di “cave” parliamo genericamente di un argomento che in realtà ha tanti
aspetti diversi, ci sono cave di argilla, che sono praticamente di totale disinteresse ormai nella nostra
Regione, abbiamo le grandi cave di ghiaia, c'è il calcare, poi c'è tutto il tema della pietra ornamentale,
quindi con delle specificità e delle particolarità che sono anche diverse proprio da settore a settore.
Io, come le avevo già anticipato, ho dato a questo argomento sicuramente una grande importanza e,
anzi, avrei anche voluto forse già arrivare a un'adozione, diciamo, del Piano delle attività estrattive
ancora alla fine dello scorso anno.
Che cos'è successo, però, al di là del lavoro che è stato fatto dagli Uffici, diciamo, di questa già bozza
ormai di lavoro a buon punto? Dall'analisi, insomma, un po' di tutte queste complessità di cui dicevo
prima, è emersa proprio preponderante, urgente, la necessità di avviare anche dei tavoli di lavoro, dei
tavoli di lavoro con i soggetti... con gli stakeholder, con i portatori di interesse per riuscire a capire un
po' meglio quali erano anche le problematiche.
In alcuni casi – ecco, una cosa che mi ha colpito – è che alcune tematiche che mi sono state
rappresentate in realtà non hanno niente a che fare con il discorso del rispetto dell'ambiente, sono
spesso anche procedure burocratiche inutili, che impegnano anche tantissimo gli Uffici, che alla fine
non producono poi particolare risultato ma che, di fatto, quindi, rendono anche queste pratiche, direi,
di un tempo veramente molto molto lungo, con anche delle risposte... così, sulle quali, appunto, si può
sicuramente fare un miglior lavoro.
Che cosa però anche è emerso? Che contestualmente al PRAE, in realtà, il settore sul quale dobbiamo
mettere mano immediatamente è proprio il disegno di legge.
Io credo che il primo sforzo che noi dovremmo fare, e contestualmente poi sarà poco dopo l'adozione
del PRAE, è innanzitutto mettere mano alla normativa.
La legge 35 è una legge del 1985; è una legge, inevitabilmente, come può essere un provvedimento di
legge di quegli anni, datato. E' oggettivamente cambiato il mondo nel frattempo, sono cambiate le
sensibilità e sono cambiate in realtà anche le esigenze, ma è cambiato anche, diciamo, il settore stesso
delle attività estrattive.
Chiaramente è emersa, non vi dico nulla di nuovo, la crisi del settore, insomma, le cose che
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riscontriamo poi nei dati magari delle attività relative all'edilizia.
E' però cambiata anche una sensibilità di attenzione al suolo, a cercare, insomma, di usare e consumare
meno possibile il suolo.
E' emersa anche, ovviamente, la novità, che è nel settore che lei ha citato, nel settore dell'utilizzo degli
inerti, perché il tema degli inerti e l'utilizzazione di questi materiali anche in edilizia è un tema
importante. Ma direi di più, che è un tema ancora più importante, e che sicuramente in questo
ragionamento deve avere un peso, è quello che noi abbiamo fatto con la legge 11/2005, che abbiamo –
mi permetto di dire – dato veramente un cambio di prospettiva al tema degli interventi di
manutenzione negli alvei perché, a differenza del passato, nei quali il privato faceva domanda, e poi
c'era tutto questo iter, così, in realtà definito soltanto nell'ambito della richiesta che veniva fatta, la
legge 11 ha messo in campo un sistema completamente innovativo, con tre fattispecie diverse, dove si
pensa sempre a gara pubblica, ma non più soltanto a singole tratti, ma aste più importanti,
eventualmente anche a interventi su tratti, o più specifici, però in una logica, diciamo, di miglior
programmazione. E anche questo è sicuramente un aspetto importante.
Allora, quello che io dico, l'impegno che comunque mi vorrei prendere, vista, insomma, la mozione
che oggi ha messo il tema delle cave, così, all'ordine del giorno del Consiglio, è quello di portare il
prima possibile il disegno di legge della nuova 35 in Consiglio regionale. Questo, secondo me, è un
passaggio necessario, il primo che dobbiamo fare per cercare di rimettere il settore nell'ambito di una
programmazione e di una pianificazione che ancora, appunto, ad oggi, per vari motivi, non c'è ancora
mai stata.
Il raccordo, poi, di questa tematica, con quella che dicevo prima, dello sghiaiamento, piuttosto che
anche del tema del recupero di inerti, è una cosa sulla quale, appunto, dovremo prendere cognizione, e
quindi anche prendere delle decisioni.
Contestualmente definiremo i contenuti del PRAE che, insomma, in realtà per la parte ricognitiva è già
chiaramente pronto.
Il tema appunto del fabbisogno è un tema sul quale dovremo fare un ragionamento, e il Consiglio,
visto che poi già nella legge questo sarà un tema da affrontare, sarà, appunto, oggetto, immagino, di
sicuro dibattito.
Quindi in questo senso, per il ragionamento che le ho fatto, io le chiederei il ritiro della mozione, con
questo impegno: ad arrivare entro breve, nel prossimo autunno, alla presentazione del disegno di
legge. Questa è la proposta che mi sentivo di fare, sulla base delle considerazioni e degli elementi che
ho raccolto in questi mesi di lavoro.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Beh, insomma, dopo l'Assessore è un po' difficile intervenire, anche perché in realtà
l'Assessore ha fatto una proposta.
Mi sento solo di dire, quindi, che la mozione nelle sue problematicità la condivido, quindi sono anche,
come dire, molto “dispiaciuto” che i tempi in questa Regione sui Piani siano sempre purtroppo troppo
lunghi, e non so quali siano i motivi, e questo vale, credo, orizzontalmente nel tempo.
Ricordo che a inizio legislatura, 2008, a Villa Chiozza presentammo l'avvio del lavoro per il PRAE, e
siamo qui che stiamo ancora discutendo, non riprendo il tempo che abbiamo passato qui per approvare
la legge nella passata legislatura, non è questo il tema, il tema è che nel frattempo, peraltro, si sono
modificate le situazioni socio economiche, come ricordato anche dall'Assessore, il tema poi, quindi, è
molto legato al fabbisogno, perché poi parliamo sempre di contesti di questo tipo, la mancanza di una
programmazione e una pianificazione evidentemente vanifica anche il ruolo comunque dei Comuni,
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non individua le zone, come dire, a ciò deputate, tecnicamente e scientificamente, quindi ci si rifà alla
progettualità, ai momenti, alle situazioni, quindi io da questo punto di vista posso fare anche dei mea
culpa, in senso politico del termine, non ho nessun dubbio fallo però, ecco, credo che per cultura
politica però sono contrario all'idea, insomma, delle moratorie, perché sono sempre forme di, se da un
lato di provocazione dal punto di vista di accelerare la chiusura della pianificazione in questo caso del
PRAE, dall'altra parte, secondo me, penso che chi oggi, o ieri, governa, a fronte di strumenti che sta
mettendo a punto, non è che è sottoposto o si mette in una condizione di non tener conto del lavoro che
sta facendo, e quindi rilascia autorizzazioni a go go, insomma, ha chiaro benissimo di fronte a sé i
temi, le questioni, perché anche mi pare che il lavoro di ricognizione sia molto avanzato, sia molto
avanti, e quindi penso che anche la Regione stessa, sia le Commissioni competenti, il VIA, abbiano
delle condizioni tali, non per discrezionalmente non autorizzare, ma per già porsi una questione
programmatoria.
Quindi personalmente sono molto d'accordo, al di là che potremo avere visioni diverse sull'incipit
della mozione, sono meno d'accordo, ovviamente, sulla questione, qui, di bloccare tutto, perché non mi
pare dal punto di vista ci possano essere delle situazioni che vengono valutate in termini oggettivi e
assolutamente, quindi, che non possono impedire al modo di andare avanti, peraltro, insomma, mi pare
che la necessità di rivedere la 35, il fatto che il PRAE sia in fase avanzata, almeno ricognitiva, e
quant'altro, si mettano in una condizione per accogliere, io penso, l'invito... – almeno, per quanto mi
riguarda – sostengo – mettiamola così – l'invito al ritiro, ma non per un rinvio sine die, ma perché
credo che da questo punto di vista se l'Assessore, come dice, anche a tempo... arriverà con la 35, dove
appunto si affronterà anche il tema dei fabbisogni, penso che ci siano tutte le condizioni per affrontare
nelle sedi proprie e in maniera razionale e ragionevole questo tema così delicato.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA.: Sì, io so che adesso i colleghi mi diranno: mah, insomma, perché questo intervento a
quest'ora, eccetera? Mah, il tema è, però, poi con... per motivi anche, così, personali, perché conosco
abbastanza questo tema e perché il mio Comune è interessato da cinquant'anni da attività estrattive
imponenti, mi sono spesso dovuto misurare con questa carenza regionale, cioè con il fatto che ci fosse
stata una legge che doveva avere un seguito con il PRAE, e questo PRAE, poi, tante volte promesso,
non è mai arrivato.
Detto questo, credo che sia giusto anche riconoscere che le responsabilità devono essere equamente
suddivise in questa latitanza, non soltanto fra parti politiche, che poi in tutti questi decenni hanno
amministrato, ma anche a livello istituzionale.
Io credo che sia giusto ricordare che non abbiamo il PRAE, però abbiamo comunque una legge che fa
in modo che non si faccia nessuna cava nel paese se il Sindaco non vuole. Questo bisogna
riconoscerlo. Cioè ci sono problemi che vanno affrontati a livello regionale, ma sono affrontati anche a
livello comunale, e a livello urbanistico si possono affrontare molti problemi che aiutano ad affrontare
anche in termini ambientali i problemi delle cave.
Ricordo che in molti Comuni della mia Provincia, per esempio, parlo di Roveredo in Piano, dove ho
amministrato, ma a Caneva dove hanno amministrato altri, i Comuni si sono dotati almeno da quindici
vent'anni di Piani attuativi per le attività estrattive, che definivano sia le modalità di estrazione, sia le
modalità di ripristino, di recupero e di riuso, e in molte parti... e io avrò piacere se Eleonora verrà a
Roveredo, andremo insieme a fare una visita in alcune cave che sono state ripristinate con le norme
comunali, e ci renderemo conto come anche con la normativa attuale, se si vuole affrontare il
problema, si può affrontarlo.
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C'è un tema che è il motivo vero per il quale sono intervenuto, ed è: primo, quello che, come dire, di
fare un avallo, non so come si suol dire, insomma, sulla credibilità e sulle motivazioni e sulla volontà
dell'Assessore di dar corso alle idee che ha dichiarato. Io credo all'Assessore, nella sua volontà di
portare, nei tempi che ha detto, il tema a quest'Aula. Quindi da questo punto di vista l'impegno politico
dell'Assessore credo che ci sia, io vi confido, ci credo, e credo che quest'Aula abbia anche la sensibilità
data per affrontare il tema.
Quindi il contenuto, così, condivisibile, ma anche tranchant e impegnativo della mozione, se fosse
ritirata a fronte delle cose non dette da me, ma dall'Assessore, credo ci permetterebbe... non credo che
verremmo meno agli impegni di discuterne al più presto e con motivazioni adeguate, e con anche
proposte, mi auguro, ma credo adeguate.
L'altro elemento che voglio dire è questo: sempre per dire che nelle carenze delle normative
comunque, se si vuole, si può fare diverse cose.
Prima ho fatto riferimento al livello comunale, dove i Sindaci e le Amministrazioni, se i temi non li
vogliono, sanno come affrontarli, e sanno anche vincere le battaglie; quando invece si lasciano
condizionare anch'essi troppo dalle richieste, come dire, e dalle illusioni economiche e dalle pressioni
psicologiche allora, come tutti, si cede.
E il tema è che già oggi, per fare una richiesta di un ampliamento di un'attività estrattiva, bisogna
presentare in Regione tutta una serie di documentazione, di relazioni attestanti un sacco di questioni,
primo fra tutti il fabbisogno, le volumetrie, i lavori che si intendono fare con i metri cubi di ghiaia, o di
quello che è, che si chiede di scavare.
Il problema è: i dati e le dichiarazioni che vengono forniti dai cavatori vengono lette da qualcuno? E
vengono lette con... non dico tanto, ma un minimo di spirito critico – minimo spirito critico – in modo
da poter dire che la Regione dà una valutazione di quello che uno scrive? E se uno dice che ha bisogno
di 10 milioni di metri cubi, e con 10 milioni di metri cubi suoi, di quell'altro e di quell'altro facciamo la
Reggio Calabria nuova, qua, deve esserci qualcuno che anche con le norme attuali dice che quei dati
non sono congrui, non sono credibili, che si chiede un approfondimento, e se si fosse fatto questo,
anche in vacanza del PRAE, si sarebbero evitati un casino di disastri, invece queste valutazioni
discrezionali, che a mio avviso competono agli Uffici già adesso, e competerebbero anche in
autorizzazioni che sono già state concesse, ma che non sono ancora iniziate, cioè in terreni che sono
ancora verdi, coltivati, ma sui quali pende un'autorizzazione, come dire, futura quando i lavori
riprenderanno, quando le autostrade si faranno. Ampliamenti al momento concessi per irrobustire
patrimonialmente delle aziende, che hanno bisogno di avere degli asset in bilancio per non chiudere, e
questo è il lato nobile della questione.
Quindi io faccio un appello, insomma, siccome conosco la volontà, siccome penso che la maggioranza
su questo tema, per quello che mi compete, ma per quello che conosco, si voglia misurare
concretamente, io credo che chiedere ai colleghi oggi di ritirare quest'ordine del giorno, che mette in
difficoltà, comprensibile, bloccare, eccetera, senza un distinguo non è possibile, consenta, però, di
attendersi dall'Assessore, nei tempi brevi che ha promesso, un confronto vero. Tanto da qua a
settembre, Eleonora, non blocchiamo un bel cavolo di niente di quello che non è possibile bloccare,
poi ognuno...
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: No, no, ma a parte il provocato, io voglio portare un'esperienza personale rispetto a
questo tema, e vado alle ragioni per le quali anch'io mi accodo alla richiesta dei colleghi chiedendo
alla proponente: ritira questa roba, perché secondo me non abbiamo idee diverse. Non abbiamo idee
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diverse. Poi, magari, se queste idee alla fine ci saranno, potranno manifestarsi negli atti che
l'Amministrazione sarà chiamata ad assumere.
E lo dico anche perché voglio riconoscere all'Assessore all'Ambiente quella pacatezza e
quell'equilibrio che ogni volta che abbiamo affrontato un tema potevamo anche avere delle idee
diverse, ma abbiamo affrontato in modo molto sereno, pur mantenendo ognuno le nostre opinioni.
Voglio portare un'esperienza perché io faccio parte di quella categoria di... posso chiamarli manager
pubblici, che hanno dovuto gestire le diverse fasi. Io mi sono trovato a gestire la fase nella quale il
cavatore, perché il tema è lì, c'è il cavatore, è quella categoria, e c'è la Pubblica Amministrazione
dall'altra parte. Ho vissuto quell'esperienza dove, in mezzo a questi due, il cavatore non era niente, era
una parte residuale del sistema, e poi c'è stata una fase nella quale il cavatore è diventato l'elemento
più forte del sistema, per arrivare alla fase di oggi, dove il cavatore... non dico che è ritornato all'inizio
ma, insomma, sicuramente non è nelle condizioni che io ho vissuto.
Guardate, a me è capitato, insomma, e devo dire è stata una grande esperienza professionale che spero
di tornare a fare presto, quando si realizza un'opera pubblica, e io mi sono trovato in mezzo a due
grandi opere di questa Regione, importanti, una era quel casello che aveva immaginato verso il mare,
la porta del mare, che aveva immaginato addirittura Adriano Biasutti quando venticinque trent'anni fa
l'aveva immaginata, e il completamento dell'A28. Due opere importanti, una di 120 150 milioni di
euro, per l'A28, e la porta del mare... ci sono 20 chilometri di strade lì, un investimento di circa una
cinquantina di milioni, dove, in una prima fase, entrambe le opere, per i due lotti finali, che avevano sì
il problema della Valutazione di Impatto Ambientale, che quella volta gestimmo insieme a Luca Zaia,
che era un giovanissimo Presidente della Provincia di Treviso, ma tutte e due si trovavano nella
condizione di un'opera autorizzata, messa in gara secondo le procedure ordinarie, dove alla fine
l'elemento dell'impresa che aveva vinto quella gara, con quella cultura legata al massimo ribasso,
avevano all'interno di quei contratti una quota molto importante, che faceva parte più o meno del 30
40, in certi casi anche il 50 per cento del valore contrattuale di quell'opera, dove era evidente che, chi
faceva l'offerta per realizzare quell'opera, era condizionata dal prezzo del massimo ribasso che aveva
fatto in ordine alla fornitura del materiale, che era in capo al mestiere del cavatore.
Allora, noi affrontiamo questo tema, e secondo me siamo nelle condizioni per poterlo affrontare senza
furori ideologici, perché io me lo ricordo che davanti a questi temi qui, me lo ricordo Colautti quando
arrivò in quest'Aula e tentò di trovare delle soluzioni dove, alla fine – come bene ha detto Liva –, il
Sindaco era l'ultimo anello della catena, ma era quello senza il quale non passavi, e per risolvere
determinate situazioni lui fu accusato, strumentalmente, dall'allora Capogruppo del PD, il quale dice:
non si fanno le cose senza i Sindaci, volete passare sopra i Sindaci. Ma in realtà era un problema di
risolvere un problema che stava bloccando le opere.
Come abbiamo risolto? Io ho risolto quei due casi lì, inventandomi una roba, che mi ricordo come se
fosse adesso, quando sono andato dal dirigente che autorizzava queste cose all'ANAS, perché io alla
fine che cos'ho portato? Siccome entrambe le forniture, quella di realizzazione delle opere, e quella
della fornitura degli inerti, e quindi dei cavatori, erano entrambe sopra la soglia comunitaria, ma il
problema era che c'erano due interessi diversi rispetto alla realizzazione di quell'opera, e mi ricordo
che inventai questa storia dicendo: va beh, facciamo due gare. Facciamo due gare. Tant'è vero che poi
andai a trattare con l'Ente concedente, al quale dissi: ma scusa, a te cosa te ne frega – dico –, io rispetto
le norme comunitarie, perché non mi devi autorizzare due appalti? Sono due appalti, non è elusione
della procedura dove sto sotto soglia e faccio sulle procedure diverse, faccio due procedure di
evidenza pubblica, in entrambi i casi, con la differenza che questi rispondono a due interessi diversi e
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le facciamo fare a uno solo, quello sta al pezzo, e non è nelle condizioni di garantirti, perché arriva a
darti le giustificazioni di uno che gli firma una carta, e quindi la Commissione, pur avendo un ribasso
molto alto, glielo fa passare comunque.
E lui, mi ricordo, dopo una giornata intera di trattativa, alla fine mi disse: se tu arrivassi da qualche
altra Regione ti direi di no, però voglio scommettere con te e facciamolo.
E l'A28, oltre all'altra opera, è stata sbloccata in questo modo, dopo aver subito due risoluzioni
contrattuali per manifesta condizione di vantaggio da parte dell'Amministrazione in ordine a quelle
che erano le condizioni dell'impresa che aveva fatto una proposta che non era in grado di sostenere.
Allora, ho voluto raccontare questa storiella per dire: io sono d'accordo che noi dobbiamo mettere in
campo tutti gli strumenti a tutela e a difesa dell'ambiente e della corretta utilizzazione delle risorse del
suolo, nello stesso tempo però non possiamo pensare di immaginare di farlo nelle condizioni in cui
abbiamo affrontato questo tema scontrando... perché non è così.
Anche perché, guardate, e lo dico con cognizione di causa anche questo, le tecnologie che vengono
avanti rispetto all'utilizzo dei materiali per la realizzazione di alcune opere, non è detto da nessuna
parte che si deve utilizzare l'inerte, è cambiato il mondo, quindi è un problema della cultura delle
stazioni appaltanti, delle soluzioni progettuali che i tecnici incaricati lo possono fare, ed è altrettanto
vero... guardate, io ho delle esperienze, anzi, io a Roveredo non sono mai stato, ma potrei portarvi da
altre parti, dove noi abbiamo comperato, in quei casi, perché le gare furono vinte... tra l'altro, chi
faceva l'opera faceva un ribasso del 15 20 30 per cento, chi faceva il ribasso e vinceva la gara sugli
inerti faceva 1 2 per cento, perché ovviamente le condizioni erano completamente...
E quindi vi potrei portare a vedere delle cose straordinarie sotto il profilo del recupero, quindi... e il
problema, che non è detto che se tu fai una regola, poi quella regola... il problema è riuscire a farla
applicare, quella regola, con il buonsenso di un mondo che è completamente diverso rispetto al fatto
che, giustamente, vengono contestati degli scempi, che ci sono, ma lo scempio non è figlio di una
norma sbagliata, è anche figlio di una conduzione di una procedura sbagliata, che è una cosa diversa,
sull'applicazione, è una cosa completamente diversa.
Allora, io penso che su questa partita noi potremo fare una cosa importante: cercare di semplificarla,
però, tagliando queste vicende con l'accetta rischia di fare un servizio che magari è un servizio del
quale restano convinti alcuni sulle posizioni che hanno, e che io rispetto, e che riconosco perché le ho
vissute, dall'altra parte, ma alla fine rappresentavo l'interesse pubblico, e io credo che, al di là di
posizioni precostituite e che scrivono le cose in un certo modo, ci siano le condizioni per arrivare in
fondo e trovare delle soluzioni che riescono a garantire quello che giustamente alcuni pongono con
una condizione complessiva, che si è sostanzialmente modificata, con delle regole che poi vengano e
possono essere applicate da una Pubblica Amministrazione che ha il difetto di fare le regole e, ogni
tanto, di non avere la capacità di poterle applicare in un certo modo, perché questo è il tema di fondo.
Oggi forzare su alcuni temi, mettendoci un paletto, grande come una casa in mezzo, dicendo “si fa
così”, e alla fine quel “si fa così” rischia di portarsi, rispetto ad una strada che diventa un po'
pericolosa, in salita e anche stretta, credo che perderemo l'occasione.
Quindi anch'io... scusate se sono stato lungo, ma ho voluto raccontare questa storia, perché questa
storia secondo me è abbastanza importante, questa vicenda, credo che possa essere importante togliere
dal... si può sempre rimetterlo, il paletto, togliere dal piatto questa roba per andare, secondo gli auspici
che l'Assessore ha dato, e della quale io mi sento di dare un'ampia fiducia.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, è un tema che ho seguito anch'io per motivi di lavoro, sebbene da
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un versante diverso da quello di Riccardi, ed è un tema molto complesso.
Perché complesso? Innanzitutto perché esistono tipologie di cave molto differenti, abbiamo il
pietrisco, calcareo e la ghiaia da un lato, quello che in qualche modo funziona rispetto alle strade,
l'edilizia, e così via, in mezzo c'è il laterizio, in Friuli Venezia Giulia ormai è abbastanza ridotto, e
dall'altra parte c'è la pietra ornamentale, quindi due immediatamente tipologie di materiali molto
diversi fra loro.
Per quanto riguarda il primo blocco, il pietrisco e la ghiaia, noi abbiamo in questa Regione quantitativi
rilevantissimi autorizzati. Abbiamo autorizzato quantitativi molto rilevanti in un periodo in cui il
mercato tirava molto, in un periodo in cui c'era una forte idea anche del consumo di suolo,
dell'infrastrutturazione, delle rotonde, insomma, decine e decine di cose che da più parti chiedevano e
suggerivano il fatto di come, diciamo così, la curva della domanda di ghiaia sarebbe salita all'infinito,
e invece abbiamo una situazione, diciamo così, un mondo che nel frattempo è completamente
cambiato.
E' completamente cambiato perché – come giustamente ricordava anche Riccardi – esistono tecniche
nuove, esistono materiali nuovi – lo ricordava anche il Movimento 5 Stelle –, esiste il riciclo e il
recupero del materiale inerte, che ti permette oggi di utilizzare in edilizia tanto materiale che prima eri
costretto ad estrarre; è cambiato il mondo anche perché, diciamo così, c'è un'idea diversa del territorio
e del consumo di suolo e, in qualche modo, anche perché la crisi dell'edilizia è tale per cui la domanda
di materiale è oggi drasticamente calata e quantitativi già autorizzati sono infinitamente superiori al
fabbisogno richiesto.
Nel frattempo è cambiata anche un'altra cosa che riguarda le ghiaie e il pietrisco, e cioè è cambiato il
fatto che nel frattempo è andata molto a rilento la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti,
l'abbiamo trascurata dopo una fase, negli anni Sessanta, in cui, anche lì, si scavava
indiscriminatamente, e oggi avremmo la necessità ambientale e di sicurezza idraulica di privilegiare la
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, anziché andare a creare nuovi buchi in mezzo alla
campagna.
Abbiamo appena varato una nuova legge per la difesa del suolo che precisamente ha quest'obiettivo, e
cioè dire ogni tre anni dove io devo fare in qualche modo degli interventi anche di manutenzione
ordinaria e di estrazione, e io penso che sarebbe corretto, anche da un punto di vista economico,
oltreché ambientale e di sicurezza idraulica, che la Regione indirizzasse il mondo dell'estrazione della
richiesta di inerte finalizzato all'edilizia innanzitutto a questo settore, e poi, in seconda battuta, a nuove
cicatrici, nuove ferite nelle nostre pianure e nei nostri territori.
Dall'altra parte, però, c'è la pietra ornamentale, e qui si apre un mondo completamente diverso, cioè un
mondo che vede il Friuli Venezia Giulia avere dei materiali pregiatissimi, conosciuti in tutto il mondo,
esportati in tutto il mondo, che hanno fatto l'orgoglio di un pezzo anche dell'artigianato e di una
piccola industria, insomma, della nostra Regione, che fatica in maniera terrificante a competere oggi
sul mercato con la Cina, con l'India, con il Brasile, e cioè con mercati in cui ovviamente il costo
dell'estrazione è infinitamente inferiore a quello che... e che però costituiscono, come il Tocai, il
Friulano, scusate, come alcuni vini... insomma, delle cose caratterizzanti la disponibilità di beni e di
risorse di valori in qualche modo anche della Regione Friuli Venezia Giulia, che invece noi, nel
rispetto delle normative ambientali – e chiudo, Presidente – dovremmo invece favorire, naturalmente
sapendo che tanto le prime cose contro le seconde hanno degli impatti di carattere ambientali forte, li
possono avere sul paesaggio, li hanno le cave in pianura sulla falda freatica, per fortuna è venuto meno
il problema che c'era fino a qualche decennio fa, del fatto che si facevano le cave di ghiaia con la
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scusa, poi, di farci la discarica e di inquinare. Almeno questa penso che l'abbiamo in qualche modo
superata.
Quindi serve un Piano, serve una nuova legge. Le parole che l'Assessore oggi ha detto sono, da questo
punto di vista, importanti, penso che il Piano e la legge vadano fatte tenendo conto di questi due mondi
diversi, perché hanno esigenze diverse in termini quantitativi e in termini, diciamo, qualitativi delle
caratteristiche di quei due mercati, e penso, però, che il dispositivo, nonostante le premesse in larga
parte siano condivisibili, anch'io penso che il dispositivo della mozione sia tranchant, sia in qualche
modo forse generico rispetto alla legislazione attuale.
Oggi “apertura” è diverso da “ampliamento”, è diverso da “proroga” nella legislazione attuale, e
l'ampliamento di una cava esistente con autorizzazione scaduta è una nuova cava, di fatto, e quindi ci
addentriamo con una formulazione così generica davvero in una roba... credo che la materia vada
affrontata organicamente con serietà, penso che l'Assessore si è preso un impegno chiaro per farlo e
credo che le cose che ha detto l'Assessore, e contemporaneamente il passaggio parallelo che l'assessore
Santoro sta facendo, oggi sul giornale era annunciato un incontro con i Sindaci su una nuova legge sul
consumo del suolo, questa tenaglia possa, nel giro di pochi mesi, metterci nelle condizioni di
affrontare bene questa questione molto importante per l'economia e per la tutela dell'ambiente della
nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM.: Non sarà un intervento lungo, il mio, nel senso che mi pare che sostanzialmente tutti gli
interventi hanno riconosciuto che su questa materia sia importante intervenire, dare certezze, mi pare
anche che onestamente da parte di tutti sia arrivato un segnale rispetto al quale non c'è nessuna
intenzione di perdere tempo, cioè di dilazionare, di mantenere una situazione incerta, com'è quella
attuale.
Mi pare anche che sostanzialmente quasi tutti riconoscono il fatto che, essendo cambiato il tempo,
anche il modo con cui ci si procura il materiale, in particolare il tema delle ghiaie, e forse anche di
qualche altro elemento che aiuta, diciamo, le costruzioni, mentre è diverso il ragionamento, diciamo,
sulle pietre ornamentali, quindi se questo atteggiamento è cambiato, recupero della ghiaia nei fiumi,
recupero del materiale di riutilizzo, avendo questi elementi già delineati, a me sembra, insomma, da
risottolineare questo aspetto.
La proposta dell'Assessore, rispetto alla mozione, dico, è quella di un ritiro, ma sostanzialmente anche
un impegno politico che lei si è presa in maniera molto chiaro ed evidente, indicando anche, di fatto,
che le tempistiche sono probabilmente all'interno di quest'anno, anzi, credo che sicuramente all'interno
di quest'anno avremo questa norma.
Le considerazioni che per ultimo faceva il collega Lauri, rispetto a un elemento testuale della mozione,
che corre anche il rischio di produrre anche qualche problemino, nel senso che comunque noi
dovremmo fare una norma per adempiere eventualmente all'accettazione di questa mozione; due, per
com'è fatta ci produrrebbe qualche inghippo su alcune situazioni di cave in corso, ecco, mi pare che la
proposta che l'Assessore fa debba in qualche maniera essere recepita, trasformandola, se vogliamo, in
un impegno politico a definire una data, entro quest'anno, entro la quale il Piano debba essere portato a
termine.
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa la discussione generale do la parola al proponente. Frattolin, le è
stata avanzata da più parti la richiesta di ritirare la mozione. Prego.
FRATTOLIN.: Mi sono accorta. Ho apprezzato le specifiche che ha fatto l'Assessore, gli impegni che
ha preso mi hanno rincuorato. Faccio un po' fatica a capire perché non si riesca a sospendere per
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qualche mese il rilascio di autorizzazioni, soprattutto mi preoccupa che in questi mesi vengano
rilasciate autorizzazioni consistenti, di parecchi milioni di metri cubi.
Non volevo ricordarlo, ma devo ricordarlo, che alcune delle richieste di autorizzazione sono avanzate
anche da società che sono state multate dall'Antitrust per il famoso cartello della produzione del
calcestruzzo, e devo anche ricordare che l'attuale Direttore del Servizio geologico è in attesa di
sanzioni da parte di quest'Amministrazione per dei patteggiamenti che ha fatto, insomma.
Detto ciò, accolgo la richiesta di ritiro augurandomi, appunto, che ci sia la sensibilità, viste le
modifiche legislative che sono imminenti, di non autorizzare cave molto impattanti sul territorio e
sull'economia, soprattutto. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Mi ero distratto un attimo, ha ritirato la mozione?
Sono stato distratto... eh beh, succede. E' il quarto giorno per tutti.
Allora, l'ha ritirata, di conseguenza passiamo al punto successivo che è, se ben ricordo, un'altra
mozione: “Discussione sulla mozione n. 120, a firma dei consiglieri Colautti, Cargnelutti ‘Open
Innovation'”, eccetera, eccetera.
A Trieste andava di moda il “bilinguismo mai” qualche anno fa.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Siccome l'argomento è pregnante, serio...
Calma. Io non prendo ordini dai Comunisti, per cominciare.
No, no, molto semplicemente, siccome l'argomento in qualche misura anche, come dire, interfaccia
con l'assessore Panariti, perché parliamo comunque di settore, al di là che la norma è inserita nel
Rilancimpresa, ma ovviamente attiene poi allo sviluppo legato alla ricerca, quindi anche al sistema dei
parchi, e quant'altro, e, insomma, mi pare che per motivi istituzionali oggi non è presente, e non vorrei
fare uno sgarbo istituzionale, atteso che la mozione, penso, sia molto proattiva, forse anche condivisa,
per questo motivo mi è stato anche chiesto dal Vicepresidente Bolzonello, appunto, di aggiornare il
punto proprio a quando c'è anche l'assessore Panariti, e quindi io accolgo volentieri l'invito.
PRESIDENTE.: Quindi la ritira, ovvero, la rimettiamo in calendario.
Sì. Su richiesta dell'assessore Bolzonello, che non ha potuto...
La mozione viene rinviata a data da definirsi.
Bene. Scorriamo l'ordine del giorno e siamo all'ultima mozione odierna, la 119: “Riorganizzazione e
implementazione delle risorse dei consultori familiari”, a firma dei consiglieri Cremaschi, Travanut ed
altri.
Prima di dare la parola alla consigliera Bagatin vi comunico che ci siamo assegnati 14 minuti alla
maggioranza, di cui 11 al PD, 2 a SEL, 2 ai Cittadini; 11 minuti all'opposizione, ripartiti in 3 minuti
ciascuno PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile, Movimento 5 Stelle e 2 minuti ciascuno Gruppo
Misto e Nuovo Centro Destra.
Prego, consigliera Bagatin.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. A me dispiace che la consigliera Cremaschi non sia presente perché,
come dire, abbiamo collaborato assieme alla costruzione, con una firma lunga, di questa mozione, mi
sarebbe piaciuto che fosse stata lei a illustrarla.
Detto questo, però, abbiamo assolutamente bisogno di porla e di capire, su questa questione, il giudizio
della Giunta su questa mozione.
Difatti noi abbiamo quarant'anni dalla costituzione dei consultori, questi hanno segnato sicuramente la
nascita dei consultori nel nostro Paese, ha segnato per le famiglie e per le persone, soprattutto per le
donne, per le giovani, un fatto molto importante.
Dalla nascita ci sono state alcune modifiche legislative che hanno aggiunto tutta una serie di attività,
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che vanno nella tutela, nell'aiuto, appunto, alle famiglie e alle persone singole.
Il servizio è stato un grande servizio di prossimità, un servizio dove le famiglie con problemi, appunto,
si rivolgevano.
Noi con la nostra legge regionale 17 abbiamo definito una serie di elementi su questo tema, e infatti
l'articolo 19, al comma 14, va a definire alcune questioni che riguardano in modo particolare anche il
tema del consultorio, infatti il consultorio deve decisamente operare in modo integrato per quanto
riguarda i servizi nel territorio.
Il ruolo deve rivolgersi ai giovani, alle ragazze, ai ragazzi, deve rivolgersi alle famiglie, alle donne,
con tutta una serie di problematicità che dentro questo tema si, appunto, rivolge.
Il problema è questo: mi spiace che si debba trattare alla fine, perché meriterebbe un'attenta
discussione, però, ripeto, ci serve capire, appunto, dalla Regione in che modo intende muoversi.
Quello che noi poniamo è semplicemente questo: noi abbiamo assolutamente bisogno che su questa
questione ci sia una presa dato, e quindi un impegno da parte della Giunta, dell'Assessore, per quanto
riguarda il rilancio dei consultori nella nostra Regione, ovviamente aggiornati all'attualità, non stiamo
parlando di quarant'anni fa, stiamo parlando di temi nuovi che si pongono, però nel momento in cui un
giovane si rivolge al consultorio, e non ci sono gli operatori, è chiaro con quel giovane non si rivolge
più da nessuna parte.
Quindi noi abbiamo bisogno che ci sia un rinforzo di operatori, che ci sia una maggiore attenzione per
quanto riguarda questo percorso fatto tanti anni fa, ma ancora, ancora, ancora molto valido.
Quindi abbiamo bisogno che ci sia una definizione dei LEA socio sanitari, che ci sia una
determinazione, e quindi determinare le linee guida su questo tema per il servizio nel consultorio, e
definire e approvare i criteri relativi alle autorizzazioni.
Quindi un percorso che rilanci questo tema, che rilanci questo servizio molto importante per la
comunità, molto importante per le donne, per i giovani, e che non ponga, appunto, temi riguardanti età,
ma sia aperto a tutti, con un servizio aperto a tutte le età. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione generale. Se qualcuno intende aggiungere
qualcosa. Ussai.
USSAI.: Sarò breve, vista anche l'ora.
PRESIDENTE.: Ha due minuti, appunto.
USSAI.: Noi abbiamo, alla fine, anche sottoscritto questa mozione, perché sosteniamo l'importanza e
il ruolo dei consultori, e anche la necessità di omogeneizzare un po' quella che è l'offerta a livello
regionale rispetto anche ad alcune polemiche che ci sono state sui giornali sull'accesso negato a delle
donne con più di cinquant'anni di età, ricordando, appunto, anche la risposta dell'Assessore, in realtà
gli screening per il tumore del collo dell'utero è aperto a tutte le età, sia a tutte le donne in età fertile e
non.
In realtà noi quello che vorremmo capire – e questo sicuramente la definizione dei LEA aiuterà questo
quadro – è sapere, anche al di là di queste visite a livello preventivo, e quali visite possono venire
offerte dai consultori.
Condividiamo anche il discorso fatto dalla collega precedentemente, sulla necessita di un servizio di
prossimità, che garantisca la salute delle donne, oltre che nelle diverse fasi di età della vita.
E io approfitto anche, visto che c'è l'Assessore, per segnalare anche... per portare all'attenzione
dell'Aula il fatto che abbiamo avuto anche diverse segnalazioni sulla possibilità di accedere alle visite
ginecologiche, nel senso che non c'è solo una disparità di offerta, e questo va chiarito naturalmente con
il gruppo tecnico tra le diverse Aziende sanitarie, perché naturalmente il Direttore di Distretto o il
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reparto può offrire quello che secondo la normativa regionale e nazionale è consono che offra, non può
offrire di più, soprattutto quando parliamo di visite gratuite.
Per cui su questo è un primo punto su cui deve essere fatta chiarezza.
La seconda cosa, però, è la necessità di accedere, da parte di una donna, sintomatica direi, con un
problema, a una visita in tempi rapidi. Abbiamo avuto delle segnalazioni in cui anche la possibilità di
accedere alle visite specialistiche ginecologiche da parte delle donne di alcuni territori portava a dei
tempi d'attesa troppo lunghi, per cui queste donne erano costrette o a recarsi al Pronto Soccorso,
oppure ad andare a una visita privata.
Riteniamo che questo non sia giusto, proprio come accessibilità ai servizi. Su questo abbiamo fatto,
nei giorni scorsi, una richiesta di accesso agli atti, per capire quante visite sono state fatte negli anni
presso alcuni presidi, sia nell'attività intramoenia, che extramoenia, e io approfitto per porre
all'attenzione di questo problema l'Assessore, che sicuramente se ne farà carico, come anche quello
dell'approfondire la tematica dell'accesso alle visite gratuite che dovrà affrontare anche il gruppo
tecnico, e ringrazio i proponenti di questa mozione, a cui abbiamo aderito con piacere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM.: Senza voler far venire l'angoscia ai colleghi, che sono preoccupati, anche perché se no
dovrebbero andare poi nei consultori, e sarebbe un aumento della spesa sanitaria, però io credo che
l'occasione per dire una cosa credo ci debba essere, abbiamo una mozione... anche per non svilirla.
La mozione in maniera chiara dice di una centralità di questo servizio, però io credo che dobbiamo
avere anche l'onestà di dire che questo servizio, rispetto a com'era stato pensato storicamente,
quarant'anni fa, non c'è più. Non c'è più quel servizio lì.
Allora, ridare centralità, io sono assolutamente favorevole a ridare centralità, vuole anche dire capire
che cosa dovremo andare a fare dentro questo... proprio per la dignità che questo servizio ha, per
l'importanza che questo servizio ha.
Se noi pensiamo semplicemente di incrementare il personale, dico una cosa che tutti quanti ci
chiederanno, e che potrebbe anche avere senso: da solo non avrebbe nessun senso. Il senso è capire
quelle che sono le attuali esigenze di un servizio di questa natura che, per chi ha fatto il Sindaco, sa
benissimo quanta parte, quanto pezzo di disagio delle nostre comunità passa lì dentro. Tutti gli
allontanamenti, tutti, diciamo così, l'utilizzo delle comunità, tutte le necessità di mediazione familiari,
tutte le necessita di accompagnamento delle donne in periodo di gravidanza, o quant'altro, le ho messe
anche quasi in un ordine di peso rispetto alla collettività, ci dicono che non può essere soltanto
un'affermazione di principio “evviva il consultorio”, io dico “bene il consultorio”, se accanto a questo
non c'è una riorganizzazione dello stesso nelle funzioni e nelle dotazioni.
PRESIDENTE.: Chiarissimo. Chiarissimo. Se non ci sono altri, Assessore, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questo tema dei consultori, importante, soprattutto alla
luce del lavoro che stiamo facendo, con l'applicazione e l'attuazione della riforma della sanità
regionale.
E' stato ricordato da chi mi ha preceduto, quarant'anni sono passati, quanto entusiasmo quarant'anni fa
sull'istituzione dei consultori, sicuramente si è perso molto in questi ultimi anni di quella che era la
funzione, anche perché il mondo è cambiato. E' cambiato, ma sicuramente quella funzione di supporto
alla fragilità delle famiglie, agli adolescenti, non si è persa, anzi, oggi ne sentiamo forse ancora di più
il bisogno.
E quindi... a parte che, insomma, ovviamente sono d'accordo con la mozione, anche perché – l'ho già
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ricordato qualche giorno fa in occasione di un'interrogazione – stiamo lavorando, c'è un tavolo tecnico
che lavora sul tema delle cure primarie, dell'assistenza primaria, e i consultori si inseriscono in questo.
Però sono d'accordo anche sul fatto che, appunto, non è un problema solo di risorse, qui è un problema
di inserirli in una rete organizzativa perché oggi, forse, uno dei problemi più grossi è un po' l'aver
perso la funzione prevista dalla legge di quarant'anni fa e, d'altro canto, la disomogeneità.
Noi abbiamo 20 consultori in Regione con – è stato ricordato per alcuni aspetti – una notevole
disomogeneità organizzativa, e anche proprio nell'applicazione anche semplicemente dei LEA.
Ricordo a questo proposito che tra i nuovi LEA proposti dal Ministero, nei LEA socio sanitari, ci sono
tante funzioni che riguardano proprio la funzione dei consultori, dalla prevenzione della salute della
donna alla tutela della salute degli adolescenti, al supporto, a tutta una serie di cose che riguardano
famiglia e figli.
Noi su questo credo che l'impegno che riteniamo doveroso prendere è un impegno che è figlio proprio
dell'attuazione della riforma, rivedere complessivamente l'organizzazione territoriale per quanto
riguarda il consultorio, ma nell'ambito di quella che è tutta la funzione distrettuale e tutta la funzione
delle cure primarie, rinforzarlo, rivedere la questione dei LEA anche a livello regionale per togliere,
comunque rimuovere quelle disomogeneità che sono inaccettabili su alcuni trattamenti, faccio
riferimento a quello che era stato sollevato qualche giorno fa e che oggi, insomma, in questa mozione
in qualche modo anche riemerge, le problematiche della salute della donna devono essere affrontate
allo stesso modo in tutti i consultori della nostra Regione.
In questo momento queste sono le percezioni più forti anche di disequità rispetto alle cittadine.
Quindi assolutamente sì.
Nei tavoli tecnici che sono in questo momento in corso nell'ambito della Direzione centrale la
problematica consultori, ma non solo, tutela della salute della donna, attenzione alla famiglia, ma
nell'ambito della rete organizzativa distrettuale ci sono, e quindi non ho alcun problema ad assumere
questo impegno, perché è l'impegno che ho preso anche a ottobre con il varo della legge sulla riforma
sanitaria.
PRESIDENTE.: Bene. Prima di dare la parola alla relatrice, per la replica, comunico che si aggiunge
la firma del consigliere Gabrovec. Bagatin, prego.
BAGATIN.: Sono perfettamente d'accordo, grazie al contributo, e ci auguriamo che, appunto, questo
percorso, nei tempi dovuti, ci riporti ad avere in tutta la Regione i consultori con un servizio
ovviamente attuale, e quindi con un servizio che risponde alle esigenze nuove dei cittadini e delle
cittadine della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi pongo in votazione la mozione 119. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Con ciò abbiamo esaurito l'ultimo punto all'ordine del giorno, vi saluto cordialmente, e vi auguro buon
inizio di maratona dell'assestamento di bilancio.
La seduta è tolta.
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