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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centosessantottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 166.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, i verbali si considereranno approvati. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione Debora Serracchiani e i
consiglieri Bagatin e Revelant. I congedi sono concessi. 
Proseguiamo quindi con la discussione sulla proposta di legge n. 95: “Disposizioni per la
realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle ‘Strade del Vino e dei Sapori' della Regione
Friuli Venezia Giulia”. 
Avevamo concluso la discussione generale. Passiamo quindi – mi sembra con gli interventi di tutti,
replica del Relatore anche, se ricordo bene –all'articolato iniziando dall'articolo 1 che presenta un
emendamento. Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora l'emendamento all'articolo n. 1, che in realtà…
cioè che in realtà, che aggiunge dopo le parole “della Turismo FVG” “all'interno del proprio piano
operativo”. Questo serviva – anche a seguito di alcune note che sono arrivate anche in audizione – a
specificare che l'intero processo è in carico alla Turismo FVG e che l'ERSA svolge una funzione di
supporto nelle decisioni della Turismo FVG. Quindi c'è una primazia, non so come dire, di Turismo
FVG anche rispetto alla collaborazione con ERSA. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperta la discussione generale sull'articolo 1. Ci sono iscritti? Se non ci sono
iscritti, parere sì della Giunta a questo punto? Favorevole? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 1.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 1 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, prima di passare all'articolo 2, ci sarebbe, per quel che mi riguarda, un problema tecnico nel
senso che sono firmatario di un subemendamento. Adesso, o il subemendamento è pacifico, oppure
devo sospendere i lavori. 
Nel senso, se ho necessità di intervenire devo lasciare la Presidenza. Non abbiamo Presidenti perché
c'è l'Ufficio di Presidenza in corso, quindi ditemi voi se è necessario sospendere o proseguiamo. 
Continuiamo? Va bene. Accantoniamo l'articolo 2. 
Passiamo all'articolo 3 che presenta un emendamento. Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora l'emendamento ha due contenuti. Il primo:
al comma 1 dell'articolo 3 sono apportate due modifiche sostanzialmente, oltre agli esercizi di
ristorazione sono aggiunte le enoteche e dove si parla di interesse ambientale è aggiunto il termine
“museale”. 
Queste erano richieste che provenivano in maniera particolare da parte del movimento,
dell'associazione “Città del vino”, questo per poter permettere anche una presenza, che comunque poi
dovrà sottostare a parametri di qualità indicati all'interno del progetto della Turismo FVG, anche
eventuali presenze di enoteche qualificate con prodotti solo del nostro territorio o a strutture museali
del vino. 
L'altro, il comma 2 invece viene soppresso, il comma 2 dell'articolo 3, nel senso che questo viene
spostato più coerentemente nell'articolo 4 ed è un altro comma in cui il consigliere Gabrovec poi aveva
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chiesto di proporre un emendamento. Per cui l'articolo 3 è a posto anche dal punto di vista poi della
discussione che vorrà fare il Presidente, il Vicepresidente Gabrovec. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperta la discussione generale. Non ci sono iscritti. Parere della Giunta
sull'emendamento 3.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.1, Boem. È aperta la votazione. 3.1. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 3 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Propongo l'accantonamento dell'articolo 4 per gli stessi motivi. Ditemi voi. 
Bene, passiamo all'articolo 5 che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in
votazione l'articolo 5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento, qui scrive modificativo, è aggiuntivo, 5 bis 1. Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo, probabilmente, è l'emendamento su cui c'è
stata anche maggiore discussione insieme agli uffici della direzione o dei servizi, dei due, dei servizi
interessati. 
Intanto lo spiego bene, cerco di dire per quale ragione c'è questo emendamento, che in parte leggerò
per chiarezza. Attualmente, nella realizzazione delle attività delle Strade del Vino, che ricordo già
esistono, coloro che aderiscono a una Strada del Vino e che hanno un'attività di azienda agricola
vitivinicola possono accedere anche somministrare il loro prodotto, il vino, ai sensi delle normative
Testo Unico, del Testo Unico relativo, insomma, del Testo Unico, 191 credo sia il testo, non importa. 
Ciò che accanto a questo viene proposto, che può venire proposto, in genere il crostino piuttosto che la
degustazione di qualche altro prodotto, non è normato in maniera chiara e precisa, nel senso che e dal
punto di vista fiscale – però quella non è nostra competenza e non possiamo agire – e dal punto di
vista commerciale – che invece è nostra competenza – sembrerebbe che le normative attuali prevedano
che per fare questo tipo di attività l'azienda vitivinicola debba anche diventare un'azienda agrituristica,
con tutto quello che comporta dal punto di vista della normativa e quant'altro, quindi rendendo
particolarmente pesante questo tipo di esercizio e scoraggiando anche molti, o comunque, se non li
scoraggia, li rende in un terreno ibrido in cui probabilmente non sono perfettamente a norma. 
Questo emendamento cerca, nella sostanza individua – dal punto di vista commerciale, quindi non
fiscale o quant'altro, che chiaramente compete allo Stato – una categorizzazione diversa per soggetti
che partecipano alle Strade del Vino, i quali soltanto in maniera ancillare, non so come dire, in
accompagnamento al tema principale, che è quello del vino, possono somministrare prodotti, che tipo
di prodotti? 
Siccome loro producono solo vino, quindi non altri prodotti, la norma prevede – e lo leggo – “la
somministrazione di prodotti agro alimentari tradizionali e delle produzioni tipiche di qualità di cui
all'articolo 3”. Quindi quel produttore lì che vuole accanto al proprio vino, che lo può vendere già, può
accompagnare questo solo con prodotti di qualità certificata IGP, sì DOP IGP, o acqua, scusate, acqua
o prodotti tipici locali, anzi, che questi devono essere ancora codificati dalla Regione, quindi i primi
tre, quindi accanto al vino non è che può vendere la fetta del prosciutto di Parma, ma deve vendere
soltanto il prosciutto di San Daniele o l'IGP di Sauris. Questi devono essere non cucinati – non
cucinati –, contestualmente somministrati, e devono essere contestuali alla somministrazione del vino. 
Quindi si restringe in maniera molto significativa il tipo di azione che possono compiere, chiaramente
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fermo restando tutto il rispetti igienico sanitario e quant'altro. 
Questa è una formulazione, verificata anche con l'Ufficio Commercio, che permetterebbe, come dire,
un'azione vera. In questo momento l'azione delle attività agricole è molto ibrida e poco conforme alle
norme esistenti. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi… prego, Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Una domanda al Consigliere, siccome ha usato la
parola “vende”… 
No, ma giusto per capire… di una crisi di ombra, non l'ombra di una crisi, crisi di ombra! No, la
domanda è: lei ha usato la parola “vendita”, quindi mettono in vendita questi prodotti o somministrano
come accompagnamento alla vendita? Perché è questo il discrimine rispetto a tutto. 
PRESIDENTE.: Chiedendo soldi in cambio. Più o meno. Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Attualmente c'è il vino con delle cose aggiunte. 
No, non sono offerte, lui vende questo tipo di prodotto, vino con. Attualmente è così. 
PRESIDENTE.: Sembrerebbe un'osmizza, così, a sentire. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, l'osmizza ha una norma particolare. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie all'Impero asburgico. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Devo dire che mi ha un po' stimolato Riccardo Riccardi, che, come avete visto oggi,
purtroppo non c'era all'inaugurazione della mostra, ma c'è un quadro che io ho definito “l'inno
all'assessore Riccardi”, perché ci sono quattro lottatori in un quadro e volevo fare… quattro lottatori in
un quadro, ho detto: beh, questo… sì, è come San Giovanni, deve avere avuto qualche rapporto in
quella zona e quindi, insomma, omaggio… No, ma mi ha stimolato anche perché ormai arrivando a
quasi 61, purtroppo, 6.1, a pochi giorni, riuscite ancora a stupirmi. No, riuscite ancora a stupirmi. E io,
insomma, non ho coniato, mi viene spontaneo dire che è veramente la legislazione dell'innovazione
questa, perché? Perché, cioè, questa cosa è un po'… in Commissione si fanno riunioni pedagogiche,
poi si convocano audizioni in cui tutto il dolore, la punta avanzata si trasforma in una riunione,
diciamo, di circolo del PD, che però diventa istituzionale, adesso il Vicepresidente della Regione…
No, ma è simpaticissima la cosa, però dobbiamo anche, come dire, modificare un po' i meccanismi, e
io, che appunto comincio ad essere un po' vecchietto, non è che ho difficoltà a capire, ma mi stupisco. 
Allora, la mia domanda è, al di là delle battute: l'emendamento presentato da Boem, o la legge, è del
Relatore Boem, o è un combinato disposto della Giunta? Perché se non c'è chiarezza io chiedo due
minuti di sospensione. 
No, chiedo due minuti di sospensione perché anch'io voglio capire se facciamo le cose bene, bene,
perché io posso votare a favore o contro, ma devo essere certo che siamo allineati, perché altrimenti,
voglio dire, anche il mio lavoro, l'eccesso di responsabilità comincia a pesare troppo. Comincia a
pesare troppo. Quindi io vorrei sapere se l'emendamento Boem ci porta anche a presupposti di
incostituzionalità, oppure se è un emendamento che è stato in qualche maniera chiarito, perché mi pare
che effettivamente le domande sono coerenti, sono giuste farle al Vicepresidente. Però mi chiedo di
chi è questa legge, a chi farà capo? Farà capo all'assessore Shaurli, quando mi risulta che l'ERSA non
sia molto presente in questa norma, O fa capo al Vicepresidente della Regione Assessore…? 
Ed io, siccome voglio che qui si esca puliti, perché qui vincono le Istituzioni, non vincono le fazioni
politiche, io voglio essere chiaro. Se c'è bisogno, e anche di una mediazione siamo qua, sospendiamo
cinque minuti e ci chiariamo. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Bolzonello. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Il clima goliardico dell'amico Colautti è sempre
piacevolissimo. Non si preoccupi, è assolutamente in capo all'Assessorato al turismo e quindi non ci
sono dubbi. 
Io ho fatto questa domanda solo perché non vorrei creare un problema da un punto di vista
amministrativo, e quindi creare una problematicità rispetto agli oneri di coloro che si mettono a
somministrare il pezzetto di prodotto tipico, perché hanno bisogno, avranno bisogno eventualmente di
altri tipi di. 
Nel momento in cui il Consigliere che ha presentato l'emendamento mi conferma – e me l'ha appena
confermato con un cenno – che ha visto con gli Uffici che da un punto di vista burocratico non c'è un
appesantimento per gli operatori commerciali, il problema è risolto. Perché il mio problema era
tutelare gli operatori commerciali, che con la buona intenzione di aiutarli in qualche modo magari li
caricassimo di un adempimento in più, e siccome non glielo carichiamo non c'è nessuna
problematicità. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi il parere della Giunta sul 5 bis. Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Al di là delle battute
perché la cosa è ironica fino a un certo punto, e al di là della scelta che abbiamo fatto insieme con
Sergio, che questa partita fosse in capo chiaramente a Promoturismo FVG, e rispetto all'intervento del
consigliere Boem, io potrei fare la battuta che ho lasciato ampia libertà al consigliere Boem di
preparare la legge, la richiesta mia e dell'Assessore, e del Vicepresidente Bolzonello, era di tutti e
due… 
No, era semplicemente per chiarire una cosa, ci terrei a chiarirla qua perché sembra una cosa
divertente, ma non lo è ed è bene chiarirlo fino in fondo. Qui noi – e dobbiamo dirlo chiaramente –
non permettiamo alle cantine vitivinicole che si trovano sulla Strada del Vino di vendere crostini o di
vendere dei prodotti che non siano il vino, permettiamo, come accade in tante altre Regioni dove
ovviamente le Strade del Vino sono entrate ormai nella cultura anche dell'offerta turistica,
permettiamo in un pacchetto turistico di accompagnare con dei prodotti anche “solidi” la vendita del
vino, perché altrimenti c'era il rischio che ci fosse poi fraintendimento fra le diverse categorie. 
Qui noi permettiamo di offrire un bicchiere di vino a pagamento all'interno di un circuito turistico
accompagnato da un crostino, non di vendere specificatamente prodotti che non siano quelli che
quell'azienda produce. 
PRESIDENTE.: Bene, molto chiaro, quindi parere della Giunta favorevole. Pongo in votazione
l'emendamento 5 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione e il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 6 che presenta un emendamento della Giunta in questo caso. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Questo emendamento, come
ricorderanno i Consiglieri che erano in Commissione, c'era da parte mia una… come dire, una paura
che dal punto di vista dei finanziamenti non ci fosse chiarezza, cioè fosse messo a carico del bilancio
di Turismo FVG, senza una chiarezza, una somma indistinta di volta in volta da dover trovare,
eccetera, eccetera. Con questo emendamento abbiamo concordato che istituiamo un capitolo di
bilancio ad hoc proprio per le Strade del Vino e dei Sapori della Regione Friuli Venezia Giulia e nel
primo anno la prima dotazione di 120.000 euro. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Nessun intervento. Parere del Relatore. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: E' favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 6.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 6 come emendato. È aperta… 
Allora non si vota, l'emendamento era interamente sostitutivo dell'articolo, quindi l'articolo è
approvato. 
Passiamo all'articolo 7. Emendamento Boem 7.1, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è una ulteriore precisazione, manutenzione
dell'articolo sulle abrogazioni. In realtà c'era una norma, che era la 21, che conteneva al capo IV tutto
il tema delle Strade del Vino, però quella norma lì aveva gemmato successivamente una serie di
sistemazioni in altre norme non correlate ma del settore, il settore agricolo, il settore commerciale. 
Con questa modifica, con questo emendamento si tolgono tutti i riferimenti alle norme sulle Strade del
Vino, alla norma precedente sulle Strade del Vino, che stanno nelle altre leggi. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Nessun intervento. Parere della Giunta? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Bene, pongo in votazione l'emendamento 7.1 Boem. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo come emendato, l'articolo 7 come emendato. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Prima di votare l'entrata in vigore, credo che sarebbe il caso proprio di fare il 2 e il 4. Bene, lascio il
timone al Vicepresidente Cargnelutti. 
Allora do la parola al Vicepresidente Gabrovec, che ha saltato il panino. Prego. 
GABROVEC.: Allora il subemendamento 2.0.1 – che poi verrà per analogia ripreso anche
dall'articolo 4 in un'altra forma, ma il senso è quello – va a prevedere che la sola cartellonistica, la sola
segnaletica di queste istituende Strade del Vino, così come dovrebbe essere naturale e qualcuno dice
anche sottinteso, vengano promosse, scritte e pubblicate, appese, affisse nelle lingue del territorio,
quindi in sloveno e in italiano, ad esempio, nella Provincia di Trieste, probabilmente anche in friulano
nel Collio goriziano e via dicendo, e poi friulano in tante altre località e su tante altre promozioni di
vini e sapori nelle Province di Pordenone, Udine e via dicendo. 
Potrebbe essere sottinteso dico perché tante cose sono sottintese. Qualcuno mi insegna che tutto ciò
che sta scritto ed indicato nella Costituzione non serve ripeterlo poi in ogni legge che si riprenda. Io lo
so che è vero, però in tanti passaggi noi dobbiamo esplicitare e sottolineare alcuni principi, che sono
secondo me principi importantissimi fondanti, e che poi dal lato pratico non sono assolutamente
sottintesi, sono sottintesi finché chi li applica è quello che li ha adottati, che li condivide. Non succede
in altre occasioni. 
Vi do solo l'esempio delle nasciture e costituende UTI. Noi abbiamo inserito nella legge 26 tutta una
serie di valvole di sicurezza a tutela delle minoranze linguistiche, a tutela della minoranza slovena,
abbiamo ripreso anche addirittura citando alcune leggi nazionali di tutela della minoranza slovena;
però succede che in territori dove è presente la minoranza slovena, dove sono presenti i Comuni
assolutamente statutariamente bilingui, bilingui quindi dallo Statuto alla dicitura, stanno nascendo UTI
dove non viene accettato nemmeno dalla maggioranza dei Sindaci, di conseguenza non viene accettata
nemmeno la dicitura bilingue dell'intestazione dell'UTI. 
Poi ditemi voi se non bastava nemmeno l'aver citato le leggi di tutela per poter scongiurare questa
situazione, se poi nemmeno le avessimo citate, non so dove ci saremmo aggrappati in questo
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momento. Naturalmente poi le cose partono, si stampano, si pubblicano, si fanno le tabelle, si
costituiscono le UTI e scattano i ricorsi, spese sospese, tempo perso e tanto malumore. 
Io vi chiederei quindi di approvare questo passaggio, che dice semplicemente che nel territorio, là
dove sono presenti le peculiarità linguistiche, noi diamo la possibilità che emergano. È come farsi una
fotografia a viso scoperto oppure mettersi una maschera, uno chador o altre cose, nascondersi. 
Secondo me, questa Regione ha il diritto, il dovere e anche l'orgoglio di presentarsi per quello che è:
multilingue, particolare, così come sono le etichette anche – io non so sul Carso triestino, sicuramente,
so che si fanno strade anche nel Collio goriziano – e con le etichette che indicano tutti i dati, i nomi, le
località e le caratteristiche del vino anche in altre lingue oltre a quelle italiana, quindi friulano, tedesco
o sloveno, sono un valore aggiunto, sono un richiamo, sono una cosa interessante non soltanto per chi
la produce ma per quelli poi che l'acquistano e vi vedono un qualcosa di speciale, particolare, che
contraddistingue quel territorio. 
Quindi io vi chiedo di darci la possibilità di presentarci per quello che siamo, una ricchezza da
valorizzare e non da nascondere, e soprattutto di non lasciare poi ad altri la possibilità di interpretare
se vanno rispettati i diritti al plurilinguismo oppure se sono superflui. È chiaro poi che le
pubblicazioni, la pubblicità, i dépliant verranno pubblicati nelle lingue dei popoli che vengono qui e
che spendono, proponente in russo, in cinese, un giorno, in arabo, oltre che in inglese e tedesco, e forse
anche in sloveno e croato. 
Però quello che propongo io è un'altra cosa. Non pubblicazioni, non dépliant in tutte le lingue del
mondo, oppure in friulano e sloveno al posto dell'inglese, ma le semplici intestazioni del prodotto che
stiamo proponendo, anche nelle lingue del territorio, ovvero di chi andrà poi a vendere e proporre. 
Non voglio immaginare la strada del Terrano soltanto in italiano, o la strada della Vitovska, o i
tortellini che l'amico… 
Appunto, vorresti tu che li chiamassero tortellini i tuoi prodotti della carne? Ecco, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora Boem, emendamento 2.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 2.1, approfitto dell'illustrazione per esprimere
anche una valutazione su quanto detto dal consigliere Gabrovec. 
Allora tre modifiche. Nel comma 1 viene sostituita la dicitura “della Turismo FVG nell'ambito del
proprio piano operativo” con l'indicazione “dei progetti di cui al comma 2”, cioè viene fatto
riferimento all'articolo precedente e non all'estensione del nome. 
La modifica n. 2: la lettera f) è soppressa. Sì, questa è un'indicazione che era emersa soprattutto dagli
Uffici in audizione. La lettera f) prevedeva che Turismo FVG all'interno del progetto prevedeva le
azioni di raccordo con la pianificazione di settore. È chiaro che non lo può fare la Turismo FVG,
essendo una competenza regionale della Direzione per cui anche su indicazione dell'Assessore è stata
tolta. 
La modifica 3: viene sostituita, parlando appunto della cartellonistica e quant'altro, “omogenea” in
“unitaria” per dare l'idea che è un unico progetto, un unico percorso regionale quello che prevederà la
cartellonistica. 
Approfitto per esprimere un parere. Nessuna contrarietà, per quanto mi riguarda, rispetto al
riconoscimento e alla valorizzazione delle nostre identità linguistiche, culturali e quant'altro – lo ha
detto già il collega Gabrovec – dobbiamo però tenere distinte le funzioni. Un conto può essere la
rappresentazione geografica nei cartelli o quant'altro, senza che questo ci debba però portare a
sostituire tutti i cartelli che già abbiamo. Diverso è l'utilizzo plurilingue negli strumenti di promozione:
quelli sono rivolti all'esterno. 
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Noi dobbiamo portare la gente qua a consumare, non dobbiamo raccontarci tra di noi in tre lingue le
cose che sappiamo già. Quindi in quel materiale là non avrebbe nessun senso il plurilinguismo nostro.
Diverso può essere, così come scritto, in effetti rappresenta all'interno dei cartelli la possibilità di
scrivere nelle nostre lingue minoritarie regionali. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Novelli. 
NOVELLI.: Come sempre, faccio il giapponese nella giungla, però devo dire la verità che questi due
emendamenti del collega Gabrovec sono due emendamenti ‘grimaldello', servono semplicemente su
una norma, che nulla ha a che vedere con la tutela delle minoranze linguistiche, già ampiamente
garantite, semplicemente a mettere in evidenza il problema del plurilinguismo per quanto concerne –
mascherato naturalmente – espressamente la minoranza slovena. 
Inserendo questi subemendamenti, non facciamo altro – voglio sottolinearlo nuovamente – che è una
cosa inutile nell'ambito di questa proposta di legge, serve… 
È un punto di vista. Serve semplicemente per continuare quest'opera, che, ripeto, sta sapientemente
portando avanti il collega, per anche con degli accessi stigmatizzare sempre e comunque la presenza
della minoranza slovena anche in leggi dove non c'entra nulla. Per cui questi subemendamenti – io lo
ripeto – non li trovo consoni e quindi non faccio altro che esprimermi per l'ennesima volta su una cosa
che poi evidentemente non troverà seguito in base alla mia posizione. 
PRESIDENTE.: Va bene, altri? Non ci sono altri. Parere della Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. E quindi andiamo al voto sul subemendamento 2.0.1. È aperta la
votazione. 2.0.1, emendamento Gabrovec. Subemendamento. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Registriamo anche il voto del consigliere Gabrovec. 
Andiamo al 2.1. 2.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo adesso all'articolo 4… 
Sì, votare l'articolo 2. È aperta la votazione sull'articolo 2 così come emendato. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 4 con il subemendamento 4.0.1, Gabrovec. 
GABROVEC.: È lo stesso principio che ho prima annunciato trasposto in un altro passaggio della
legge, che però se qualcuno mi aiuta… 
Sì, sei d'accordo? Bene, si illustra da sé, l'ho illustrato prima. 
PRESIDENTE.: Bene, si illustra da sé. Andiamo al 4.1, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il 4.1 è coerente con il precedente… il precedente,
ne abbiamo discusso un po' di tempo fa, sull'articolo 3 abbiamo spostato la parte che riguarda gli
itinerari e i percorsi denominati “Strade del Vino” e sono segnalati e pubblicizzati in coerenza con il
Codice della Strada. 
Questa è stata un'indicazione tecnica legislativa di spostarlo più coerentemente in questo articolo e non
nel 3 mi pare, dove era collocato prima. Di conseguenza cambia anche la denominazione dell'articolo
4. 
Rispetto alla proposta di Gabrovec le considerazioni sono quelle precedenti. A maggior ragione questo
emendamento, che semplicemente fa riferimento alla coerenza con le norme esistenti, non può che
essere così, una norma deve essere coerente con le altre norme esistenti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Discussione. Non ci sono interventi. Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto sull'emendamento 4.0.1. È aperta la votazione.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.1 emendamento. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 4 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, adesso al 7 bis 1: entrata in vigore. Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Originariamente non era prevista un'entrata in vigore,
anche su indicazione del consigliere Sergo è preferibile dare una data precisa, che viene individuata
nel 1° gennaio 2016 e non a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 7 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora ci sono due ordini… ci sono interventi? No. Ci sono due ordini del giorno: l'ordine del giorno n.
1 e l'ordine del giorno n. 2. La Giunta come si pronuncia? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sull'ordine del giorno n. 1, come dicevo
nell'intervento in chiusura della discussione generale, nel momento in cui venisse emendato, levando
la parola “esenzione”, forme di esenzione o di sconto, lasciando solo “nelle forme di scontistica per le
produzioni tipiche di qualità”, per noi va bene, viene quindi accettato. 
PRESIDENTE.: Sul 2. La Giunta? Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ai proponenti ho già
comunicato alcune mie richieste per l'eventuale accettazione, considerando che la prima parte del
dispositivo, quella che riguarda l'Italian Sounding, la necessità di tutelare i nostri prodotti, mi vede
assolutamente d'accordo, vi chiederei alcune modifiche. 
Io non ritengo, pur essendo da poco Assessore, nel “considerato”, che la Giunta non abbia fatto
alcunché per questo settore, lo stanno a testimonianza il percorso sulla DOC Unica Friuli, il percorso
su AQUA Agricoltura Qualità Ambiente e anche i rapporti con il Ministero. 
Ovviamente, avete visto ieri che, certo, c'erano centinaia di persone al Brennero, c'era la presenza del
Ministro, come la presenza del Ministro è stata registrata a Bruxelles durante le discussioni, proprio
perché una delle scelte, anche della Commissione Nazionale Agricoltura, è quella di richiedere
fortemente la denominazione di origine per la certificazione dei prodotti italiani. Per cui da questo
punto di vista credo che quel “considerato” in cui si dice che la Giunta non si è impegnata in tal senso,
io ovviamente non posso accettarlo. 
Come vi chiederei di modificare la parte che riguarda l'ultimo capoverso: “valutare la costituzione di
un marchio Made in Friuli Venezia Giulia”. Per ragioni che comprendete il marchio Made in Friuli
Venezia Giulia, dal punto di vista normativo europeo, non è un marchio che noi possiamo esportare e
che possiamo mettere su prodotti che vanno fuori dal nostro territorio regionale, perché la
delimitazione politico istituzionale non può essere applicata alla produzione di prodotti che ha
determinate altre caratteristiche. 
Giusto per farvi un esempio, il marchio Agricoltura Qualità Ambiente, di cui secondo me giustamente
ci facciamo vanto, è studiato su un reale chilometrico, non sulla distinzione dei confini fisici di questa
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Regione, di questa Provincia, anche per evitare – mi permetto di aggiungere ulteriormente – che in
questo Paese ci si trovi con il marchio Made in Brescia, marchio… eccetera, eccetera, eccetera. 
In più io sono convinto che la scelta del marchio AQUA, che condivido anche con il logo, che
condivido, è legata al fatto che noi dobbiamo dare disciplinari molto stringenti e chiari alle nostre
produzioni, che è la parte fondamentale, e la possibilità di controllarli. Quindi dobbiamo dire quello
che si può fare, come si può fare ad avere un controllo opportuno. Mettere dei marchi, che poi non
riusciamo a controllare, che hanno solo una opzione di marketing, rischierebbe di essere addirittura
controproducente. 
Potrei citarvi decine di esempi. Grande percentuale del nostro vino, ad esempio, non è imbottigliata in
Regione, è coltivata, poi magari invecchiata, ma non è imbottigliata in Regione. Su questo stiamo
lavorando anche col Piano di sviluppo rurale. 
Quindi io vi chiederei di sostituire l'ultimo capoverso, capendo però il senso del capoverso, almeno
credendo di capire le vostre intenzioni, con l'impegno a continuare nel sostegno e la valorizzazione
della filiera agro alimentare certificata AQUA Agricoltura Qualità Ambiente e nella promozione delle
produzioni autoctone e regionali certificate. Perché noi abbiamo bisogno di puntare su produzioni che
abbiano certificazione, trasparenza e garanzia di filiera per il cittadino. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono due richieste quindi di emendamento da parte della Giunta sull'ordine
del giorno. Allora sull'ordine del giorno n. 1 viene accolta la richiesta? Sergo? Sì, Sergo. 
SERGO.: Sì, Presidente, va bene così come emendato dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi, come emendato dalla Giunta, quindi la scrittura sarà “a stabile delle
forme…” 
SERGO.: “A stabilire”. 
PRESIDENTE.: “A stabilire”, no, è scritto “stabile”, quindi va corretto anche questo. 
SERGO.: Lo avevo già detto stamattina. 
PRESIDENTE.: Scusi, “a stabilire delle forme di sconto”. 
SERGO.: Scontistica. 
PRESIDENTE.: Scontistica, va bene, comunque questo è il significato, quindi viene accolto. 
Sull'ordine del giorno n. 2, Santarossa primo firmatario, è disponibile? 
SANTAROSSA.: Ci siamo confrontati con l'Assessore, condivido le modifiche proposte. 
PRESIDENTE.: Quindi la modifica è: si leva l'ultimo “considerato”. 
Diamo il microfono all'assessore Shaurli, per cortesia. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: “Continuare nel
sostegno e valorizzazione della filiera agro alimentare certificata AQUA e nella promozione delle
produzioni autoctone e regionali certificate”. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora con la modifica accolta in questi termini viene accolto l'ordine del
giorno n. 2. 
Andiamo, quindi, alle dichiarazioni di voto, se qualcuno intende fare dichiarazione di voto. Se non ci
sono dichiarazioni di voto, andiamo alla votazione finale sulla proposta di legge n. 96 così come
emendata e approvata nei suoi articoli. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo, quindi, al punto n. 2 della seduta pomeridiana, che è: “Discussione sul disegno di legge n.
107 ‘Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo
del suolo'”. 
Relatori di maggioranza: Edera, Da Giau, Lauri. Relatori di minoranza: Riccardi, Dal Zovo. 
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Per questo provvedimento sono state assegnate 5 ore: 10 minuti ciascuno ai Relatori; e poi alla
maggioranza 78 minuti: 61 al PD, 9 a SEL, 9 ai Cittadini; e all'opposizione 157 minuti: 36 PdL, 36
Autonomia Responsabile, 36 Movimento 5 Stelle, 28 Gruppo Misto, 21 Nuovo Centro Destra; alla
Giunta 15 minuti. 
Quindi parola al primo Relatore, Edera, prego. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie, Presidente. 
Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il disegno di legge n. 107 “Disposizioni in materia di varianti
urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo” si inserisce nel percorso di
rivisitazione complessiva delle norme che porterà alla definitiva riforma del sistema regionale della
pianificazione piano struttura regionale. 
Si tratta, quindi, di un importante tassello normativo che si pone l'obiettivo, da una parte, di
semplificare e di riordinare il campo delle varianti di livello comunale, in ossequio ai principi di
sussidiarietà ed adeguatezza; e dall'altra, quello del contenimento del consumo di suolo, nella
consapevolezza dell'ambizioso obiettivo europeo di consumo zero entro il 2050. 
Il provvedimento in oggetto si inserisce in maniera coerente e coordinata rispetto alle recenti riforme
riguardo al sistema Regione Enti locali, la legge regionale 26/2014 e la legge Rilancimpresa Friuli
Venezia Giulia, legge regionale 3/2015. 
Per quanto concerne gli aspetti della semplificazione si è inteso opportunamente raggiungere tale
obiettivo, definendo specificatamente le varianti pianificatorie di portata locale (ad esempio,
l'ampliamento di un parcheggio), che devono essere assunte in autonomia dai singoli Comuni senza
che siano necessarie altre approvazioni a livelli superiori. 
Si tratta di un lavoro che mette in luce gli aspetti urbanistici, che rimarranno di competenza unica dei
Comuni, costituendo, di fatto, una sintesi di circa dieci norme precedenti. 
Le competenze pianificatorie di carattere territoriale delle UTI (le Unioni territoriali intercomunali)
verranno invece definite entro l'anno con legge di settore. Rispetto a questo tema io mi sento anche di
tranquillizzare alcuni colleghi dell'opposizione, che per le vie brevi mi avevano manifestato un po' di
preoccupazione sui tempi, io credo che da questo punto di vista la Giunta stia lavorando bene e che
sicuramente rispetterà i tempi, che sono previsti fra l'altro anche dalla legge 26/2014. Quindi mi
sembrava opportuno in questa sede sottolinearlo. 
In relazione all'obiettivo di contenere il consumo di suolo, tendendo al consumo zero, caratterizza il
provvedimento in esame e la decisione di intervenire con determinazione sulle attuali procedure
formative e sui contenuti delle varianti inerenti ai settori industriale, artigianale e commerciale. Ciò in
conseguenza delle recenti indagini e approfondimenti condotti dagli Uffici regionali della
pianificazione territoriale, anche in collaborazione con Insiel, che hanno messo in luce l'esistenza di
ampie dotazioni di aree inedificate già destinate a scopi produttivi e commerciali dai vigenti Piani
Regolatori. 
Sostanzialmente, nelle zone D e H già previste nei vari PRC del territorio regionale, ma
concretamente, di fatto, non ancora edificate, esiste ancora una percentuale di circa il 40 per cento da
saturare. Se da una parte tale dato obbliga a una riflessione a posteriori in parte critica sulle modalità
con le quali, in un passato recente, e non, si è provveduto alla costruzione di strumenti urbanistici;
dall'altra, permette, attraverso un'adeguata analisi, la pianificazione di un percorso nuovo, di cui questo
provvedimento legislativo rappresenta uno step importante, anche per quanto concerne i rapporti fra la
Regione, le UTI e i Comuni. 
Tutto questo, però, non significa avere una prospettiva della questione di chiusura a priori, anzi, in un
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momento storico come questo risulta sempre più necessario rafforzare il collegamento tra
pianificazione territoriale e programmazione industriale e commerciale. È bene sottolineare in questa
sede, proprio in continuità con il concetto appena espresso, che in caso di specifiche esigenze delle
aziende i Comuni potranno intervenire modificando le zone D e H, dimostrando e documentando
determinate condizioni. 
Desidero anche sottolineare il clima collaborativo registrato in Commissione che ha portato ad alcune
modifiche del testo ed ha confermato la necessità di saper coniugare il contenimento del consumo di
suolo e il riuso del patrimonio edilizio esistente con le esigenze di sviluppo delle imprese e del sistema
economico in generale. Cosa peraltro richiesta più volte anche da parte delle opposizioni. 
Per i motivi sopra esposti e con l'augurio che alcuni aspetti possano essere ancora migliorati nei lavori
d'Aula, confido nel convergere delle diverse forze politiche nell'approvazione del testo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 
Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, viene proposto alla discussione ed approvazione
dell'Aula questo provvedimento legislativo in materia urbanistica, che in modo preciso e coerente –
come è già stato citato – si inserisce nel quadro organico delle politiche di riforma di questa Regione,
configurandosi, da un verso, come misure di accompagnamento al riordino degli Enti locali, nonché di
quella del sistema produttivo e, dall'altro, come misura di indirizzo e primo tassello della complessiva
riforma del governo del territorio ispirata a principi di semplificazioni, piena sussidiarietà e
adeguatezza e accoglimento di una matura ed equilibrata consapevolezza del valore delle risorse suolo
e paesaggio. 
Con la definizione delle varianti di livello comunale operata nel Capo II e precisata nelle condizioni di
ammissibilità, nei limiti di soglia, nelle modalità operative, nelle procedure, negli articoli che tale capo
compongono, viene infatti attribuita e fissata la competenza affidata permanentemente ai Comuni in
modo autonomo e responsabile per consentire piena operatività agli stessi fin dalla prima fase di avvio
delle UTI. 
Con le nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette ad esame ed esecutività
regionale in materia di zone produttive e commerciali, contenuta nel Capo III, si dà invece avvio in
modo perentorio al processo di riduzione del consumo del suolo nella pianificazione regionale e si
declinano operativamente alcuni indirizzi contenuti nel Rilancimpresa. Provvedimento legislativo –
dicevamo – e non regolamentare perché di ciò tecnicamente c'era bisogno per decretare l'impossibilità
di procedere a nuove edificazioni nelle aree produttive e commerciali da parte delle Amministrazioni
locali, e perché è innegabile che di atto politico, quindi di legge, si tratta e non meramente procedurale.
E questo si vede fin dall'enunciazione delle finalità che delineano lo scenario verso cui ci si appresta
ad operare. 
I contenuti ed il linguaggio prettamente tecnici dell'articolato, che nella fase di dibattito in
Commissione è stato emendato ai fini di una semplificazione formale, facilità di lettura e per
l'introduzione di alcuni termini guida relativi a più attuali assunzioni dei concetti di suoli e ambienti
naturali, suggeriscono opportuno in questa relazione soffermarsi su alcuni elementi e parole chiave che
in modo più immediato pesano la reale portata del provvedimento, pur riguardando esso solo una
prima parte delle tematiche pianificatorie in campo urbanistico. 
Vale la pena ricordare, innanzitutto, la metodologia partecipata e scientifica con cui si è giunti alle
nuove indicazioni legislative. Esse, infatti, sono anche esito dell'elaborazione di quanto emerso e
condiviso con i portatori di interesse nei numerosi seminari di lavoro dedicati al tema del costruire al
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tempo del Patto di Stabilità. Sono poi ulteriormente sostenute da un lavoro di analisi dettagliata sulla
reale situazione regionale in tema di saturazione delle zone commerciali e produttive. Sono queste
fonti che hanno innanzitutto reso manifesta la consistente casistica di previsioni di pianificazione, che,
pur non inquadrate in modo esclusivo nella competenza procedurale del Comune, tuttavia ad esse
pienamente vanno ricondotte nel momento in cui non interferiscono con gli interessi e gli obiettivi
territoriali di più vasta scala enunciati da atti e documenti regionali. Altrettanta forte evidenza ha dato
la modellizzazione dei dati raccolti sulle disponibilità di aree commerciali e produttive in termini di
ridondanza delle stesse in relazione alle necessità reali. L'ammontare delle zone edificate da saturare e
di quelle ancora da edificare va ben oltre l'edificato, in modo distribuito sul territorio regionale. 
Il dato oggettivo si affianca quindi e sostiene fuori da ogni ragionevole dubbio l'assunzione di
principio sul porre freno al consumo del suolo. Credo che non rilevi, al fine della buona
amministrazione, attardarsi nelle dispute sulla presunta o reale discontinuità e paternità dell'azione
politica, ma che maggiore significato abbia piuttosto il passaggio dalla dichiarazione dei princìpi alla
fattività, ed è in questo senso, è proprio questa raccolta di dati a sostegno delle decisioni legislative che
dà un nuovo inizio effettivo alle modalità di governo del territorio della Regione. 
Senza questa base probatoria sarebbe indubbiamente stato più complicato indirizzare diversamente
dalle pratiche comuni la pianificazione. 
Semplificazione è la seconda parola chiave che merita la sottolineatura. Il disegno di legge in
approvazione si sostituisce, come già ricordato, a quattordici testi legislativi, uno regolamentare, e
sottrae dall'obbligo di stesura di oltre duecento relazioni di flessibilità. La coerenza delle varianti
comunali agli interessi regionali d'ora in avanti viene affidata esclusivamente all'osservanza della
presente legge. Semplificazione che si sostanzia nell'azione di riordino, rielencazione, sintesi del
campo delle varianti di livello comunale, nonché di puntualizzazione e più chiara esplicitazione del
percorso che accompagna la formazione delle varianti urbanistiche inerenti l'insediamento di strutture
produttive e commerciali, senza che ne derivino   va precisato una volta di più   carichi di lavoro
sostitutivi o aggiuntivi da parte dei Comuni. Ciò in vista del graduale completamento della riforma del
governo del territorio, che via via andrà a comporre un testo unico in materia urbanistica, edilizia e
paesaggistica; graduale completamento che non è da intendersi come manifestazione di intenzione, ma
attestazioni di un processo in fieri che ha già posto in questa prima parte di legislatura importanti
elementi di base su cui portare a termine il disegno, prima tra tutti l'elaborazione del Piano
Paesaggistico Regionale, che è la moderna e indispensabile cornice al quadro unico che si vuole
comporre. 
Alla coerenza di questo intervento rispetto alla strategia complessiva di ridisegno della struttura
amministrativa e produttiva della Regione ho già fatto cenno inizialmente. Sono evidenti le
connessioni che esso ha sia con la legge 26, nell'andare a meglio definire gli ambiti di competenza dei
pilastri delle strutture istituzionali, Comuni singoli ed aggregati, Regioni, sia con il provvedimento di
riforma delle politiche industriali, Rilancimpresa, le cui previsioni, la valenza localizzativa prioritaria
delle aree produttive ecologicamente attrezzate, la finalità di contrasto alla dispersione insediativa,
vengono considerate poste a condizioni di ammissibilità per le varianti. 
Va però particolarmente evidenziata la coerenza alle indicazioni comunitarie in tema di azzeramento
del consumo del suolo in vista degli obiettivi del 2050. È innegabile, infatti, come questo
provvedimento sancisca ciò che, pur essendo probabilmente sentire ormai comune e condiviso, deve
necessariamente concretizzarsi nel tracciare una prima coraggiosa linea di partenza, che sa fare i conti
con le condizioni e le necessità reali, contemperando gli obiettivi di salvaguardia ambientale e
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paesaggistica con quelli dello sviluppo e crescita del sistema produttivo, guidandolo ed
accompagnandolo verso la sua piena sostenibilità. Ecco quindi che la prescrizione della non
proliferazione di ulteriori aree produttive e commerciali trova l'accoglimento delle giuste eccezioni
laddove ne siano dimostrate le condizioni e l'opportunità. 
Ci si poteva attendere, come è stato, critica da chi sostiene posizioni più massimaliste e intransigenti,
che rischiano di portare però obiettivi e realtà su piani diversi e di fallire i traguardi che ci si è posti. E
proprio il raggiungimento degli stessi traguardi non è certo legato alla scadenza temporale in cui li si
colloca, ma al percorso che si delinea per coglierli, fatto di primi e successivi passi ben calibrati. 
È una politica regionale responsabile, che si rivolge attraverso questo disegno di legge ai propri
interlocutori, cittadini ed amministratori, stimolando in risposta uguale atteggiamento. È innegabile,
infatti, l'investitura in termini di autonomia e responsabilità che viene operata nel momento in cui si
liberano le Amministrazioni locali da vincoli burocratici e procedurali nel pieno rispetto del principio
di sussidiarietà che conduce alla collaborazione per le finalità comuni, che nello specifico sono la
promozione dello sviluppo sostenibile e la valorizzazione e tutela del paesaggio, attuate attraverso il
recupero delle aree industriali, il riuso del patrimonio esistente, la rigenerazione urbana e il
contenimento dell'uso del suolo. 
Uguale assunzione di responsabilità e spirito di collaborazione si auspica quindi nei lavori d'Aula per
giungere all'approvazione del presente disegno di legge nella sua forma più coerente alle finalità
annunciate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signore
Consigliere e signori Consiglieri, il suolo è la base per la produzione agricola e zootecnica, per lo
sviluppo urbano e degli insediamenti produttivi, per la mobilità delle merci e delle persone, per il
benessere e il godimento dei valori estetici e, allo stesso tempo, è una fondamentale riserva di
biodiversità. 
Il suolo è sostanzialmente una risorsa non rinnovabile, se non in migliaia di anni, il cui deterioramento
incide sulla qualità delle acque e dell'aria e sui cambiamenti climatici e può indirettamente mettere in
pericolo la sicurezza delle popolazioni e dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale. 
Così come evidenziato anche dal rapporto ISPRA 2015, c'è un rapporto diretto fra
impermeabilizzazione del suolo e dissesto idrogeologico. Il consumo di suolo, infatti, influisce
negativamente sull'equilibrio del territorio, sui fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione, sui
processi di desertificazione, sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del paesaggio. Ciò
porta ad un'elevata sottrazione della biodiversità e della produttività dei suoli e compromette la
disponibilità di risorse fondamentali per lo stesso sviluppo della nostra società. 
Negli ultimi decenni, anche in una Regione un tempo all'avanguardia nel Paese in materia di
urbanistica abbiamo assistito, come e più che nel resto del Paese, all'espansione delle aree artificiali, ai
processi di sprawl e di diffusione urbana, con una evidente frammentazione del paesaggio che spinge i
processi di consumo dei suoli agricoli e naturali. 
Sotto la spinta dello sviluppo economico, ma a nostro avviso anche di una legislazione nazionale
discutibile, cioè, una Regione che è stata un modello in materia di urbanistica ha finito per assumere
negli ultimi decenni un volto più simile a quello del Veneto e della Lombardia. Se noi osserviamo
dall'alto una foto aerea notturna della Pianura Padana noteremo un continuum del costruito lungo
l'intera pianura, un continuum, diciamo, che punteggia senza soluzione di continuità ogni asse viario e
la periferia di quello che era il nucleo di ogni centro urbano del nostro Paese, assorbendo ed
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occultando in parte spesso anche valori paesaggistici e culturali del territorio. E, a proposito di
sviluppo, guardate, mi è capitato di essere quest'estate all'estero, anche la Germania e la Francia hanno
avuto in questi decenni uno sviluppo simile a quello italiano; il problema è che hanno pianificato il
proprio territorio con ordine, con coerenza e senza occultare questi valori. Quindi non è vero che
consumare poco suolo significa non essere attenti anche alle politiche di sviluppo economico; si può
fare sviluppo economico in maniera ordinata e senza mettere in discussione, diciamo così, i valori
culturali, paesaggistici, del nostro territorio. 
Per anni anche il nostro territorio è stato infatti silenziosamente occupato da nuove aree residenziali,
spesso a bassa densità, ville, seconde case, capannoni industriali, magazzini, centri direzionali e
commerciali, strade, autostrade, parcheggi, cave, discariche, continuando a trasformare la campagna in
città e la città per come la conosciamo in un continuum di antropizzazione diffusa e indistinta. 
Fra il 2002 e il 2014 gli studi effettuati della nostra Direzione dimostrano come l'incremento del suolo
occupato è stato pari a circa 1.324 ettari. Si tratta circa di 1.324 campi da calcio, quindi ogni anno un
centinaio circa di campi di calcio di nuovo suolo cresciuti in Friuli Venezia Giulia fra il 2002 è il
2014. Sono numeri impressionanti se pensiamo ad una Regione caratterizzata da una crescita
demografica vicina allo zero. 
Il fatto è che il nostro Paese ha un livello di consumo di suolo fra i più alti d'Europa, nonostante le
peculiarità del territorio italiano dovute alle caratteristiche orografiche e ambientali, che dovrebbero o
avrebbero dovuto evitare l'espansione urbana in zone ad elevata fragilità ambientale e territoriale. “La
limitazione del consumo di suolo è quindi, unitamente alla messa in sicurezza del territorio, una
direzione strategica per l'Italia”, continua l'ISPRA; “la ripresa dello sviluppo del Paese non può
procedere senza proteggere il territorio della minaccia del dissesto idrogeologico e della
desertificazione, senza protezione per gli usi agricoli e soprattutto senza tutela e valorizzazione delle
risorse territoriali e culturali, che costituiscono   dice l'ISPRA   il cuore della qualità ambientale,
indispensabile per il nostro benessere e per mantenere la bellezza di un paesaggio noto in tutto il
mondo”. E, voglio sottolinearlo, questo non è in contrapposizione con l'auspicata ripresa del settore
edilizio; al contrario, si pone come il motore per un'edilizia di qualità, efficiente nei consumi
energetici e nell'uso delle risorse ambientali, incluso il suolo, favorendo la necessaria riqualificazione
e rigenerazione urbana, oltre al riuso delle aree contaminate o dismesse, riducendo il consumo di
nuovo suolo. 
Sempre il rapporto ISPRA 2015 sul consumo di suolo evidenzia come in Italia continua a crescere in
modo significativo il consumo di suolo e stima che la percentuale di suolo consumato nell'anno 2013,
cioè nel cuore della grande crisi e della stagnazione economica, in Friuli Venezia Giulia in rapporto
alla superficie del territorio nazionale si attesti fra il 5,8 e il 7,9 per cento, a fronte di un 7 per cento
medio a livello nazionale, sancendo con questi numeri il venir meno della specificità urbanistica, dal
nostro punto di vista, del Friuli Venezia Giulia così come sviluppatosi dal 1978, hanno di redazione
del PUR, ad oggi. 
Il presente disegno di legge si pone una duplice finalità: quella di riordinare e semplificare i
procedimenti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, circoscrivendo il contenuto delle
varianti non sostanziali, che rimarranno in capo ai Comuni senza che sia richiesto l'intervento della
Regione, e quella di promuovere lo sviluppo sostenibile del nostro territorio attraverso il contenimento
del consumo di suolo e il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate. Esso si colloca
nell'ambito di una complessiva riforma del governo del territorio avviata dalla legge regionale
26/2014, la quale attribuisce alle UTI le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale
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sovracomunale e si concluderà con la stesura di un testo unico di riforma delle discipline in materia
urbanistica, edilizia e paesaggistica. 
Come previsto nel programma elettorale della maggioranza regionale, con lo stop al consumo di suolo
per realizzare nuove aree produttive e commerciali prima che siano saturate quelle esistenti il governo
del territorio di questa Regione fa un ulteriore passo in avanti importante nella giusta direzione, quella
di una nuova politica urbanistica e territoriale, e lo fa, dal nostro punto di vista, con una inversione di
marcia di 180 gradi rispetto al passato, come è stato correttamente ricordato nel corso dei lavori della
IV Commissione, non solo rispetto alla scorsa legislatura, ma anche rispetto a quelle che l'hanno
preceduta. 
Su questo passaggio voglio essere preciso, perché non ci servono astratte dispute ideologiche. Ha
ragione il Consigliere, anzi, il Presidente Riccardi quando dice che il Piano del Governo del Territorio
approvato nella scorsa legislatura nelle sue finalità conteneva anch'esso l'obiettivo della limitazione,
seppur con affermazioni meno nette, del consumo di suolo, ma quella finalità, condivisibile, fino ad
oggi non impediva concretamente la realizzazione di nuove aree commerciali e artigianali, così come
avverrà con questa legge. E infatti, diciamo, oggi il territorio regionale è disseminato di aree artigianali
ed industriali cresciute disordinatamente e indiscriminatamente attorno e dentro al tessuto urbano della
maggior parte dei nostri Comuni. E voglio aggiungere che scorrendo gli emendamenti presentati dal
Centrodestra a questo provvedimento, molti di essi vanno effettivamente coerentemente in questa
direzione, quella del consumo di suolo, contribuendo a rendere veramente il più possibile cogenti le
norme che oggi stiamo discutendo in quest'Aula. E anche grazie ad un Piano del Commercio e
dell'insediamento di nuove aree commerciali, approvato ai tempi della Giunta Illy, invece,
estremamente sovradimensionato rispetto alle necessità economiche, in un quadro pur ulteriormente
aggravato dall'esplosione della crisi del 2008, negli ultimi anni si sono sviluppate nuove aree
commerciali che hanno prodotto ulteriore consumo di suolo e hanno anche messo in profonda crisi
quel tessuto connettivo dei contesti urbani rappresentato dal commercio dei negozi di prossimità,
conseguenze quindi non solo riguardanti l'assetto urbanistico e paesaggistico, ma anche quello sociale.
È questa, io penso, la discontinuità che noi dobbiamo introdurre nella nostra azione legislativa e di
governo, anche con il contributo di questo provvedimento. 
Questo ddl fa seguito anche all'approvazione delle linee guida per la redazione del Piano Paesistico
Regionale del 2013 e costituisce il secondo passo in un cambiamento di approccio nella pianificazione
regionale, che culminerà poi nella riforma urbanistica che dovrà affrontare anche il nodo del consumo
di suolo nelle aree residenziali e nelle altre zonizzazioni urbanistiche, dando ascolto ad una sensibilità
profonda maturata nella comunità scientifica e nella società civile largamente presente e operante
ormai da anni in tutta Europa, quella che guarda anche ai valori paesaggistici ed ambientali come
fattori di sviluppo. 
In questa legislatura questa maggioranza ha scelto la strada di una maggiore cooperazione fra
Istituzioni, quella appunto della co pianificazione passo passo fra Stato e Regione, ed è questa la più
importante discontinuità che stiamo sottolineando, dopo che per anni nelle ultime due legislature si era
insistito invece nell'elaborazione di Piani territoriali di Governo del Territorio che prescindevano dal
contesto paesaggistico o comunque non lo affrontavano con il dovuto approfondimento, ma avevano
contemporaneamente la pretesa di costruire in un secondo tempo, quello del confronto con lo Stato, la
propria valenza paesaggistica. 
È sotto agli occhi di tutti come quella strada non abbia funzionato e come con l'intento di realizzare
l'alta velocità, un'ulteriore pesante infrastrutturazione del nostro territorio, anch'essa probabilmente
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sovradimensionata rispetto alle reali necessità e foriera di ulteriore consumo di parti rilevanti del
suolo, ciò abbia paradossalmente portato di fatto la pianificazione del nostro territorio e la sua stessa
infrastrutturazione su un binario molto lento e, forse, addirittura su un binario morto. 
Le modifiche apportate dalla IV Commissione, anche in seguito alle audizioni, sono state contenute
ma non irrilevanti. Fra le finalità della legge   sto concludendo   sono stati inseriti gli obiettivi del riuso
del patrimonio edilizio esistente, quelli della rigenerazione urbana dei nostri contesti insediativi; tra le
zone da porre sotto tutela prevenendone l'ulteriore utilizzo con differenti destinazioni d'uso, in
aggiunta alle aree agricole sono stati inseriti anche i suoli naturali. Inoltre sono state aggiunte le aree di
riserva di biodiversità fra quelle su cui contenere la trasformazione fisica. 
Come ho detto, ulteriori emendamenti sono stati presentati all'attenzione dell'Aula, e il mio e nostro
auspicio è quello che tutti quelli che vanno coerentemente in questa direzione possano venire accolti
con il consenso della Giunta, quindi non mi soffermerò ora sulla descrizione dettagliata del
provvedimento, che hanno già compiuto altri Consiglieri e che resta agli atti, se non per aggiungere
che, per i motivi che ho cercato di elencare, auspichiamo che l'Aula possa approvare questo
provvedimento con il consenso più largo che sarà possibile e quindi, possibilmente, anche con il
consenso e il concorso delle opposizioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca ora ai Relatori di minoranza. Comincia Riccardi e poi Del Zovo. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io mi sono già scusato con chi
mi ha aiutato a stendere la relazione, perché non la leggerò, anche perché una buona abitudine di chi
sta qua dentro dovrebbe essere quella di leggerle le cose, non voi, che le avete lette e che siete davanti
a noi, ma noi, che non conoscendo le vostre relazioni le ascoltiamo e quindi discutiamo soprattutto di
quello che sta nelle relazioni di chi sostiene i provvedimenti seduto nei banchi della maggioranza. 
Allora, io voglio subito dire, e mi appello alla bontà della Corte, che è la signora Giunta regionale, per
dire fin da subito che l'atteggiamento nei confronti di questo provvedimento va da una parte o va
dall'altra in funzione di definire fin da subito che cos'è questo provvedimento, cioè questo è un pilastro
della politica urbanistica, della riforma della politica urbanistica che, l'ha detto bene in Commissione
Colautti, in diverse legislature si è cercato di fare senza successo, portando a casa alcuni minimi
risultati, oppure c'è un provvedimento pratico legato a degli obiettivi che tendono al contenimento
dell'uso del suolo perché tutti, ripeto, tutti condividiamo che questa sia una misura da praticare. 
Tutto questo si sintetizza nell'emendamento modificativo che abbiamo fatto al testo della legge, cioè
se queste saranno disposizioni in materia di variante urbanistica di livello comunale e contenimento
del consumo di suolo, oppure, come noi riteniamo, se saranno disposizioni procedimentali in materia
di variante. Come dire, questo è il pilastro sul quale costruisco la mia politica della riforma
dell'urbanistica, tutto ancora prima di capire che cos'è, oppure se facciamo una cosa che dà gambe a
tutta una serie di azioni che riteniamo opportune. 
Questo è un elemento dirimente, perché l'atteggiamento di chi viene in Aula e il giorno… – in questa
legislatura innovativa, direbbe il mio amico Colautti – dove alla fine, ma mica perché è responsabilità
della maggioranza, perché viviamo questo tempo dove il problema non è quello che fai, ma è quello
che racconti rispetto a quello che vorresti fare. 
Allora, io sfido qualsiasi a dirmi che con questa norma da domani qua le cose che diceva Lauri non
accadranno più: non ci sarà un Sindaco che farà una zona artigianale. Serviva questa norma per far
questa roba qua? Chi è il Sindaco che fa la zona artigianale? Non solo. Qui non c'è un divieto, qui c'è
una modifica di quello che è il flusso del procedimento in ordine alle competenze che la Regione, i
Comuni hanno, e c'è una giusta precisazione di valutazione che sposta le competenze, alcuni aspetti
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sulle esigenze di alcune decisioni che devono essere fatte legate alle varianti urbanistiche dei Comuni.
Nulla c'è fino a adesso, titoli rispetto a quello che a mio giudizio doveva essere, e quindi non voglio
dire che questo è negativo; dico questo è uno dei temi che è all'ordine del giorno ed è un nodo che va
sciolto rispetto alla pianificazione di area vasta, cioè non risolve il problema dire che ci sono alcuni
aspetti che farà l'UTI. Quali? A parte che dovremo capire quali sono le UTI, no? Qui, Panontin non
c'è, sarebbe interessante discutere con lui quante e quali saranno le UTI, perché ancora qualche
Commissario e qualche Tribunale ci mettiamo in mezzo, voglio vedere se nella prossima legislatura
avremo le UTI. 
Allora, questo per dire, perché altrimenti cominciamo a discutere di fisso, allora se cominciamo a
discutere di fisso quello che mi piacerebbe sentir dire da Lauri rispetto alla pianificazione del
paesaggio, alla coerenza con quello che è il programma elettorale; Lauri, mi spieghi perché avete fatto
una battaglia   faccio solo un esempio, no, per dire di cose fisse, di cosa fisse, mi spieghi perché il tuo
partito e tu, che porti in quest'Aula voti fondamentali per le scelte che fa questa maggioranza, perché
senza i vostri voti la maggioranza comincia a scricchiolare. Allora, se è vero tutto quello che è vero,
mi spieghi perché, credo tra qualche settimana, Assessore, non lo so, come mi dirà lei di preciso
quando accadrà questa roba, partirà la variante di Dignano? Che era una di quelle robe che non si
doveva fare e che c'entra molto con queste cose. Perché c'entra molto con queste cose? C'entra molto,
c'entra molto, e l'Assessore continua a dire di no, ma deve perdonare, perché io non sono della
versione innovativa, sono di quella prima, c'entra molto perché ad oggi c'è un'impalcatura che fa parte
della storia delle ultime vicende legate alla politica urbanistica e alle riforme che si sono discusse
dentro quest'Aula, che parte   l'ho detto in Commissione   probabilmente dall'errore di avere cancellato
da un giorno all'altro la 5, lo dico al Presidente Tondo, avendolo condiviso con lui, intendiamoci, di
fronte a delle scelte che nella precedente legislatura non erano riuscite a chiudere una partita legata
alla famosa vicenda del Piano dei Piani, e guardo Travanut perché? Perché quella volta, insomma, un
po' di dialettica su queste vicende c'era. Alla visione del Piano dei Piani, quello che avevate fatto voi
nella legislatura guidata da Riccardo Illy con Sonego, alla legislatura successiva, dove forse in maniera
troppo veloce si è eliminata quella legge e si sono fatte due cose, poche, due cose però si sono fatte, e
fino ad oggi, se vogliamo discutere fino in fondo di queste cose e non vogliamo limitarci a fare i
ragionamenti che domani, perché io il film di domani già lo conoscono, il film di domani è: la Regione
Friuli Venezia Giulia, prima in Italia, blocca l'uso del consumo del suolo. 
Se discutiamo di questa roba qua, questa roba qua è un altro film. Allora, se vogliamo posizionare le
cartucce dove devono essere e le chiamiamo con il nome che hanno, addirittura potrei arrivare a dire,
violentando un certo tipo di impostazione che nella vita ho imparato, discutiamo non dell'astensione,
addirittura del sostegno alla legge, addirittura del sostegno alla legge. Se invece la vogliamo far
passare rispetto ad un altro tema, che è quello di dire “noi siamo stati i primi a fare il contenimento
dell'uso del suolo”, dico questo per dire altre due cose che sono successe nella precedente legislatura e
che con il furore riformatore di questa legislatura ancora non abbiamo visto l'asfaltatura. 
È successo che si è approvato un Piano regionale delle infrastrutture, che è un modello contrapposto al
tema della riforma che stava dentro la 5, cioè io pianifico le mie cose e le pianifico nel settore, e lo
scheletro della mia pianificazione è il Piano regionale delle infrastrutture, che è l'esatto opposto della
cultura che Lauri cerca legittimamente di sostenere. 
Allora, è per quello ho fatto la battuta su Dignano. Cioè non potete andare a Dignano in piazza a dire
che siete contro e poi votate i bilanci che hanno i soldi per fare la variante di Dignano. O questo, o
quello. E quindi che definisce il sistema di pianificazione del territorio non con il Piano dei Piani, ma
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con una serie di strumenti anche flessibili nella propria organizzazione. Il furore riformatore questa
cosa l'ha ancora lasciata lì, quindi quando discuteremo di queste cose, in quel momento discuteremo
della politica che riguarda la pianificazione, che è un'altra cosa rispetto a dire che una direzione
estremamente competente, fatta di tecnici qualificati, che oggi si trovano a carico anche di dover
vedere se devono mettere la virgola davanti o la virgola dietro rispetto alla delibera che fa il Comune
alla propria variante urbanistica, è il caso che non perdano tempo per fare queste cose, e che,
condizionando quelli che ci stanno sotto, a mettere in ordine le cose e giustificare se devono
modificare alcuni aspetti ragionevolmente dicendo: su queste partite qui guarda che tu, prima di
mettere le mani, mi devi giustificare le cose e devono essere fatte in maniera ordinata. 
È successa un'altra cosa nella precedente legislatura: è stato approvato un Piano di Governo del
Territorio e giustamente, giustamente l'assessore Santoro dice: sì, il Piano, ma adesso bisogna fare la
norma. Questo è un pezzo di norma che immagino si concluda. 
Allora, non ho capito, non ho capito se Lauri ha cambiato opinione rispetto a queste robe, perché se le
ha cambiate qui non c'è traccia che le abbia cambiate, o se mi dirà che le cambierà, che le ha cambiate,
ma questo cambio si verificherà nel momento in cui noi andremo a mettere mano alle scelte di quelle
che Colautti dice neanche voi in questa legislatura riuscirete a fare. Io non arrivo a dire un tanto,
aspetteremo la norma. Allora, questo è dirimente, è dirimente rispetto all'atteggiamento che noi
possiamo avere su questa vicenda, che è una vicenda importante, che riconosciamo abbia degli
elementi apprezzabili dentro questa norma, che abbiamo discusso in maniera credo positiva dentro la
Commissione, ma un conto è se io gioco una partita di allenamento per scaldarmi, e un conto è se
gioco la finale della Coppa dei Campioni. 
Allora non vorrei – non vorrei –, e quindi mi aspetto questa risposta, che sta dentro semplicemente
l'aggiungere quel procedimentali, che come è accaduto fino a qui, ho letto oggi che per aprire un
cantiere di 5 chilometri per la terza…, ci vogliono altri mesi, Presidente. Tu che hai fatto il
Commissario e io che ti mettevo a posto le carte, ci vogliono altri mesi. Fino all'altro giorno era una
cosa così facile e noi che ne avevamo fatti 40 eravamo degli imbecilli. Ma poi governare è un altro
mestiere. E' un altro mestiere. 
Allora, l'elemento dirimente dell'atteggiamento che ci sarà su questo provvedimento è: se questo è un
pezzo del riscaldamento, dove tutti pensiamo che il pezzo del riscaldamento ci debba essere perché poi
se tu vai a giocare la finale della Coppa dei Campioni e non fai riscaldamento ti strappi, ti fai male e
poi non giochi neanche quella partita. E quindi la chiamiamo così, oppure, se questa diventerà
l'impalcatura di una strategia stratosferica, che come sempre metterà al primo posto di questo Paese le
scelte straordinarie strategiche che consentiranno a questa Regione di diventare avamposto del
contesto mondiale rispetto alla trasformazione di politiche che dovranno trovare delle soluzioni alla
fame nel mondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. 
Signor Presidente, signori Consiglieri, il disegno di legge sancisce principi di sviluppo sostenibile
pienamente condivisibili, quali ad esempio il contenimento dell'uso del suolo e la semplificazione dei
procedimenti. 
Come già però ricordato in Commissione, ci spiace constatare che tali principi rischiano di rimanere
solo annunciati. È innegabile che il territorio ha urgente necessità di una politica territoriale diretta a
garantire lo sviluppo sostenibile, da attuare attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali
non utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente, il tutto valorizzando la tutela dell'ambiente e
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del paesaggio, la rigenerazione urbana e la salvaguardia del suolo quale bene comune, risorsa non
rinnovabile. L'estensione dei casi per cui sarà possibile procedere con una variante non sostanziale agli
strumenti urbanistici comunali, e quindi senza alcuna verifica a livello regionale, la mancata visione
pianificatoria di insieme e l'assenza di definizioni chiare e univoche non solo non rispetta quanto
annunciato nell'articolo 1, ma a nostro avviso genererà l'effetto esattamente opposto. Non
comprendiamo l'esigenza di allargare le casistiche per le varianti non sostanziali, che sono tra l'altro
già contenute nel Regolamento di attuazione della legge 5/2007, o, peggio, non comprendiamo i
motivi che hanno portato all'eliminazione delle relazioni di flessibilità agli strumenti urbanistici
vigenti. 
Questi documenti rappresentano il margine operativo che l'Ente locale ha per apporre lievi modifiche
allo strumento generale senza dover procedere a varianti formali. Con questo ddl la semplificazione
annunciata, secondo noi, potrebbe far proliferare le varianti non sostanziali a livello locale, senza
alcuna verifica regionale e senza distinzione di zona, vanificando quindi ancora una volta l'obiettivo
del contenimento dell'uso di suolo. Fare riferimenti a documenti che non hanno una chiara definizione
normativa, vedi la rappresentazione schematica delle strategie di Piano, non porta di certo chiarezza e
unicità applicativa al provvedimento legislativo. 
Il testo è molto complesso e di difficile interpretazione. Questo, a nostro avviso, non gioverà certo agli
operatori pubblici e privati che dovranno applicare le nuove disposizioni. Si sente quindi, come ho
detto prima, la necessità della tanto annunciata riforma organica e di strumenti di pianificazione
generale regionale che impartiscano linee guida chiare e condivise. 
Ci preme sottolineare alcuni spunti. L'articolo 2, dopo il maxi emendamento della Giunta, diventa una
norma che definisce due livelli di varianti di livello comunale, suddivise a seconda della presenza o
meno della rappresentazione schematica delle strategie di Piano, suddivisione che potrebbe avere un
senso logico, ma che nel disegno di legge non risulta giustificata. In Commissione l'Assessore ha
ricordato che gli strumenti urbanistici comunali vigenti privi di tale rappresentazione ormai si contano
sulle dita di una mano. Perché quindi prevedere una norma solo per cinque Comuni? 
L'articolo 3, che introduce le nuove fattispecie di variante di livello comunale per gli strumenti dotati
di schema strutturale, ammette la possibilità di procedere con l'adattamento, l'ampliamento o la
riduzione dei perimetri di tutte le zone territoriali omogenee. Abbiamo dei dubbi anche
sull'applicazione dell'articolo 4, che detta sì dei limiti di soglia per procedere a nuove varianti
comunali, ma consente anche adattamenti alle zone F, definite dal PURG come aree di tutela
ambientale, e delle zone, degli ambiti destinati a SIC ZPS Parchi e Riserve regionali. 
Le stesse perplessità le abbiamo anche rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 4, lettera e), che
di fatto rende facoltativo l'ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B. Norma non
chiara che può portare ad applicazioni contrarie ai principi enunciati dall'articolo 1 per il fatto che
molte delle zone B del territorio toccano zone non antropizzate, con la conseguenza che il loro
ampliamento non può che incidere su queste ultime, consumando così nuovo suolo. 
Non è da meno la fattispecie della lettera g), sempre dell'articolo 4, che ammette l'ampliamento
motivato degli insediamenti singoli esistenti in zone improprie. Anche qui non comprendiamo le
ragioni per cui si consentano ulteriori ampliamenti di insediamenti già ritenuti impropri o incongrui
dagli strumenti urbanistici. 
L'articolo 5 contiene le modalità operative per le varianti comunali agli strumenti urbanistici dotati di
rappresentazione schematica delle strategie di piano, tipologie condivisibili dove prevedono di
dimostrare e motivare le scelte pianificatorie comunali, ma che senza linee guida regionali assumono
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valori di puro principio. 
L'articolo 6 rappresenta una delle poche disposizioni chiare nell'intero ddl e riporta casistiche dirette
ad eliminare la confusione riscontrata dagli operatori e i cittadini nei confronti degli strumenti
urbanistici comunali. Anche su questo, però, la previsione di una facoltà per i Comuni di richiedere
alla Regione un parere di compatibilità preliminare all'atto deliberativo forse non assolve agli obiettivi
di chiarezza che hanno portato alla redazione di questo testo. 
Il Capo III contiene diverse modifiche alla legge 5/2007, tra cui l'introduzione dell'articolo 63
quinquies, che contrariamente alle aspettative inserisce un'altra disposizione transitoria all'ormai
regime provvisorio introdotto nel 2008, questa volta in materia di insediamenti produttivi e
commerciali e a tutela del suolo naturale. Come sempre, il primo comma reca principi che
condividiamo, principi che poi non trovano un vero riscontro nel testo, visto che quanto previsto si
applica solo alle varianti sostanziali, ma non alle nuove procedure di adattamento, adeguamento e
riperimetrazione delle zone omogenee D e H previste nel disegno di legge. Non comprendiamo
nemmeno le ragioni di esclusione delle nuove norme alle zone territoriali omogenee D4 destinate alle
attività estrattive esistenti e di progetto. 
L'articolato poteva essere l'occasione per recepire le previsioni dello Stato enunciate nell'articolo 31
del decreto Salva Italia del 2011, ovvero la possibilità di realizzare nuovi centri commerciali solo se
compatibili e rispettosi della salute pubblica dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Norma
che imponeva il recepimento da parte delle Regioni entro 90 giorni, ma, come ricordato in
Commissione, in questo ddl non troviamo nessuna previsione volta a colmare questo vuoto. 
Molti soggetti auditi hanno sollevato dubbi che riteniamo essere importanti, anche dove lamentano
l'assenza di previsioni che servano a risolvere le tante problematiche del settore. Anche le perplessità
espresse dalle associazioni di categoria degli agricoltori, che non vedono norme dirette a bloccare
l'ulteriore consumo di suolo agricolo e non hanno trovato risposte concrete e convincenti. 
Inoltre, oltre alle perplessità fin qui espresse, nutriamo dei dubbi anche sull'articolo 25, che conclude il
testo con un'ulteriore contraddizione. Infatti il comma 1 stabilisce che la procedura di formazione degli
strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita
sulla norme, sulla base delle norme previgenti. 
I successivi commi, però, prevedono l'inefficacia delle relazioni di flessibilità vigenti dopo un anno
dall'entrata in vigore della presente legge. Questa previsione comporterà l'obbligo, per tutti i Comuni
dotati di tale relazione, di procedere con varianti sostanziali di adeguamento entro un anno con
notevole dispendio di attività amministrativa e risorse economiche. 
La previsione di arrivare al consumo di suolo zero nel 2050 non ci trova assolutamente favorevoli. Il
Friuli Venezia Giulia – come ricordava anche prima il consigliere Lauri – risulta essere una delle
regioni più sfruttate dal punto di vista del consumo di suolo. C'è bisogno, quindi, di una politica che
vada nel senso opposto e c'è assoluta necessità di abbassare questa asticella e portarla ad una data
molto più vicina a noi. Avremmo voluto, vista la portata del disegno di legge, conoscere i pareri
espressi dalle altre Direzioni coinvolte, quale le Attività produttive, l'Agricoltura e l'Ambiente, per
avere una visione completa dei riflessi che questo disegno di legge avrà sulla nostra Regione. 
Ancora una volta ci troviamo ad esaminare un pezzo di un problema molto più vasto e complesso,
senza aver ancora visto la riforma organica e, se è vero che la riforma arriverà in Aula in ottobre, non
capiamo perché queste modifiche non potevano essere contenute in quel testo e non si sia utilizzato
questo tempo, quindi, per approfondire insieme il tema nel suo insieme, come abbiamo fatto, ad
esempio, con la legge di riforma della difesa del suolo. Riduzione del consumo, tutela e conservazione
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devono essere le parole d'ordine per un'Amministrazione pubblica per preservare il proprio suolo, ma
qui noi non riusciamo a trovare una concreta applicazione di questi obiettivi e, anzi, crediamo che
l'effetto sarà esattamente quello contrario. 
Per tutti questi motivi abbiamo presentato una serie di emendamenti che saranno determinanti per il
nostro voto finale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Chiedo all'assessore Santoro se intende intervenire prima del dibattito
per un contributo alla discussione oppure alla fine. 
Va bene, allora è aperta la discussione. Colautti. 
COLAUTTI.: Questo provvedimento mi ricorda un po' – ma non solo questo ed è solo una battuta per
andare velocemente un po' nel merito – ed è il terzo, secondo o terzo provvedimento di questa
legislatura che contiene nel titolo il termine appunto legato al non consumo del suolo e in pendant tra
l'assessore Vito e l'assessore Santoro. E allora a me venuto in mente, ascoltando anche un po' le
relazioni e gli interventi un po' quando leggiamo i titoli dei giornali, cioè leggiamo il titolone, poi vai a
leggere l'articolo e l'articolo dice altro, o comunque, insomma, ridimensiona il titolo. 
E questo è un po' un punto importante perché senza scomodare gli apporti tecnici anche dei
professionisti, dei geologi, eccetera, noi in questa Regione ancora oggi, in maniera organica con
analisi anche riferite a studi ISPRA e quant'altro, non abbiamo affrontato il tema del suolo inteso come
oggetto preciso; abbiamo messo, avete messo (è indifferente) in alcune leggi questo tema, che poi
viene appunto, diciamo così, “venduto” mediaticamente come ogni volta qualcosa di eclatante. 
Io sono dell'avviso che si fa bene ogni volta che abbiamo l'occasione, ovviamente, a ridisegnare, a
rimarginare, anche perché siamo di fronte a una condizione storica, un'idea di sviluppo e quant'altro
che si vada anche su quelle che sono le direttrici europee relative al consumo del suolo/zero, no?
Questo ci sta. Però, detto questo, ci troviamo di fronte, con questo provvedimento, anche a un'altra
particolarità di questa legislatura, e cioè mentre in altri settori sanità, riforme istituzionali, la
maggioranza ha inteso partire da una visione del problema, e quindi ci ha proposto la grande riforma,
poi se uno è d'accordo o non è d'accordo, quindi c'era una visione di questi mondi; nel caso, in questo
caso come anche nella presente legge della procedura legata al discorso paesaggistico, tutto ciò che
attiene alla rivisitazione, alla riforma della legge urbanistica/oggi Piano di Governo del Territorio,
siamo partiti invece – immagino che ci sia una logica dietro – a ritroso, a contrario. Cioè si è detto:
facciamo dei pezzi per giungere alla grande riforma, cioè esattamente come scelta immagino di
metodo consapevole, io penso, perché altrimenti non si spiega, sennò dovrei fare della dietrologia –
dico al Relatore Riccardi – ma non è nel mio stile, siccome c'era un pezzo di riforma di Piano di
Governo del Territorio fatta da un'altra maggioranza, dargli un po' di ragione non va bene. 
Allora, intanto, mettiamo dei pezzi e poi forse a fine legislatura, e quando ho detto in Commissione
che questo provvedimento segna inevitabilmente il fatto che non si farà la riforma non è una cattiveria
o una provocazione politica, mi rifaccio ai tempi, ai tempi che servono per fare questi provvedimenti,
non alla cattiva volontà o incapacità della Giunta. Pensiamo solo al Piano di tutela delle acque.
L'abbiamo iniziato con seduta ufficiale a Villa Chiozza a inizio legislatura passata, poi, differente
perché, siamo forse alla fine, ma sarà approvato fra un anno? Quindi i tempi, giusto o sbagliato, i
procedimenti, tutto quello che volete sono questi. Quindi non è una cattiveria politica la mia, è una
constatazione che c'è stata una valutazione rispetto a una questione importante perché attiene quale
idea ha chi governa di sviluppo di questa Regione, non c'è strumento più importante dal mio punto di
vista che a distanza di trent'anni, quanti sono, che noi abbiamo di sviluppo appunto del sistema
complessivo. 
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Allora, non è che poi su ogni titolo di ogni legge importante, seria, sulla quale, come ha già detto
Riccardi, possiamo essere anche propositivi perché qui non c'è nessuno scontro ideologico a
prescindere. Però, di fatto, in questa materia abbiamo seguito, è stata seguita un'altra strada che dice:
Piano paesaggistico, poi un'altra legge, poi questa, eccetera. E tutto si comporrà in un disegno finale
che è il nuovo Piano di Governo del Territorio. Quindi a contrariis, dicevano i latini. 
Questo non è non so se positivo o negativo. Io constato che è stata scelta un'altra strada. Per questo
dico – e convengo da questo punto di vista senza entrare adesso nel dettaglio – che questa legge può
essere una legge importante. Io avrei preferito, ma non perché abbiamo governato prima, si fosse
affrontato quella che è un'idea comunque di piano di quel territorio, che ha recuperato un lavoro fatto
nella Giunta Illy, che è stato proseguito nella legislatura Tondo, che aveva individuato alcune linee,
peraltro che poi si ritrovano perché non è che quella lì è una cosa, la Destra liberale che asfalta tutta la
Regione, era perfettamente allineata sull'idea: a) di una programmazione di area vasta, b) del problema
del consumo del suolo, e avanti, avanti, avanti. Poteva essere anche un'occasione di confronto in cui
inserire poi evidentemente le visioni sicuramente diverse, eccetera, eccetera. 
Allora registro – perché mi pare corretto registrare – che su alcuni settori, probabilmente, la Regione,
la Giunta, la maggioranza aveva un'idea di visione. Qui, ripeto, partiamo con dei pezzi di un castello
finale che non conosciamo, perché dove convergerà questo sistema? Allora, se rimaniamo su una linea
di valutazione e di lavoro che è quella di mettere ordine perché appunto la sfida è grande, e quindi noi
intanto puntelliamo il sistema con procedure, impediamo che ci siano eccetera, io dico bene, potrei
essere non d'accordo, potrei dire: ma no, per me era corretto partire da là, però capisco, non governo,
cosa devo fare? Accetto, no? Cerco però di essere propositivo. 
Come ho detto stamattina, mi sforzo anche di essere un eccesso di responsabilità rispetto ai problemi.
Però questo è il punto di questo provvedimento, e su questo noi credo l'abbiamo fatto in Commissione,
alcuni emendamenti sono riproposti, ma spiegherò perché, non certo perché la discussione non sia
servita, anzi, è servita ma spiegherò perché; e l'esempio finale è proprio quello dell'emendamento che
avevamo proposto noi di rigenerazione urbana, che ovviamente Lauri ha detto ‘non posso lasciare alla
Destra questa cosa qua', no? E ha presentato… ma come faccio? È una roba talmente di Sinistra che
non è possibile, già Renzi mi spiazza, non posso neanche, Colautti, non è possibile, no? E quindi… 
Ma no! Ma era una battuta. E quindi ha proposto lui l'emendamento insieme alla Relatrice Da Giau
perché dice: no, questa è una roba nostra. Bene. Ma qual è il punto? Che non è che io sono… però qual
è il punto in più? Che su questa legge quel principio lì – correttissimo, correttissimo, che appunto
avevamo proposto, quindi mi sembra che non è che siamo distanti – poi resta una specie di puntiglio
ideologico messo lì perché non c'è nessuna declinazione, perché non è possibile qua. 
Per questo io ho riproposto l'emendamento e l'ho modificato rispetto alla Commissione: perché non è
questo l'ambito, perché l'ambito è quello che mi pare nella relazione ha ritenuto di spiegare anche
Riccardi, che è un'altra cosa, sulla quale discutiamo. Perché altrimenti non possiamo lanciare un
principio, che sta invece nel disegno generale, e poi non declinarlo. 
Noi, nell'emendamento di Commissione, avevamo cercato di declinarlo. Giustamente l'Assessore ha
detto ‘ma insomma se cominciamo… manca qualcosa, non è questo', benissimo, allora stiamo su
quello che è questa legge. Infatti noi qui abbiamo riproposto l'emendamento, rinviando al
Regolamento, perché diciamo: okay, però se decidiamo che questa legge deve fare anche questo non è
che poi non possiamo dire come lo facciamo, perché sennò è un punto di soddisfazione ideologica?
No, ma non è provocatorio perché sennò… è un'altra cosa. E io su quell'altra cosa lì ci sono perché la
ritengo comunque corretta questa legge, cioè che ha degli obiettivi condivisibili, cioè io non sto
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dicendo, siamo tutti d'accordo, non voglio fare collegamenti, dico che ha delle procedure, dei
meccanismi, non tutti, indifferente, discutiamo sull'emendamento corretto. 
Ecco perché la provocazione è per dire: non è che ogni volta ci mettiamo il titolone, no? Diciamo che
c'è un percorso, la maggioranza, la Giunta, a un certo punto, dirà ‘siamo maturi o meno, a contrariis,
per presentare una visione complessiva, e cioè il Piano di Governo del Territorio, che in questo caso
non è partito dal tetto, è partito diversamente con dei percorsi che immagino nella testa della
maggioranza ci saranno. Noi li conosciamo un pezzo alla volta. Okay, quindi su questo pezzo alla
volta, nella misura in cui il recinto, il perimetro è chiaro, l'atteggiamento sarà ovviamente costruttivo
perché tutti abbiamo interesse a fare cose. 
Però ripeto e chiudo ricordando che in questo caso, in questa materia comunque importante, in cui tutti
abbiamo dei ritardi, perché nel frattempo è modificata la legge nazionale, tutti abbiamo dei ritardi.
Siamo partiti diversamente, ripeto, con dei pilastrini che marcano il territorio, però ancora non
sappiamo l'approdo qual è. Io non dico che il testo, che è quello che avevamo approvato, era il
massimo, però sicuramente, per assurdo, era molto vicino. Sembrerebbe quasi che uno lo avesse
guardato e poi in maniera un po' distorta abbia pensato alle UTI, perché dal punto di vista del
ragionamento del piano del territorio il principio era quello della divisione, ad esempio, territoriale,
della pianificazione di area vasta, che, ripeto, è lì, sono documenti scritti, fatti. Non è che era una cosa
perché tutti ritenevamo che comunque la pianificazione non poteva rimanere ovviamente così come
era improntata. 
Quindi con questo atteggiamento, ovviamente, ci apprestiamo a discutere nel merito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Faccio parte notoriamente della Commissione, mi sono anche ascoltato le audizioni,
anche ho fatto un intervento breve – tra l'altro credo proprio col collega Colautti che mi ha proceduto –
e ho ascoltato l'Assessore che parla di un lavoro in progressione, con dei passi, con delle proposte
normative che non sono ultimative e che appunto vogliono raggiungere alcuni risultati e alcuni
obiettivi. Il problema è se gli obiettivi li raggiungono e se siamo soddisfatti. 
Da quello che ho sentito fino adesso tutti hanno detto che sul fatto di definire bene cosa fa il Comune e
cosa fa, controlla la Regione siamo tutti d'accordo, quindi c'è una parte dedicata a una definizione di
quelle che sono le competenze, che pare mettere tutti d'accordo, e c'è una parte dedicata a un tema che
tutti ci interessa, dove probabilmente ci veniva anche richiesto di battere un colpo, cioè sull'uso del
suolo. E tutti siamo d'accordo nel dire che dovevamo intervenire dando un segnale e dicendo: guarda
che non si può più utilizzare il suolo, ma, come è ragionevole che sia, non siamo draconiani, dobbiamo
tenerci una riserva di una possibilità che oggi potrebbe sfuggire, che sarebbe ragionevole, che se ben
motivata può essere attuata. 
Quindi c'è un importante segnale in cui, come i dati che sono ben stati spiegati, noi diciamo che
abbiamo individuato un suolo, molte volte abnorme, di possibile urbanizzazione, e quindi ci dobbiamo
fermare; ma riconosciamo che ci può essere l'eccezione alla regola giusta che stiamo individuando.
Allora mi pare di capire che all'interno dell'Aula su questi due obiettivi questa norma risponda a dei
desiderata politici che sono condivisi e che anch'io condivido. 
Sono convinto in questo senso che il consumo del suolo è una produzione nei Piani Regolatori troppo
grande, sia stata dovuta alla frammentazione della programmazione, e per questo il prossimo passo che
l'Assessore dovrà fare assieme a noi è quello proprio della programmazione, di definire come una
giusta programmazione corretta di area vasta andrà fatta. Chiunque abbia fatto l'amministratore locale
sa che faceva il suo Piano Regolatore anche in base a quello che faceva il Comune vicino. E se il
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Comune vicino metteva tante zone edificabili, anche tu eri costretto a metterle; e se il Comune vicino
metteva le zone industriali, le mettevi anche tu, eccetera, eccetera. 
Allora, non è che facendo delle norme noi riusciamo così facilmente a impedire. Noi dobbiamo
mettere dei meccanismi e io insisto nel dire che dovrebbero essere meccanismi anche di tipo fiscale o
tributario, cioè a dire: se io ho la zona industriale mi pagano l'IMU e se non ho, e anche questo è un
tema decisivo perché, voglio dire, i bilanci dei Comuni, finché noi continuiamo a fare i bilanci dei
Comuni sulle imposte sui fabbricati è chiaro che uno più si costruisce e più il suo bilancio lo fa, ed è
un errore che ha portato a questi risultati. Per cui un passo necessario che noi dobbiamo fare non è
quello di essere – come dice lei oggi, no? – quello che è il più bravo e che dice non solo consumo zero,
meno, perché rischiamo poi di metterci in difficoltà e di far fare delle cose che possono essere anche…
Voi immaginate l'imprenditore che deve fare un piccolo ampliamento, cosa gli dici? Guarda, butta giù
la fabbrica e vai di là che c'è spazio. Ma quello ti dice: ma io devo fare un piccolo ampliamento. Cioè
è l'eccezione che va messa. 
E invece lo sforzo che dobbiamo fare da qui a qualche mese è saper definire in modo chiaro, riuscendo
a dare bene le competenze al Comune che deve mantenere, ovvio, le sue competenze sul Piano
Regolatore comunale, e a quello che è il nuova istituto che abbiamo fatto, l'Ente locale, che è l'UTI,
che dovrà anche però riuscire a fare un minimo di programmazione per evitare questa frammentazione.
Ecco, io credo che anche sull'uso del suolo oggi facciamo un importante passo in avanti perché
definiamo alcuni aspetti fondamentali, ma che tutta questa materia poi ci vedrà ancora impegnati a
lavorare anche su questo versante, che so che in previsione entro l'anno. 
Per il resto, io ho presentato due emendamenti che sono due emendamenti molto tecnici, perché
ognuno di noi poi magari ascoltato, che abbiamo poi condiviso sia con l'Assessore che con gli Uffici,
perché questa è anche una materia – lo sappiamo – molto complicata e alla fine poi c'è tutta la parte
tecnica dei Comuni che si deve relazionare e devono trovare alla fine… però l'obiettivo politico è
chiaro e, credo, condiviso, poi naturalmente ci sono alcuni aspetti così più di procedura che vanno
fatti. 
Però quello che mi premeva appunto mettere in evidenza è questo. Credo che tutti noi siamo
d'accordo, sapendo che appunto non è l'ultimo passo, ma è un passo di un percorso – io ho già avuto
modo di dire – che va in quella direzione ed importante è che la strada sia quella giusta. In questo
senso noi lo condividiamo e sosteniamo il provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. 
GABROVEC. (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Parlerò in sloveno. Non conosco ancora il friulano, sennò… 
Grazie, signor Presidente. Molto breve perché, come ha detto il collega Paviotti, è una materia
estremamente complessa, tecnicamente impegnativa e i colleghi che hanno seguito l'argomento, nella
fase di adozione del documento e modifica della legge a livello di Commissione, ne sapranno dire di
più. Eppure vorrei ricollegarmi a quanto detto proprio negli ultimi minuti da Paviotti, ovvero quando si
stendono, quando si preparano questo tipo di leggi estremamente attuali e importanti, cerchiamo di
evitare l'integralismo. Perché capita che attraverso nuove norme, che nel tentativo di limitare danni sul
territorio creano delle condizioni assolutamente insostenibili per chi deve lavorare sul territorio e per
chi anche scoraggia gli imprenditori che cercano di sviluppare nuove attività. 
Quindi quanto detto da Paviotti, questa attenzione che ha chiesto a non essere eccessivamente fiscali,
burocratici, amministrativi, proprio per rispondere a quelle che sono le piccole richieste e le necessità
delle attività commerciali, artigianali, ecco cercare di evitare questo tipo di eccessi. Ma vorrei nel
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contempo far presente la necessità che si sia giunti a questa legge grazie all'assessore Santoro e alla
Giunta, perché basta guardare la zona industriale a destra e a sinistra, lungo l'autostrada, o se visitiamo
una delle zone artigianali una volta così fiorenti, quanti sono gli impianti che vengono abbandonati,
che stanno crollando, che deturpano il territorio e che oggi dobbiamo invece valorizzare attraverso la
sua bellezza, anche attraverso iniziative come sono le Strade del Vino, percorsi archeologici, storici,
patrimonio culturale e così via. E nel contempo ci aspettiamo anche delle limitazioni all'uso del suolo,
al consumo del suolo, e ci dobbiamo chiedere cosa fare con gli impianti che sono abbandonati. 
Dobbiamo pensare per i prossimi anni a delle leggi, a delle norme, a ciò che in questi impianti
abbandonati, ad esempio, l'ex discoteca Hippodrome, se qualcuno la conosce, è a Monfalcone, quando
io ero bambino, ragazzo, venti anni fa era una struttura visitata, molto popolare, ecco, negli ultimi anni
è veramente incredibile cosa è successo con questo impianto. Quindi abbiamo degli impianti e degli
edifici che sono stati importanti per lo sviluppo in un determinato periodo e diventano un problema.
Sparisce l'imprenditore, rimane un rudere, anche sostanze tossiche che nessuno rimuove, ecco, tipo
amianto, tutto quanto abbiamo lasciato sul territorio in tutti questi anni. 
Pertanto dobbiamo stare attenti a ciò, che non ci sia integralismo eccessivo, quindi per limitare il
consumo del suolo, delle superfici e quindi non limitare eccessivamente le possibilità di sviluppo, ma,
nel contempo, dobbiamo evitare le contraddizioni. Quando dico contraddizioni, ecco, settimane fa ho
letto documenti, ho ascoltato interventi degli Assessori della nostra Amministrazione regionale, come
Sara Vito, quando parliamo dei terminal di gas, non come quello quindi di rigassificatori, come quelli
previsti per Trieste, ma comunque si parla della necessità di avere anche un rigassificatore magari più
piccolo. Anche a quel punto dobbiamo parlare di consumo del suolo. 
Ecco, abbiamo delle informazioni da Rovigo, dove sappiamo che il rigassificatore, che è vicino al
nostro territorio, 10, 100 chilometri, alcune decine di chilometri e 100 chilometri, viene utilizzato
soltanto al 40 per cento, quindi le sue capacità sono estremamente… cioè non è utilizzato. E quando
parliamo del consumo del territorio dobbiamo pensare a delle nuove strutture e infrastrutture, che
arrecherebbero più danno di quanto sarebbe il vantaggio che potrebbero portare al nostro territorio.
Quindi il terminal rigassificatore, quindi nella Provincia di Monfalcone, e quindi in un territorio che
potremmo utilizzare in modo diverso, ma la Provincia di Monfalcone, nel contesto di Monfalcone,
dove potrebbero esserci invece degli ottimi accessi destinati al turismo, di insediamenti di siti. 
Un'altra contraddizione sono gli elettrodotti. Noi cerchiamo di limitare il consumo del territorio, del
suolo, ma nel contempo permettiamo la nascita di elettrodotti, di infrastrutture che sono veramente
impattanti anche dal punto di vista visivo e i nostri amministratori comunali, proprietari, gli operatori
del territorio vi si oppongono. Come Redipuglia, Udine, mi ricordo la posizione dell'opposizione,
quindi il Partito Democratico. Anch'io l'ho firmato quando noi abbiamo tentato in tutti i modi di
opporci a questo elettrodotto. Oggi, invece, cerchiamo di giustificare le scelte compiute e non
sappiamo esattamente come fermare questo progetto. Abbiamo parlato della necessità di progettare,
quindi, questi elettrodotti in trincea, quindi nascosti nel suolo, se ci sono necessari, se abbiamo ancora
bisogno di energia elettrica senza impattare troppo sul territorio. 
Ecco, per non dire, non mi occupo solo di diritti della minoranza o di questioni slovene o tedesche o
friulane che siano, ma mi occupo anche dei problemi del territorio che in questo momento
l'Amministrazione regionale sta cercando di affrontare in modo molto concreto, sta affrontandole con
serietà e in questi giorni a livello di Consiglio regionale ci doteremo di un nuovo tassello del mosaico
perché risponda questo nostro territorio alle necessità della popolazione del territorio regionale. 
PRESIDENTE.: Boem, prego. 
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BOEM.: Sì. Questa norma è una norma che alcuni dicono ‘ma serviva, non serviva, è ideologica',
ecco, io credo se ci sono dei tratti da dover identificare di questa norma sono due fondamentalmente. 
Il primo è che c'è un'idea sulle finalità, un'idea chiara di che cosa si vuol raggiungere con questa
norma, e sono due gli aspetti: uno da un punto di vista della competenza rispetto ai compiti di utilizzo
degli strumenti pianificatori fra Comuni e Regioni. Precedentemente questi due elementi si
sovrapponevano in maniera anche piuttosto importante e le cosiddette “varianti non sostanziali”, in
realtà, avevano dei contenuti anche piuttosto negoziali, che venivano negoziati tra il livello comunale e
il livello regionale. 
Questa norma ha un pregio da questo punto di vista: definisce degli obiettivi chiari, non ideologici ma
chiari (e poi dico perché non ideologici), e attribuisce la responsabilità all'uno e all'altro in maniera
chiara. Attribuendo la responsabilità, ne attribuisce anche la valutazione rispetto a questo. Non sarà più
un po' colpa del Comune e un po' colpa della Regione se le cose si sono utilizzate, sono andate avanti,
si è utilizzato territorio o non si è utilizzato, nel senso che non c'è qui una scelta di una Regione
centralista, assolutamente no: c'è una scelta di una Regione che ha delle idee, le esprime rispetto
all'utilizzo del territorio, definisce alcune regole. All'interno di queste regole e all'interno della regola
che i Comuni si sono dati, cioè semplificando un po' i piani struttura, c'è autonomia operativa da parte
dei Comuni. Operativa vuol dire anche che ti assumi le scelte, quindi tu modifichi, utilizzi quello
strumento lì, cioè quello della flessibilità assumendoti la responsabilità e assumendotela a prescindere
da definizioni percentuali. 
Attualmente spesso accadeva che gli strumenti di pianificazione locale nella parte dei piani struttura
prevedessero delle percentuali entro cui si poteva utilizzare questa flessibilità. Quindi non era il
fabbisogno in quel luogo o in quel determinato contesto che portavano la flessibilità, ma bastava
rispettare la percentuale di flessibilità, fosse o meno coerente col fabbisogno di quel territorio. In
questo contesto cosa si dice? In presenza di un piano struttura, tu puoi utilizzare quel piano struttura lì,
ma dimostrando, devi essere coerente con la pianificazione regionale, ma devi dimostrarlo. Quindi c'è
un'assunzione di responsabilità, non c'è una Regione accentratrice, come va di moda dire in questo
periodo. 
L'altro aspetto: il tema del consumo del suolo. Se si può dire una cosa di questa norma, è che da quel
punto di vista lì è chiara, abbiamo utilizzato troppo suolo, abbiamo del suolo già potenzialmente
utilizzato in stra abbondanza per cui va fermato l'utilizzo del suolo; ma facciamo una norma che sia in
grado di rispondere anche all'esigenza puntuale, lo diceva prima il consigliere Paviotti. Una norma che
dica stop e punto non è in grado di agire nel locale puntuale per quelle esigenze specifiche, questa
norma è in grado di tenere separate le due cose o, meglio, di tenere non separate, tenere congiunte le
due cose. 
Non possiamo più utilizzare suolo al di là di quanto non già utilizzato, anche forse dovremmo ridurlo,
ma quel territorio è in grado, all'interno delle proprie possibilità e competenze, di poter rispondere in
maniera puntuale alle esigenze che vengono rappresentate nel territorio stesso. Allora, se mi sento di
dire una cosa su questa norma, possiamo dire tutto tranne che è ideologica. È una norma molto
operativa, molto chiara anche, che rende molto più semplice operare, molto più individuabili le singole
responsabilità. 
Era bene fare prima il Piano urbanistico regionale o è bene fare i vari tasselli per poi arrivare al Piano
urbanistico regionale? Io credo questo. Ci è stato rappresentato dall'Assessore – non soltanto in questa
Commissione ma me lo ricordo dal primo appuntamento, dalla prima audizione che abbiamo avuto in
Commissione rispetto al Piano paesaggistico – lei ha usato come metafora diversi percorsi che
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conducono ad un unico obiettivo: questo è uno dei tasselli che portano a quell'obiettivo. 
È un po' la stessa cosa – qui correggo leggermente il collega Colautti – nella riforma degli Enti locali
stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. C'è un'idea complessiva e tu hai tre norme che stanno
arrivando a questa idea complessiva: la riforma, la 26, quella sul finanziamento e quella, che dovrebbe
arrivare a breve, sul comparto unico. Cioè per ottenere un risultato complessivo tu devi agire su tutti i
tasselli che hai in essere, e questo è uno dei tasselli che viene modificato nel sistema complessivo
urbanistico regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo, Presidente Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Alla fine delle relazioni il Presidente Cargnelutti, a cui non difetta
sensibilità politica, si è rivolto alla Giunta e ha detto se la Giunta voleva replicare, perché aveva intuito
che c'era una domanda di carattere politico che il collega Riccardi aveva rivolto alla signora Giunta,
ma era altrettanto evidente che la signora Giunta non poteva dare la risposta, perché la risposta la può
dare solo la Presidente, che può dirci se intende utilizzare questo meccanismo che oggi andiamo a
votare come elemento di propaganda politica, come ha fatto con tante cose fino ad ora, o se ritiene
invece di aprire un varco nei confronti anche delle opposizioni per gestire questa vicenda all'interno di
quelli che sono i suoi reali confini. 
È chiaro, quindi, l'assessore Santoro ha scosso la testa perché è evidente che poteva prendere un
impegno che non era in grado di mantenere, perché sappiamo che dietro a questo ragionamento che
viene portato avanti c'è un interesse di carattere politico mediatico che va oltre quello che è il reale
contenuto al provvedimento. Però siamo abituati a un rapporto politico, mi fa piacere che dopo di me
prenda la parola il consigliere Travanut, perché evidentemente questo problema c'è, e io credo che sia
legittimo chiedere una risposta, poi si può dare o non si può dare, ma capire se l'Amministrazione
regionale, se la Giunta ritiene di utilizzare questo documento come grimaldello di propaganda politica,
come è stato fatto, ripeto, su tante cose che poi non hanno lasciato il segno fino ad ora, se intende
invece collaborare con l'opposizione o chiedere la collaborazione dell'opposizione, fa un po' la
differenza rispetto a questo. 
Detto questo, grazie per avermi spostato l'intervento, ero in linea con il consigliere Revelant, che non
c'è perché è diventato papà, lo sappiamo, e quindi ha chiesto congedo, al quale ho chiesto alcune
indicazioni, dato che ha partecipato in Commissione e non ha avuto la possibilità di mantenerlo. 
Allora, la prima considerazione che faccio è di carattere generale. Tutti da molti anni, non solo da
questa ultima campagna attuale ma da tanti, insistiamo come elemento fondamentale del futuro la
“Regione leggera”. Parliamo di delegificazione, parliamo di fare meno leggi. 
Questo provvedimento – è la prima domanda che rivolgo – aveva necessità di essere lo strumento
legislativo, o poteva essere più facilmente, in maniera meno impegnativa, utilizzato per raggiunge lo
stesso obiettivo con norme regolamentari? 
Da relazioni mi fate capire che si poteva ottenere lo stesso risultato, forse anche qualcosa di più,
attraverso percorsi che fossero differenti dal percorso legislativo. Questa è la prima domanda che
faccio. Adesso qua vorrei capire qual è la risposta da parte della Giunta regionale. 
La seconda è di carattere politico generale. Respingo, perché nessuno di noi ha parlato di legge
ideologica, Boem, respingo assolutamente il fatto che ci sia uno schieramento politico di
cementificatori, uno schieramento politico a cui sta a cuore il territorio. 
E' ora di smetterla con questo atteggiamento di carattere, questo sì, demagogico e ideologico, perché
credo che se andiamo a vedere qual è stato l'utilizzo del territorio del Friuli Venezia Giulia, sia in
Friuli, che nella Venezia Giulia in questi anni credo che l'erosione di spazi utilizzabili per l'agricoltura
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e per il verde sia paro paro divisibile tra Amministrazione di Centrodestra e Centrosinistra. 
Qui non c'è qualcuno che è meno bravo e qualcuno che è più bravo degli altri. Questo credo che vada
detto a onor del vero e anche a onore di tanti amministratori locali di Centrodestra e Centrosinistra,
che hanno saputo nei momenti di difficoltà a resistere a pressioni che venivano da ogni parte del
territorio. Questo va detto con molta chiarezza. 
La seconda cosa, e chiudo, perché io sono abituato a parlare poco e cerca di dire cose che posso avere
un'utilità, proprio riconducendo all'elemento fondante di questa legge mi pongo due temi: il cittadino
che domani legge le norme contenute in questo provvedimento rispetto due temi che io considero
fondamentali, che sono da un lato il recupero delle volumetrie esistenti, siano esse volumetrie di
carattere industriale, artigianale, comunque produttivo, siano esse volumetrie di carattere abitativo, che
sono importanti in questa Regione che ha perso abitanti, ha perso specialmente in montagna
disponibilità di offerta all'occupazione delle abitazioni. 
C'è qualche cosa rispetto a questo o c'è qualche linea di indicazione rispetto a un semplice titolo, o
rimane solo una delle tante buone volontà che animano il legislatore regionale? 
La seconda, su un altro tema altrettanto, a mio avviso, importante, soprattutto anche alla luce del
cinquantesimo anniversario della tragica vicenda di Latisana: rispetto lo sghiaiamento dei territori, lo
sghiaiamento dei fiumi, che oggi basta salire in montagna per capire quanto abbiamo subìto in questi
ultimi anni l'innalzamento dei greti dei fiumi con rischi importanti per le frazioni, per i Comuni, per le
abitazioni, che una volta erano in sicurezza e adesso non lo sono più, cosa facciamo rispetto a questo? 
Allora, rispetto alla prima cosa, e chiudo, io ho un'indicazione: abbiamo, sia noi di Autonomia
Responsabile, che NCD, presentato tempo addietro la proposta di legge che riguarda il trasferimento di
risorse impegnative e importanti su quella che è la legge Lenna, che è una legge che come sappiamo
ha consentito negli anni scorsi di finanziare importanti recuperi di volumetrie, e quindi interventi, e
quindi sviluppo dell'edilizia. 
Siamo stati anche derisi, perché avevo pensato che quelle risorse potessero essere parzialmente
utilizzate nel fondo benzina. Io credo che questo sia l'ultimo treno che possiamo prendere in questa
ultima finanziaria. E colgo l'occasione di questa legge per dire che da qui a qualche mese, quando ci
ritroveremo su questi banchi a impostare la manovra di bilancio al prossimo anno si può già pensare ad
un recupero di risorse importanti per trasferire su questo settore che è tutt'altro che sganciato dal tema
che oggi stiamo affrontando. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io non ho seguito, perché non faccio parte della Commissione IV,
tutto il tema relativo di questo provvedimento. Quindi quasi tabula rasa per quanto concerne le
dialettiche di maggioranza e opposizione sul provvedimento stesso. 
Ho seguito, invece, quest'oggi il dibattito in Aula e devo prima di ogni altra cosa dire che se c'è un
elemento che caratterizza questa Regione lo può essere solo in ragione e in virtù della possibilità di
guadagnare un confronto con quelli che ti stanno accanto. E questa Regione non è sicuramente forgiata
all'interno di una storia microbica di Centrosinistra o di Centrodestra, insomma, ha un respiro vasto,
sono decenni di attività urbanistica che si sono calati nel territorio e sono lì a testimonianza di quello
che i politici nel corso degli ultimi trenta quaranta anni hanno fatto. E se vado a vedere che cosa
accade nel Veneto il primo elemento che sorge a uno che vuole, come dicevo prima, guadagnare la
caratteristica precipua di questa Regione rispetto a un'altra per quanto concerne la veste urbanistica,
debbo dire che la nostra Regione non può essere da considerarsi una Regione con difficoltà, con graffi,
con ferite, con certezze, è una Regione di tutto rispetto. E quindi riconosco, sicuramente, la bravura
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complessiva di tutta la classe politica regionale che non ha fatto scempio di questa Regione. 
Ora, noi poi ci attardiamo a guardare anche in modo precipuo la cosa che non funziona, e facciamo
bene, il senso critico è quello. Però, sollevandoci un po' e guardando il confronto debbo dire che il
Friuli è una Regione che è stata nel corso di cinquant'anni, sessant'anni, governata sotto questo profilo
in modo positivo, non ci sono state speculazioni violente, momenti in cui tutto quanto è andato in
grosse difficoltà. E quando dico questo voi capite che mi ergo sopra la parte in cui sto seduto, e mi
sembra la cosa più corretta. 
Dopodiché, ci sono le giuste schermaglie che riguardano coloro i quali di volta in volta sono,
ovviamente, a dover guadagnare la scena del definire le norme. 
E poi quando subentra uno rispetto all'altro succede che ci sono dei momenti di difficoltà, anche
legittima per certi versi, perché ciascuno ha il suo costume, la sua modalità. 
Rammento che la volta precedente, l'inizio della volta precedente, se c'era un elemento che più di ogni
altro illuminava la volontà di carattere politico del Centrodestra rispetto al Centrosinistra era che sulla
vicenda proprio dell'urbanistica la legge 5 venne sbrigativamente, troppo sbrigativamente, nell'ottobre
del 2008 venne disarcionata dall'essere vigente e dopodiché, da allora, per lungo tempo a guadagnare
altre cosa che diventavano sempre più difficili. 
Rammentate che quella legge 5 non era una legge 5 che nasceva all'origine della legislatura numero
dieci e si coricava nel letto ormai quando la notte era presente, cioè vale a dire alla fine della
legislatura e subito dopo, in men che non si dica, nel corso di qualche mese, perché si trattava di
qualche mese, venne decapitata. 
Riconoscono che nella relazione di Riccardi, che ovviamente questo passaggio prima l'ha detto, è un
elemento non da poco. Oggi noi siamo a due anni e mezzo? Non ancora. Siamo lì a qualche settimana
di differenza rispetto alla metà legislatura, in cui giustamente l'Assessore, assieme alla maggioranza,
presenta un provvedimento che non l'arditezza di guadagnare il tutto. 
Però, prima osservazione: sciocco è colui il quale pensa che anche un provvedimento di caratura
ridotta sia ascetico o sia fuori, cioè non abbia una cornice più ampia, che chi l'ha fatto, chi lo produce,
l'agente producente dell'atto sia privo di un fondamento complessivo. Quello sarebbe del tutto
impossibile, umanamente impossibile. Non c'è uomo che facendo un'azione l'azione la deve caricare di
un luogo che alimenti l'azione stessa, sennò come si fa? 
E quindi, uno potrebbe dire “ma siete degli empiristi”. Potrebbe anche essere vero. Perché il modello
da cui, ovviamente, si costruiscono le cose è un modello tipicamente inglese, vale a dire si prendono
tasselli, si mettono l'uno accanto all'altro e poi si costruisce un mosaico. Ma anche gli inglesi, che non
mi sono simpatici per questi versanti, quando iniziano a fare quell'operazione di mettere un tassello
accanto all'altro per formare il tutto devono avere a priori un tutto in testa. Non c'è niente da fare, non
si fugge. 
Allora, da questo punto di vista, bisogna attendere fino alla fine e tutto il processo ricamato di passo in
passo dell'intervento di Colautti è un intervento che dice “tutto sommato, io sono un po' scettico”, e va
bene, guai se non lo fosse, chi sta all'opposizione è scettico per natura, come fa diversamente? Credere
in cuor proprio che chi dall'altra parte dello schieramento faccia la beltà del mondo non ci sta. E
giustamente, però, io ho seguito il suo intervento, ha fatto capire che apprezza tutte le parti, ancorché
però a lui sia dato o sia negata una condizione di conoscenza complessiva. 
Perché due sono le cose: o un Assessore pensava di costruire tutto il suo marchingegno, con tutte le
sue parti e lo presentava, com'è successo la volta precedente, perché così è successo, dico, dal 2003 al
2008, lo presentava a fine serata, quando si calano i sipari. Tutto sommato, è anche quello un modello,
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che sicuramente è positivo per certi versi ma lascia la bocca asciutta per tantissimi anni. 
Qui, invece… Sto parlando, perché mi hai chiesto tu di parlare. 
Allora, da questo punto di vista si capisce che il modo con il quale l'Assessore ha inteso, assieme alla
maggioranza, al Presidente della IV, insomma, coloro i quali si sono prodigati a fare i Relatori di
maggioranza, a costruire una forma tale che sia comunque data di contenuto subito, quasi subito, due
anni e mezzo, ma non attardare tutte le cose perché siano perfette alla fine della giostra. 
Ora, due sono i cardini, perché Chiara, detta “l'oscura” da parte mia, perché purtroppo ancora viaggia
nello schieramento renziano, perché andavo cercando ovviamente quali fossero i fulcri del pensiero di
questa legge, mi dice “guarda, sono due le cose fondamentali: una disciplina che finalmente mette
ordine nelle dialettiche tra la parte terminale del mondo, cioè i Comuni e la Regione, che fino adesso
poteva ovviamente soffrire di una dialettica alle volte forzosa, di potere, chi è più forte, chi è meno
forte e poi di chi la colpa se le cose…”. Insomma, quelle cose là. Quindi una bella rivisitazione del
meccanismo che consenta di trovare una corretta formulazione di chi mettere a capo le cose che fanno
le cose stesse, e l'altro fulcro di tutta la vicenda era ovviamente quello che tutti quanti parlano, del
consumo del suolo, che mi pare la cosa più agevole. 
Ma qui torno all'inizio e finalmente posso finire, perché il mio collega è rientrato in Aula e quindi può
intervenire. Allora, ritorno all'inizio, perché di fatto il fulcro di tutte le vicende è proprio quello di
togliersi quel fastidioso elemento di consumo del suolo. 
Ora, oggettivamente, il suolo è un termine politico classico, no? Lo spazio è il classico elemento, più
del tempo, è un classico elemento politico e nel tempo   scusatemi il bisticcio   lo spazio è stato
utilizzato tantissimo, perché la produzione umana aveva sicuramente bisogno di larghi spazi. 
Si è capito e si sta comprendendo che gli spazi si riducono, perché le merci e la formazione delle
merci, anche perché si fanno altrove, intendiamoci, ma soprattutto perché la tecnologia ti consente di
avere un ridotto spazio in cui poterla produrre quella mercanzia per la vita dell'uomo. 
Allora, fare questo provvedimento a me sembra una cosa corretta. Non deve essere una veste
ideologica, lungi da noi. Che cosa ci interessa? 
Dopodiché, si sa benissimo, maledizione, che le tigri devono fare le tigri e che i giornalisti fanno i
giornalisti, e che i giornali si rimpinzano di termini che ovviamente per solito hanno vesti ideologiche,
e questo dice così e quell'altro dice colà e quando si dice così e quando si dice colà necessariamente si
cade nella trappola dell'ideologia, non c'è niente. La democrazia, purtroppo, per forza di cose, perché
almeno due sono… Ah, qui si intenderebbe una monarchia, si vede, a livello nazionale, che io
contrasterò fino all'ultimo secondo e quella monarchica va comunque distrutta. 
Ma nella democrazia almeno due ci sono e quando ci sono due, vuoi o non vuoi, e c'è un canale di
diffusione delle idee si cade necessariamente nella trappola ideologica. 
Allora, io invece sono sicuramente soddisfatto, perché l'Assessore assieme ovviamente alla
maggioranza che è di competenza della IV Commissione ha inteso portare a metà legislatura un
provvedimento che dà, comunque, salvaguardia da un punto e dall'altro, suolo e competenze comunali
e regionali che sembrano sicuramente fatti con molto acume. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Travanut, per la disponibilità. So che hai dato un po' fastidio ai colleghi ma,
insomma, pazienza, per questa volta. 
Eh, sì, se no non la finivi (inc.) per voi. Sì, intervengo per alcune considerazioni, perché credo che al
di là delle possibili strumentalizzazioni, ma credo che non ci siano, non ci saranno su quello che
questo provvedimento si porta dietro, sia un provvedimento che affronta un tema in particolare per
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questa nostra Regione, al di là che se ne dica, estremamente importante. E non parlo, ovviamente, di
quell'aspetto della semplificazione, insomma, delle procedure e quant'altro, ma soprattutto proprio
sulla questione del tema del consumo del suolo che in questa fase particolare, anche storica, del Paese
ma anche della Regione, apre una riflessione e un ragionamento che deve essere non strumentale ma
deve capire un problema che è presente sul nostro territorio e che ha la necessità evidentemente di
essere affrontato, essere affrontato non solo   guardo il collega Violino   pensando al fatto che non
dobbiamo più continuare a portare via terreno all'agricoltura e quant'altro, cosa che correttamente va
ed è giusto fare, ma io penso soprattutto a quella gran parte del nostro territorio che è già stata
urbanizzata e che oggi è in stato di abbandono. 
Io non mi “preoccupo” oggi, perché non credo ci siano le condizioni, nel 90 per cento dei casi di
interventi, senza parlare di infrastrutture, insomma, della parte edilizia intesa nel senso più ampio, di
sviluppi che non tengano conto di quello che è lo stato di una situazione di grandi spazi non utilizzati
più nel nostro territorio. 
E penso alle caserme, cosa più semplice per il nostro territorio, insomma, la nostra Regione ormai ha,
non decine, forse qualche centinaio di siti, infrastrutturati all'epoca in cui la presenza militare era
importante, che occupano oggi gran parte di territori, soprattutto quelli importanti. Guardo al collega
Tondo e penso a Tolmezzo. Se facciamo la foto di Tolmezzo dall'alto, un terzo del perimetro urbano di
Tolmezzo è occupato dalle due caserme, una già da qualche anno dismessa e l'altra in fase di
dismissione. E che quello spazio lì, quegli spazi lì, non possono essere non considerati in un quadro di
revisione completa della parte di gestione urbanistica del territorio, e quindi una riflessione di
aggiornamento e di adeguamento della pianificazione comunale o territoriale debba tenere in
considerazione, sapendo che poi abbiamo dei problemi veri, che molte volte quegli immobili o quegli
spazi sono ancora vincolati, che dall'altra parte ci possono essere esigenze da parte del territorio di
costruire opportunità nuove che non immediatamente noi possiamo affrontare il tema di queste aree
dismesse. 
Quindi il tema è un tema importante, ma ancora oggi molto complesso. Quindi io credo che un
indirizzo dato chiaro con una legge vada bene, sia necessario, ma credo poi debba essere
accompagnato da un parallelo percorso per permettere effettivamente al territorio, agli Enti locali, di
poter dar corso a questo in diritto di riduzione del consumo di suolo e di riqualificazione e
rivalorizzazione di quelle che sono le aree oggi abbandonate che rappresenteranno sempre di più un
problema all'interno delle comunità dei nostri paesi. 
Quindi l'indirizzo politico che viene dato con questo provvedimento sulla riduzione è un indirizzo
ritengo importante, che non vuole arrivare alle estremizzazioni – scusami, collega Lauri   sulla
questione dei campi di calcio meglio che di quant'altro, perché credo che quelle, capendo l'indirizzo,
sono estremizzazioni del problema. 
Credo che, invece, il problema che noi abbiamo, che i nostri Comuni oggi hanno, è effettivamente,
pensiamo alle zone industriali, pensiamo a Manzano e a tutti i capannoni che abbiamo all'interno del
tessuto urbano del triangolo della sedia che oggi sono sostanzialmente non utilizzati e probabilmente
non sono neanche riutilizzabili così come sono direttamente. 
Ci sono veramente un quadro di dimensioni importanti. Io non so sia stato fatto un censimento, ma se
abbiamo un censimento e sappiamo quante centinaia di migliaia di metri quadri e di metri cubi
abbiamo in realtà urbane che oggi sono non utilizzabili, abbandonate e che nello stesso tempo ci sono
magari esigenze di un certo tipo o si pensa ancora di allargare il perimetro delle aree. 
Però, è evidente anche che il Comune forse urbanizzare un pezzetto in più per costruire qualcosa è più
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facile che andare a metter mano in una realtà mezza abbandonata, con magari vincoli di un certo tipo e
l'altro. 
E quindi, guardo all'Assessore pensando che a fianco di questo provvedimento, o subito dopo questo
provvedimento, bisogna probabilmente affrontare concretamente quel problema lì, cioè la
riqualificazione e il riassorbimento di siti dismessi con progetti che abbiano una loro sostenibilità, se ci
sono, o quantomeno per riportare i territori a un'immagine. 
Dobbiamo fare o abbiamo in corso il piano del paesaggio, il primo problema del paesaggio almeno da
noi è non che il bosco torni a entrare nelle case, è che i siti abbandonati possano essere in qualche
modo risistemati sapendo che probabilmente le Amministrazioni comunali, soprattutto i piccoli
Comuni, ovvero quelle realtà in cui non c'è pressione edilizia, questo problema diventerà un dramma
nei prossimi anni e non un'opportunità, pur inserendo condizioni di investimenti o di agevolazione di
metri quadri in cambio, di quant'altro, ma poi alla fine bisogna trovare chi oggi torna a metter mano in
un sistema che ha problemi importanti. 
Quindi, e vado a chiudere, credo che il provvedimento vada bene ma, insisto, dobbiamo iniziare a
ragionare e a confrontarci sul come trovare meccanismi per dare una risposta poi concreta a questo
provvedimento, non tralasciando le opportunità dei finanziamenti comunitari. 
Faccio un esempio: molto spesso noi abbiamo fatto molte volte, per esempio, partecipato e anche
portata a casa progetti importanti sul life sempre con la testa della tutela del territorio; oggi,
probabilmente, noi abbiamo bisogno di un percorso anche nei confronti dell'Unione europea o dei
programmi che escono sul recupero e riqualificazione di quello che c'è, non pensando solo a elementi
di protezione che sono importanti ma in questo momento credo non siano quelli più importanti
all'interno del nostro tessuto. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Se non ci sono altri interventi   mi pare di no  , a questo punto
ricominciamo con i Relatori di minoranza. Dal Zovo è l'ultimo. Dal Zovo. A meno che la Giunta
voglio parlare in questo momento. Dopo i Relatori. Bene. Relatori. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, interverremo alla fine. 
PRESIDENTE.: Alla fine di cosa? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Alla fine di tutto, in dichiarazione di voto, alla fine
fine. Non abbiamo repliche da fare al momento. 
PRESIDENTE.: Quindi lei rinuncia alla dichiarazione di voto, alla replica. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: …replica e quindi ringrazio il Presidente che mi ha
dato la parola. Certo, avrei voluto replicare avendo ottenuto le risposte dalla Giunta, ma siccome le
risposte dalla Giunta non le ho cercherò di interpretare col buonsenso l'entusiasmo del dibattito. 
Allora, voglio dire una cosa, perché questa è una storia che parte da lontano. Mi dispiace che Travanut
non sia qua. Ha ragione quando dice che la legge 5, che poi è facile parlare alla fine, cioè nel dibattito
bisogna starci, non si può mica dire “alla fine parlo io e poi non parla più nessuno”, è troppo facile.
Allora, ha ragione Travanut quando dice “la legge 5 è stata abolita sbrigativamente”. 
E dirò di più: c'è un passaggio che poi rischia di essere marginale e lo voglio dire riconoscendo una
cosa a Garlatti. Perché, vedete, il tema dell'attribuzione delle deleghe rispetto a queste partite qui non è
banale, perché se uno… l'assessore Santoro oggi fa l'Assessore alla pianificazione e alle infrastrutture,
in quella fase l'Assessore alla pianificazione non era l'Assessore alle infrastrutture. Questa rispetto al
concetto che noi abbiamo di pianificazione non è una cosa marginale   lo dico provocatoriamente
guardando Giulio Lauri rispetto alla battuta che ho fatto prima  , perché significa che tu hai una visione
della pianificazione che è una cosa rispetto a un'altra. E' come dire che l'Assessore all'ambiente è
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anche l'Assessore ai lavori pubblici, com'era una volta e oggi non lo è più. 
Però   e mi dispiace che Travanut non ci sia   resta il nodo sul quale alla fine si è chiusa e a questo mi
dispiace non aver ascoltato la Giunta. Perché io continuo a ritenere che questa sia la norma di
procedura e le mie provocazione sono legate soltanto ad anticipare qualche comizio che arriverà nelle
prossime settimane, utilizzando questa norma di procedura che ovviamente non può altro che essere di
procedura rispetto a un disegno che è tutto ancora da costruire, da discutere. 
Perché il Piano territoriale regionale è una cosa diversa, dove noi siamo entrati nella X legislatura con
il Piano territoriale regionale e siamo usciti con il Piano del Governo del Territorio, che sono due cose,
una che sta a nord e l'altro che sta all'estremo sud. 
Perché dico Garlatti? Perché a un certo punto nella revisione dell'assetto della Giunta Garlatti sostenne
l'impostazione per la quale, peraltro confermata dalla Serracchiani, e quella fu una scelta di Tondo,
cioè Tondo prese le infrastrutture e la pianificazione insieme, partendo dall'inizio di una legislatura
dove queste due cose erano distinte. 
Dico questo perché questo è il concetto del Piano dei Piani, oppure di una pianificazione che ha uno
scheletro e ha una serie di strumenti che organizzano il territorio nelle scelte. Questo è un aspetto non
banale, sul quale qui ci deve essere… Boem, non arrabbiarti quando dici “qui c'è un'idea”. Allora se
c'è un'idea vuol dire che non c'è la norma di procedura. Perché se l'idea è lo stop all'utilizzo del
territorio siamo tutti d'accordo, io la do per scontato. Sta nel Piano del Governo del Territorio quello
già, ci sta già dentro lì. E come bene ha detto l'Assessore in Commissione, io questo condivido, ci
vuole la norma. 
Però, qui dentro, Boem ci ha detto che qui dentro c'è un'idea. Secondo me, qui dentro c'è l'idea di avere
qualche idea, che è una cosa diversa e guai se non fosse così, perché altrimenti questa sarebbe la
riforma dell'urbanistica, cosa che non lo è. 
Allora, a me interessa arrivare in fondo, auspico che si possa approvare questa norma a tutti, perché ci
sono parti qua dentro pienamente condivisibili. Ma perché? Perché io ritengo che sia una norma di
procedura. Perché se questa non è una norma di procedura, e la vogliamo far passare per la rivoluzione
urbanistica che per la prima volta nella storia dell'umanità il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione
nella quale non si consuma più suolo, allora questo (inc.) piena, altro tipo è questa roba qua, perché
allora cominciamo a guardarla dentro che cosa significa questa roba. E faccio solo alcune domandine,
le ripeto, perché avrei voluto sentirmi dire che cosa pensava la Giunta. 
Allora, qui sono state poste delle questioni strutturali che in una norma di procedura non possono
avere delle risposte, a conferma che questa nella mia visione del mondo non ha un'idea e ha l'unica
idea di avere delle idee. 
La vicenda delle caserme l'ha appena posta Marsilio. La vicenda del recupero del patrimonio edilizio
legato anche alle risorse l'ha posta Tondo prima. 
Ne metto un'altra piccolina, che è quella sottile differenziazione di quelli che sono gli aspetti di
zonizzazione e quello che dentro la zonizzazione significa la destinazione d'uso. 
Faccio un esempio. Visto che noi abbiamo, giustamente, tutti condividiamo, io non penso di poter
essere smentito in questo, perché essendo stato quello che ha fatto il Piano di Governo del Territorio,
con tanto di delibera, l'ho proposta io, lì dentro c'è scritto “noi dobbiamo fermarci sull'utilizzo del
territorio”, ne pongo una rispetto a un concetto evoluto, e qui bisogna avere non l'idea di avere delle
idee, bisogna avere le idee, anzi le decisioni che sono le conseguenze delle idee. 
E faccio questa battuta, che ho già fatto in Commissione, sul tema delle zonizzazioni e delle
destinazioni d'uso, che non sono la stessa cosa, non sono propriamente la stessa cosa. Allora, quando
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io ho delle strutture esistenti che hanno delle zonizzazioni in questa straordinaria delegificazione,
liberalizzato, lo dico io da Destra, Lauri, lo dico io da Destra, le Bolkestein, quelle robe lì, e tu hai una
grande infrastruttura che tu sistemi, e meno male che la sistemi e ci aiuti a sistemarla, perché altrimenti
noi non avremmo i soldi per farlo, e attorno a un campo di calcio ci metti insieme la destinazione d'uso
che è perfettamente compatibile con quella zonizzazione e oltre a giocare a calcio diventano tutta una
serie di altre cose, allora quella vicenda lì è una vicenda che impone non l'idea di avere delle idee ma
di avere le idee e le conseguenti decisioni rispetto a questo, che stanno dentro in una riforma vera. 
Eh, Santoro, io sono complicato e difficile, è per quello che lei mi dice che non capisco. Io non
capisco. Ogni tanto faccio anche finta di non capire. 
Allora, noi discutiamo di questo, perché l'altro tema è che noi discutiamo di questa cosa, immaginando
che l'umanità ci ringrazierà la prossima settimana dicendo che siamo i primi al mondo. Chissà se la…
come si chiama? La Cristoforetti? (inc.) lasciando due cose dalle quali non si parla, che sono il Piano
delle infrastrutture, con l'Assessore che fa quel mestiere lì, insieme, non è banale questa roba,
Moretton faceva l'Assessore all'Ambiente e ai Lavori pubblici, e il Piano del Governo del Territorio, il
quale dentro lì, vigente, a proposito della definizione dell'area vasta che è l'altro che manca all'appello,
proprio per dire che è una norma di procedura, che è una norma che consente ai funzionari della
Regione di dire “questa roba qua invece di farmi mettere a posto le virgole fattela tu questa roba qua,
se devi fare delle cose straordinarie mi giustifichi il perché e magari me lo chiedi prima”, dove non si
chiamano UTI, si chiamano sistemi territoriali locali, che non sono 18, sono 11, che non sono fatte
sulle scelte che sono la negoziazione inevitabile della politica per dire che il Comune sta di là, che il
Comune fa di là, poi cambio la norma, sono elementi oggettivi di valutazione di sistemi che corrono
insieme. 
Allora, discutere di queste cose significa che noi lasciamo queste due cose qui, non le tocchiamo. A
me, guardate, va bene tutto. L'unica cosa che non mi va bene è, siccome io la ritengo una norma di
procedura, che la facciamo diventare una norma che salva l'umanità. Perché se diventa la norma che
salva l'umanità, allora è chiaro e mi dispiace di non avere capito le intenzioni, e la Giunta è venuta in
Commissione e ha dato un forte taglio sulla procedura sulla quale io… tanto è vero che in
Commissione, insomma, l'atteggiamento addirittura di astensione finale. 
Devo riconoscere che c'è stata una sterzatina di Lauri oggi. Non ho sentito… C'è stato un lieve spiffero
della discontinuità, lieve lieve. 
Allora, se noi la teniamo lì e diventa e resta la norma di procedura, secondo me, e apriamo ad una
discussione complessa, articolata, difficile, che io mi auguro non arrivi a quelle che sono le cose che ci
ha detto Colautti prima, dove ci dice “non arriverete in fondo”. Io mi auguro che si arrivi in fondo,
magari ci si arrivi anche insieme su quella riforma. 
Altrimenti, se questa resta l'elemento salvifico dell'umanità, che domani sui giornali leggiamo che
questa Regione è la prima Regione che non consentirà più di occupare un metro in più di territorio,
beh, allora è chiaro che la piega diventa un'altra. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi riservo anch'io poi di sentire la Giunta e di
intervenire. Io non penso che questa norma salverà l'umanità, non l'ho detto, non l'ho scritto e non l'ho
affermato. Penso, però, che il Piano del Commercio che ha fatto l'Assessore del mio schieramento
nella legislatura Illy, che si chiamava Bertossi, per questa Regione era un piano del commercio
sovradimensionato, d'accordo? Era sovradimensionato, abbiamo esagerato. Anche in virtù di quel
Piano del Commercio sono venute avanti delle scelte urbanistiche in quella legislatura e in quella che

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ne è seguita, quindi sono d'accordo con quello che avete detto tutti, che non hanno fatto bene al
territorio della nostra Regione, che non hanno fatto bene al tessuto commerciale, dei negozi di
prossimità, eccetera, e che quindi qualcosa che serviva, che andava nella direzione di contenere quella
roba là era giusto e importante farla. 
Valuterà la storia, gli anni prossimi, come il passaggio di eventuale o non eventuale rivisitazione del
Piano del Governo del Territorio, delle infrastrutture, eccetera, se avremo fatto una cosa positiva o no. 
Io penso che aver, diciamo, portato questa scelta nell'azione di governo di questa Regione sia un fatto
significativo e credo anche rispetto a una domanda specifica che mi è stata avanzata sulle
infrastrutture, se stiamo facendo esattamente la stessa cosa di prima o qualcosa di diverso, che anche
qui rivendico il fatto che le cose sono cambiate. E se fino alle legislature passate, e uso il plurale, non
alla legislatura passata ma dico alle legislature passate dicevano tutti gli schieramenti “alta velocità est
ovest”, eccetera, “nuove linee”, così e così, consumando suolo, passando sopra i territori, eccetera,
oggi, più modestamente, anche per effetto della crisi, di nuovi modelli di trasporto, del capire che la
richiesta c'è più su nord sud che non sull'est ovest, tutti quanti, o almeno questa parte politica, dice:
riutilizzo dell'esistente, colli di bottiglia e cose di questo genere. 
Quindi questo significherà che il tuo piano viene messo da parte? Questo significherà che il tuo piano
resta? Non lo so. Lo vedremo nei prossimi mesi e capiremo. 
So che oggi su quelle questioni, che sono questioni su cui per dieci anni la comunità regionale si è
divisa, questa Giunta dice delle cose importanti, significative e che mi stanno bene, e che io difenderò
con convinzione. 
PRESIDENTE.: Da Giau, prego. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. Io credo che alcune delle risposte alle
domande del consigliere Riccardi io le avessi già date anche parzialmente nella relazione, perché io la
sua l'avevo letta prima di proclamare, diciamo, anche se poi ho letto un foglio, e quindi avevo cercato
anche di contemplare, un po' per l'economia del tempo, alcune delle obiezione che lui peraltro aveva
già fatto in Commissione. Mi stupisco oggi, ma credo che sia la mia inesperienza del Consiglio ancora,
nonostante tutto, del fatto che qui si stia discutendo su principi sui quali concordiamo tutti però non
concordiamo, e che sono enunciati nella norma, però ci dà fastidio ammettere che questa norma è
anche una norma di principio, che li pone come orizzonte, come ho detto nella mia relazione, pone
quei principi e quei risultati come orizzonte e che poi dichiara la sua parzialità per quanto riguarda i
contenuti affrontati e anche un limite temporale rispetto alla validità di alcune delle indicazioni che
sono contenute nella norma. Questo viene interpretato come un limite, come se la fetta di una torta
fosse meno buona della torta intera. 
Allora io credo, quello che ho conosciuto in questi due anni anche del lavoro dell'Assessore e della
direzione, che invece siamo stati abituati a veder sfornare piano piano delle torte che hanno un
significato e che sono spogliate dall'ideologia ma che vanno a rispondere a delle esigenze concrete. 
E credo che oggi si sta temendo la propaganda, ma io credo che sia propaganda politica sia quella che
gonfia i provvedimenti legislativi o i risultati ottenuti, e abbiamo qualcuno in questo Consiglio molto
esperto anche a fare queste cose, ma anche quella che tende a denigrare oltre la misura consentita
quello che è il valore di quello che viene fatto. 
Allora oggi facciamo passare per fretta, com'era scritto nelle relazioni dell'opposizione, ciò che invece
è tempestività. Perché nel momento in cui c'è la necessità di dotarsi di strumenti che consentano di dire
no a richieste che continuano a pervenire, io credo che questa non sia fretta di intervento, questa è
tempestività, così come rispondere agli uffici comunali che chiedono chiarezza rispetto a quali sono le
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loro competenze alla vigilia di un cambiamento epocale di quella che sarà poi la gestione della
pianificazione del territorio non sia fretta incosciente ma sia seria tempestività, così come, ripeto, si fa
passare per parzialità e quindi per pochezza di peso quella che invece è la gradualità e il senso di
responsabilità di mettere un passo dopo l'altro, senza ledere il sistema, senza bloccarlo, ma
consentendo una transizione verso un obiettivo finale che siamo qui tutti oggi a dire che è un obiettivo
alto. 
E allora non vedo perché dobbiamo avere timore di accettare che questo sia un atto politico. Ripeto,
come ho detto nella relazione, non giova a nessuno stare qui a dire se continuo e discontinuo, perché
anche che fosse discontinuo, voglio dire, a tutti quanti è concesso di cambiare idea e anzi questo credo
che sia un atto onorevole. 
E chiudo con quella che era la chiusura della relazione precedente. Se anziché correre dietro alla
propaganda politica corriamo dietro alla responsabilità di cui siamo investiti, forse saremmo già
passati alla votazione dell'articolo. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Cercherò di rispondere da
Relatore, naturalmente, evidentemente, non sostituendomi alla Giunta ad alcune domande che sono
arrivate in particolare da colleghi dell'opposizione, evidenziando anche la posizione del mio Gruppo
consiliare dei Cittadini. 
Parto dal collega Riccardi, che nel suo primo intervento ha posto una domanda, in qualche maniera ha
detto: “dalla risposta a questa domanda dipenderà anche poi il nostro orientamento di voto rispetto alla
legge”. La domanda nella prima declinazione era se questa legge è un pilastro di questa legislatura e
nel suo secondo intervento, nella sua replica, se è una rivoluzione urbanistica. 
Allora, io posso rispondere serenamente di no, tanto che lo avevo evidenziato anche in sede di mia
relazione parlando di tassello normativo e di step di un percorso di una norma che non è solo di
procedura, perché ci sono anche contenuti, ma che non è neanche un pilastro ma un tassello, ma un
passaggio significativo e importante che porterà poi alla riforma definitiva. 
E in questo mi sento di rispondere anche al collega Colautti che, non solo in questa sede ma anche in
Commissione, poi quando abbiamo parlato nei corridoi, ha espresso una preoccupazione per quanto
riguarda i tempi della riforma e secondo lui non riusciremo a portarla a compimento. 
Io, invece, credo che arriveremo in fondo, perché c'è una forte volontà politica da parte della Giunta
ma anche da parte di questa maggioranza di arrivare in fondo, quindi, arrivare alla fine della
legislatura completando questo difficile percorso. Perché chi ha esperienza amministrativa come me sa
benissimo di quanto sia difficile per un Comune una pianificazione urbanistica, figuriamoci il lavoro
che deve svolgere la Regione, che deve avere uno sguardo d'insieme su un territorio così vasto. 
Quindi sicuramente comprendo, come dire, le preoccupazioni ma anche da parte nostra c'è già una
fortissima volontà di andare avanti e di portare a compimento anche la riforma. 
Il collega Tondo, che non vedo in Aula… 
Ah, è qui. Chiedo scusa. Non è al suo posto. Non l'avevo visto. Che chiedeva se non fosse opportuno
procedere con un percorso di regolamenti, piuttosto che di leggi. E' proprio nella ratio di questa norma,
invece, trasferire da circa dieci leggi e 250 Regolamenti tutto in un unico provvedimento per far
chiarezza anche per i Comuni e per la Regione stessa. Quindi credo che proprio era la ratio, invece, di
questo provvedimento trasferire tutto in un'unica norma. 
Chiudo simpaticamente con il collega Lauri, che prima mi ha fatto saltare dai banchi, perché ho capito
male quello che voleva dire quando ha detto che i campi da calcio sono troppi, che abbiamo
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consumato troppo suolo con i campi da calcio. Non si riferiva all'impiantistica sportiva, ma era
un'unità di misura i campi da calcio, per fortuna, perché di impianti sportivi ne abbiamo sempre
bisogno, visto il ruolo sociale che svolgono. Grazie. 
PRESIDENTE.: La Giunta, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. Intanto, li ringrazio tutti, perché in
questo dibattito è evidente che sono emerse molte questioni. Però, alla fine mi è sembrato di intendere
una sostanziale condivisione nel merito del provvedimento. 
Per quanto riguarda la forma del provvedimento, mi richiamo alla metafora calcistica del consigliere
Riccardi, dove diceva: “si tratta di un buon allenamento o di un mondiale?”. Beh, io direi una buona
partita di campionato, che serve in quei momenti difficili a posizionarsi in zona salvezza, piuttosto che
in zona retrocessione. 
Non truccata, assolutamente. Questo perché? Perché, fermo restando quanto detto dal consigliere
Travanut rispetto al fatto che forse non esistono procedure, assetti che rispetto ad una visione che ne,
diciamo così, richiede la fissazione, credo che in Commissione, ringrazio pubblicamente i Consiglieri
della IV Commissione perché è stata una Commissione molto interessante e molto bella, sia emerso
con chiarezza come la Regione Friuli Venezia Giulia oggi in termini di strumenti legislativi che
possano bloccare nuove richieste di zone industriali o di zone commerciali è sprovvista. 
Vi faccio un esempio. Perché non è vero quello che diamo per scontato, ovvero che non ci sono più
richieste. Abbiamo avuto, ad esempio, la richiesta del quasi raddoppio dell'Inter Ikea, che è stata
possibile, diciamo così, bloccare perché c'era un accordo di programma e solo rifacendoci a questo
accordo di programma e ai suoi contenuti, e al fatto che questo accordo di programma non fosse
ancora esaurito, abbiamo potuto dire no al raddoppio dell'Inter Ikea, cosa che invece non è avvenuta
nel caso di Aiello laddove la procedura era talmente avanzata e il privato aveva portato tutte le
integrazioni e le specificazioni richieste al punto che proceduralmente non era più possibile dire di no. 
Ma questo perché? Perché troppo spesso diamo alla Bolkenstein la colpa di una liberalizzazione, come
dire, senza regole. Ma non è così. La Bolkenstein in modo anglosassone   oggi cito Travanut più volte 
dice che rispetto alla richiesta di nuova localizzazione per quanto riguarda gli insediamenti
commerciali va verificata la compatibilità urbanistica, paesaggistica e viabilistica. 
In assenza di uno strumento operativo, e quindi di uno strumento che espliciti la volontà e la
possibilità di dire no, è evidente che la compatibilità urbanistica si traduce in una richiesta di variante,
è evidente che la compatibilità viabilistica si traduce nell'adeguamento delle rotonde che fanno
riferimento a questi insediamenti, è evidente che in assenza di un piano paesaggistico la compatibilità
paesaggistica viene verificata caso per caso, imponendo in alcuni casi delle mitigazioni ma non
certamente avendo la forza di poter dire no. 
Con questo provvedimento legislativo noi collettivamente potremo antica no anche rispetto alla
Bolkestein. E' una procedura? E' un contenuto? Come dico, probabilmente non è un mondiale ma
sicuramente mi sembra un'ottima partita di campionato. 
PRESIDENTE.: Concluso il dibattito generale, con la replica anche dell'Assessore, cominciamo
l'esame dell'articolato. All'articolo 1 ci sono due emendamenti, 1.1, 1.2. Il primo, 1.1., Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Questo è un emendamento che avevamo già proposto in sede di Commissione e
che in qualche misura cerca di, stiamo parlando di finalità, come dire, migliorare, chiarire, specificare
al meglio cosa intendiamo, appunto, per le finalità di cui al comma 1, cioè quindi gli interventi di
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente declinato secondo parametri di qualità e
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miglioramento del costruito, tenuto conto della sostenibilità ambientale ed economica. 
Questo emendamento, ovviamente, l'abbiamo riproposto anche perché in qualche misura lasciava
aperto il ragionamento che ho fatto nel mio intervento e che successivamente troviamo, adesso non
ricordo bene, in un comma successivo, dove appunto anche in qualche misura per chiarire al meglio
quello che volevamo dire nella rigenerazione cosiddetta urbana cerchiamo anche di individuare poi i
meccanismi attraverso i quali raggiungere questo. 
E' evidente che rispetto alla partita di calcio che stiamo qui, come dire, in qualche misura praticando,
usando le parole dell'Assessore, poi non so in che campionato, speriamo almeno quello dell'Udinese.
No, non saremmo in interregionale, mi auguro, nel senso con tutto il rispetto per l'interregionale, ma
insomma speriamo che sia una partita di salvezza ma della serie A, perché se no, insomma. 
Io sono anche dell'idea, insomma, che questo emendamento, ripeto, poi adesso vado a memoria, mi
pare sia il 4   ma potrei sbagliarmi   l'articolo, ho cercato anche rispetto alla elencazione specifica di
cosa intendiamo su questo, anche insomma un attimino ragionarci sopra. Ripeto, perché? Perché, come
dire, in ossequio anche allo sforzo che è stato fatto in Commissione ci piaceva capire fino a che punto,
insomma, noi riusciamo a qualificare al meglio questa iniziativa legislativa. 
Quindi io per ora lo mantengo, anche ascoltando un po' la replica dell'Assessore   anche l'1.2 ho io, mi
pare, a seguire, sì   su questo punto qual è il parere e i motivi per cui l'abbiamo riproposto. 
L'1.2, Assessore, lo posso anche ritirare. L'ho riproposto, perché ne avevamo discusso anche qui,
ovviamente, in Commissione, l'avevo riproposto perché in qualche misura era un po' il tema che poi
abbiamo ripreso, ed è vero: la legge non parla di UTI. 
Quindi l'elemento che abbiamo noi introdotto qui non era provocatorio, nel senso, insomma, così, in
senso stretto, era perché effettivamente il tema della pianificazione che riguarda l'area vasta, e l'ho
ricordato prima, ovviamente andrà poi a incidere sulle UTI. 
Quindi l'abbiamo riproposto solo per dire che, appunto, avendo meglio inquadrato dove va la legge
almeno sotto gli aspetti dei rapporti, il recupero, la semplificazione dei rapporti Regione Comuni
evidentemente ancora non affronta il tema che, però, dovrà essere, che è quello, appunto, sarà una
terza legge, sarà un altro tassello, un altro pilastro verso l'Eden finale, e quindi da questo punto di
vista, però, era opportuno riproporlo per chiarire il perché l'avevo messo, perché era proprio riferito al
fatto di una procedura di Area Vasta. 
Comunque, chiarito questo, quindi, l'1.2 lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo ritirato l'1.2. A questo punto, 1.3 e 1.4, Dal Zovo e altri. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Presenta Sergo. 
PRESIDENTE.: Sergo. Va bene. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Allora, beh, l'1.3 riguarda giusto la data che abbiamo indicato
all'articolo 1, dove prevediamo che potremmo raggiungere il consumo di suolo zero entro l'anno 2050.
Noi con un emendamento chiediamo di sostituire la data 2050 col 2020, più che altro perché intanto il
2050 è un'indicazione di massima che ovviamente viene dalla Comunità europea, dall'altra vorremmo
prendere impegni un po' più stringenti su quelle che sono poi le volontà effettive ovviamente di questa
Giunta, ma insomma anche di noi come Consiglio regionale. 
Faccio solo un esempio. Vorrei capire perché diciamo tante volte “sì, però se ci sono degli
insediamenti, delle industrie che vogliono ampliarsi, dobbiamo lasciarglielo fare”, perché giustamente
potrebbe essere anche più dannoso dal punto di vista ambientale fare un nuovo insediamento, piuttosto
che lasciare ampliare quelle. Bene. Nel 2051 cosa succederà? Glielo faremo fare? Perché io me lo
chiedo. Nel 2051 permetteremo a un'eventuale industria di ampliarsi e quindi di consumare suolo,
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oppure no? 
E allora, se non glielo permetteremo nel 2051 perché glielo lasciamo fare eventualmente nel 2021, nel
2031, nel 2041? Cosa cambierebbe? A me sembra solo una questione di ipocrisia pura. 
Se abbiamo parlato da questa mattina, da questo pomeriggio, parliamo che in questa Regione abbiamo
troppe aree industriali, troppe aree artigianali, troppi capannoni vuoti e quindi, ovviamente, abbiamo
presentato questo emendamento. 
L'1.4, invece, riguarda anche qui un aspetto che ha appena toccato anche l'assessore Santoro.
Giustamente, l'Assessore ci dice “nel 2006 è uscita la direttiva Bolkestein”, recepita dal Parlamento
italiano nel 2010 e per quanto riguarda gli esercizi commerciali recepita ancor di più da un decreto del
Governo italiano nel dicembre 2011, il decreto Salva Italia. 
Dico ancor di più, perché? Perché quel decreto dava la possibilità di recepire così come la Comunità
europea aveva previsto la direttiva Bolkestein. Perché non è vero da nessuna parte, sono due anni
ormai e mezzo che lo dico anche in quest'Aula, che la direttiva Bolkestein prevede le liberalizzazioni
selvagge su tutti i settori. Non lo prevede nel commercio e nell'apertura indiscriminata anche degli
orari per i negozi, non lo prevede neanche per gli esercizi commerciali. 
Allora, ovviamente, uno può non credermi, ma siccome stiamo parlando di calcio tocca constatare che
anche su questa materia dove in teoria sono dei bravi giocatori a consumare suolo il Veneto ci dà tre a
zero. Perché con la legge regionale 50/2012 il Veneto ha recepito il decreto Salva Italia di Monti.
Infatti, ha introdotto nella legislazione quelli che sono i motivi imperativi di interesse generale con cui
di fatto una Regione, e secondo il decreto Monti avrebbe dovuto farlo entro 90 giorni, quindi dal
dicembre 2011 entro marzo 2012, può fermare la costruzione di un nuovo centro commerciale, può
farlo. Lo dice Monti, lo dice la Bolkestein, lo dice la legge con cui abbiamo recepito questa direttiva in
Italia, tant'è che al Veneto sono bastate dieci righe, dieci, non di più, per scrivere quali sono questi
motivi imperativi di interesse generale e li ricorda, sono le ragioni di pubblico interesse, la tutela dei
consumatori dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza
pubblica, dell'incolumità pubblica, della salute, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei
lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento
dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la
lotta alla frode, la tutela della salute degli animali. E' chiaro, questi sono i motivi generali. 
Ma se uno non vuole credere neanche a una legge regionale che non è stata impugnata dal nostro
Governo, perché il nostro Governo ci ha detto il farla, o gli ha detto di farla al Consiglio regionale,
basta vedere cosa ne pensa il TAR di questa legge regionale. 
Allora il TAR di Venezia il primo luglio ha emesso una sentenza, sentenza n. 776/2015, dove si dice
che il TAR del Veneto boccia i nuovi centri commerciali. “Secondo il Tribunale   questo, ovviamente,
è un articolo di stampa, ma insomma   amministrativo del Veneto la tutela del territorio e l'interesse
generale prevalgono sulla libertà di insediamento delle strutture superiori a 1.500 metri quadri di
superficie. Si conclude con una sentenza pesante per la grande distribuzione, la querelle che l'ha visto
contrapposta   va beh, lasciamo perdere – e la Regione del Veneto che aveva recepito il pacchetto di
liberalizzazione della direttiva Bolkestein nel rispetto dei principi di interesse generale e tutela del
territorio già prevista dalla normativa dell'Unione europea”. 
Si legge nella sentenza: “la realizzazione di una grande struttura di vendita ha un considerevole
impatto sul territorio, condizionandone la destinazione e gli sviluppi futuri, circostanza quest'ultima
che impone di per sé la necessità che i principi in materia di liberalizzazione del commercio siano
contemperati dalla tutela di un interesse generale, evidentemente, inciso dalla realizzazione della
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struttura di una tale dimensione   e stiamo parlando di 1.500 metri quadri, ovviamente  ; ne consegue la
legittimità di un controllo preventivo e quindi autorizzatorio”. 
Ora, a fronte di questo io sentire dire che siccome in Italia c'è la Bolkestein e noi non possiamo dare
uno stop ai centri commerciali, sì, posso anche “indignarmi”. 
Assessore, lei è qui come me da due anni, ci siamo svegliati due anni e mezzo di ritardo. Siccome io
quella volta lo dicevo ancora per il blocco del raddoppio di Aiello, due anni e mezzo fa lo dicevo, mi
sentivo dire “no, c'è la Bolkestein”. Evidentemente, c'è la Bolkestein. E lo sapevo anch'io che c'era la
Bolkestein. 
Per questo io chiedo che finalmente grazie a questa legge anche questa Regione si possa dotare di
quegli strumenti che, ovviamente, vogliamo tutti quanti per poter stabilire praticamente i criteri
territoriali per consentire o meno l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, questo recependo solo
ed esclusivamente quello che dice il Salva Italia. 
E' vero che, infatti, se l'abbiamo tirato fuori è perché c'è tutta una parte relativa alle varianti che
prevedono il blocco di questa espansione qualora si vada a consumare territorio agricolo ma non basta.
Perché, Assessore, lei stessa ci ha detto che noi abbiamo tot di superficie, diciamo così, edificabile
ancora da poter utilizzare, che sono già strutture destinate al commercio. 
Per quelle questo ddl 107 cosa prevede? Niente. Perché se viene qualcuno e chiede di fare un centro
commerciale in quelle zone noi non abbiamo nessun modo per bloccarlo, l'ha detto lei. Basta che ci sia
la variante e la variante non serve neanche perché lì sono già zone H, basta fargli una rotonda e siamo
a posto. 
Lei ride, ma l'ha detto lei dieci minuti fa. C'è poco da ridere, Assessore. 
E quindi io mi auguro, ovviamente, che recependo quelle che sono le indicazioni della Comunità
europea e del Governo italiano con tre anni di ritardo, e non solo tre mesi, anche qui noi ovviamente ci
adeguiamo e mettiamo veramente uno stop, laddove sia necessario, ovviamente, non in tutti i casi sarà
possibile o sarà il caso di stoppare un centro commerciale, chi lo sa. Però, se si vuol fare si può fare e
quindi io chiedo a quest'Aula che si faccia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora abbiamo illustrato gli emendamenti sull'articolo 1. Interventi?
Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non era a caso che io parlavo di
norme di procedura, no? Perché auspicavo che tutta questa vicenda finisse dentro il perimetro dalla
procedura, cara Chiara. 
Perché le cose che ha detto Sergo adesso… Allora, ho scoperto una roba straordinaria: che il decreto
Monti blocca le liberalizzazioni. Cioè, Monti… 
Abbiamo scoperto oggi che Mario Monti è uno che ha fatto un provvedimento per bloccare la
liberalizzazione. 
Mi dispiace che hanno sciolto Sciolta Civica, che sono tutti entrati nel PD, perché altrimenti mi sarei
iscritto anch'io a Sciolta Civica, no? Era Moretton che si era iscritto alla fine, l'avete addirittura mando
là Lazzaroni. 
Allora, ritornando al fisso, la Bolkestein… L'assessore Santoro, perché quando dice delle cose non
vere io lo dico che dice delle cose non vere, però quando dice delle cose vere dico che dice delle cose
vere, l'assessore Santoro in Commissione ci ha detto una cosa importante, tra le tante cose che ci ha
detto, perché bisogna ascoltarle le cose, cioè dice: “guardate che la Bolkestein è un elemento utile ad
una pianificazione di qualità. Questa cosa ci ha detto. 
Allora, io che due tre robe, due tre carte di Aiello, di Ikea, insomma, di Ronchi, c'è Remoliani là dietro
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che si mette le mani nei quattro capelli che ha come me, perché? Perché poi le cose un conto è leggerle
sui libri, un conto è leggere sui giornali e poi un conto è praticarle. 
Io spero per lui, ma non per noi, ma non per noi non per il Centrosinistra, non per noi in generale, che
un giorno capiti a Sergo di fare l'Assessore alla pianificazione territoriale. Lo spero per lui e mi auguro
che non succeda per tutti noi. 
Perché, Sergo, la semplificazione per la quale tu fai una rotatoria e risolvi questi problemi non è così,
non è così. 
Non è vero che l'ha detto lei. No. Guarda, che io difenda la Santoro è tutto un programma. Che io sia
qua a difendere la Santoro… Solo dopo la Serracchiani posso difendono la Santoro e fa notizia. 
Allora, non è vero. Non è vero. Ed è altrettanto vero quando dice che il tema di Aiello andava. Perché
con le normette scritte da quelli che fanno le norme e le scrivono perché gliele vanno a scrivere, gliele
chiedono quelli che passano nei corridoi, perché succede così – ti auguro anche di andare a fare il
Parlamentare, per te ma non per noi  , non è vero che tu nell'applicazione della normetta bloccherai
Aiello, perché poi qualche contenzioso qualche contenzioso che ti tieni sulla schiena nel fare delle
cose che poi la Magistratura giudica, legittimamente, intendiamoci, qui nessuno mette in discussione i
giudizi della Magistratura, che molto spesso però sull'applicazione della norma poi il conto te lo
vengono a presentare a te, perché non hai mandato avanti una cosa, perché qualcuno rivendica
legittimamente l'avanzamento di un procedimento sul quale ha messo dei soldi. Perché poi le… ma
lascia stare! Poi questa è vita vissuta. 
Sergo, io mi auguro per te… 
No, infatti, voglio vedere quanti provvedimenti di quel tipo lì si sono fermati. Allora non è vero che
l'applicazione della Bolkestein significa che qui si fa la pianificazione selvaggia. Non è vero. Perché
un'applicazione rigorosa della Bolkestein, in maniera intelligente, ci ha consentito in diverse occasioni
anche di regolare il traffico che probabilmente anche una pianificazione esagerata con gli strumenti
superati prima non ci avevano consentito di farlo. 
Allora, è un dibattito interessante, è un dibattito molto interessante, è un dibattito interessante, dove
ognuno di noi ha le proprie opinioni e io non è che posso essere considerato quello che non è per la
liberalizzazione, non credo di essere tra questi. Però, dire delle cose diverse e soprattutto scendere in
un terreno nel quale   e continuo ad arrivare lì   dove la scelta di fondo è l'idea di pianificazione che
abbiamo di questa Regione. Perché discutere di queste cose significa discutere di questo. 
Allora io sono aperto alla discussione anche di questi elementi, non facendomi dire che Monti è quello
che ha bloccato le liberalizzazioni, perché altrimenti non ci capiamo di cosa stiamo parlando, però
queste allora le mettiamo nelle norme di cui abbiamo detto, che sono queste, e discutiamo di queste
cose, dove ognuno tiene le proprie posizioni. 
Perché se cominciamo a riempire questa norma, che per me ha un'impostazione di un certo tipo, di
elementi di questo genere facciamo un altro lavoro, e io a fare un altro lavoro di questo tipo in questa
norma non sono disponibile. Quindi non condivido l'impostazione che si vuole dare, peraltro dando
una lettura   e veramente me lo auguro perché tu possa fare un'esperienza di questo genere, che
sarebbe devastante per tutti noi   di avere incarichi di questo tipo e dover maneggiare regole e
strumenti di questo genere. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Altri interventi? Non ci sono. Quindi è finita la discussione generale. 
La Giunta vuol replicare ancora? 
Faccia una richiesta, va bene. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
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TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No, volevo chiedere al consigliere Colautti
rispetto all'emendamento 1, visto che è riproposto come in Commissione, ma in Commissione
abbiamo recepito degli emendamenti che hanno mutato il comma 1 già della legge introducendo, come
vedete nel testo coordinato in grassetto, sia il riuso del patrimonio edilizio esistente, che la
rigenerazione urbana, che erano su richiesta, appunto, dell'opposizione, mi sembra che questo
emendamento sia ripetitivo rispetto all'accoglimento di quegli emendamenti già avvenuti in
Commissione, perché era stato fatto, mi sembra, in quel contesto. 
Quindi chiedevo, appunto, se potesse pensarci su questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Colautti, lei cosa fa? 
COLAUTTI.: Sì. E' stato riproposto per un motivo molto semplice, e lo ritiro, perché non è
scollegato, anzi, è collegatissimo all'1 bis punto 1. E allora, ritiro questo ma per dire che in qualche
misura la riproposizione era poi, invece, una rilettura dopo il dibattito dell'1 bis punto 1. 
Per cui, va bene, lo ritiro, per motivare meglio poi l'1 bis punto 1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Quindi l'1.1 è ritirato. 
Andiamo al pronunciamento dei Relatori sull'1.3 e 1.4. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Parere sugli emendamenti 1.3 e 1.4? 
PRESIDENTE.: 1.3 e 1.4, sì. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'1.3 alla Giunta e l'1.4 alla Giunta. Non ho capito se
l'1.2 c'è ancora o… 
PRESIDENTE.: No, ritirati. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche quello? Okay, grazie. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Pongo in votazione l'1.3. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 1 bis 1. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Questo emendamento è una riscrittura in termini meno precisi, anche perché
giustamente l'Assessore in Commissione ci ha ricordato, insomma, che la precedente declinazione
rischiava anche di essere, a, non inseribile in questo provvedimento, b, troppo puntuale, forse in alcuni
casi anche non facilmente poi attuabile, e però è conseguente un po' all'articolo 1, cioè nelle finalità e
anche così come recepite dai nostri suggerimenti, da cui l'emendamento da me ritirato. 
Per cui, è una riscrittura in cui in qualche misura recuperando il tema di riconversione del patrimonio
edilizio esistente, saturazione del pianificato inattuato, attraverso situazioni di misure e percorsi utili
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definiti con Regolamento abbiamo immaginato, quindi, un rinvio al Regolamento da adottarsi con
delibera di Giunta regionale, sentiti ANCI e il Consorzio Industriali, quindi con coinvolgimento.
Quindi diventa più una norma, insomma, di rinvio, rendendo più agile poi l'attuazione e coinvolgendo
anche gli stakeholder interessati alla legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora sull'1 bis 1 ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io voglio sentire la Giunta. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Io, anche in questo caso, riprendo il discorso
che abbiamo fatto anche in Commissione, dal momento che esiste una norma analoga in rilancio
impresa, dove viene definita una procedura per l'individuazione alla riqualificazione del patrimonio
edilizio abbandonato. 
E quindi chiederei di trasformare questa norma in un ordine del giorno, proprio perché sia un obiettivo
da raggiungere con entrambe le leggi e non solo con questa, altrimenti no. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora la richiesta è: trasformazione in ordine del giorno. Colautti. 
COLAUTTI.: Chiedo due minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, accordiamo due minuti di sospensione per tecnico. 
Prego, Colautti. Riprendiamo i lavori. 
COLAUTTI.: Grazie. Bene, dopo ampio e approfondito confronto che ci ha visti impegnati per quasi
un minuto, accolgo, accogliamo, anzi, l'invito dell'Assessore, anche convinti, insomma, che in senso
buono era un po' una forzatura, nel senso di chiarire al meglio le questioni, per cui un rinvio dinamico,
diciamo, e di coordinamento con la legge di rilancio imprese, insomma, riteniamo possa essere,
comunque, fra una bocciatura e una mediazione, preferibile la seconda, e quindi lo ritiro e lo
trasformiamo in ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, all'1 ter. La parola a Dal Zovo prima. 1 ter 0.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' un subemendamento all'emendamento che
presenterà Lauri dopo. In sostanza, sì, insomma, potrebbe anche essere una buona idea, voglio dire, la
compensazione, però noi proponiamo due modifiche: di alzare la compensazione al 100 per cento e
anche di aggiungere “fatti salvi i divieti di trasformazione di suolo agricolo”, che già sono previsti
nella legge, come ad esempio quelli contenuti nell'articolo 10. E quindi chiediamo di aggiungere
queste due modifiche all'emendamento che presenterà Lauri. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Questo emendamento, che è l'unico che io ho
presentato, in realtà, raccoglie un'osservazione di Coldiretti che è stata avanzata in audizione e che ha
chiesto di inserire già in questa norma una, diciamo, previsione sulla compensazione delle aree
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agricole laddove, appunto, ci sia un consumo di suolo che riguarda quel tipo di aree. 
Mi rendo conto che è un problema che non riguarda solo le zone commerciali e le zone industriali, e
che è un problema più generale di come noi affronteremo la riforma urbanistica. Quindi su questo
capisco anche che, probabilmente, potrebbe stare più coerentemente dentro quel contesto. Voglio
capire la Giunta ha partecipato alle audizioni, le ha ascoltate, quindi sapeva di questa richiesta, che non
è una richiesta ideologica ma viene da un pezzo del mondo economico di questa Regione. E' entrato
anche l'assessore Shaurli, è una cosa che riguarda anche, diciamo, le sue deleghe. 
Spero che in questo contesto nella legge di riforma complessiva che noi faremo sia un tema che,
insomma, la Giunta voglia prendere in considerazione per dare più gambe possibile a questo
provvedimento. 
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati gli emendamenti, è aperta la discussione generale. Voleva intervenire
prima l'Assessore. Prego, Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Posso? Io credo che abbiamo delineato… 
PRESIDENTE.: No. Ha chiesto di intervenire prima l'Assessore, poi viene anche lei. Non è che
conclude l'Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No, no. 
PRESIDENTE.: L'Assessore parla, poi parla di nuovo, ritorna a parlare. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Siamo in discussione generale, parla chi si prenota per primo, insomma. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Se no torno indietro. Mi dica, Presidente,
cosa faccio? 
Bene. Allora, rispetto a quanto sollevato dal consigliere Lauri, è evidente che il tema delle aree
agricole è un tema importante. Però, vi faccio un esempio. Ritengo che quanto ci siamo detti in
Commissione, ovvero che questo provvedimento ha un perimetro, sia una cosa da mantenere, perché
altrimenti la materia ci sfugge dalle dita. 
In questo senso vi faccio un esempio: è relativamente semplice affermare   e guardo anche i 5 Stelle 
la necessità di non riduzione della superficie agricola, ma se io vi chiedo che cos'è la superficie
agricola cosa mi rispondete? E' quella prevista negli strumenti urbanistici, oppure è quella
effettivamente lavorata? E come ci mettiamo rispetto a quello che abbiamo inserito in Commissione
alle aree naturali? Non sono altrettanto degne di non essere consumate? 
Allora, capite, tutti questi sono temi che sicuramente sono importanti e verranno tenuti in
considerazione, anche perché troppo spesso dimentichiamo che le aziende agricole sono in primo
luogo aziende e quindi sono degli apparati produttivi che hanno bisogno della loro fabbrica, che è il
territorio, ma delle affermazioni di principio, come mi sembra possano essere questa, hanno bisogno
per diventare una legge di avere le declinazioni necessarie, proprio perché poi nell'attuazione, e
ricordo che l'attuazione tocca diritti reali, Sergo, tocca diritti reali, che non sono facilmente, diciamo
così, superabili con affermazioni che non tengono conto, appunto, della complessità del quadro
normativo. 
In questo senso io, evidentemente, con a fianco l'assessore Shaurli, ma soprattutto con tutto il lavoro
che stiamo facendo sul Piano paesaggistico, confermo la necessità di una grande attenzione alle zone
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agricole, che non saranno trattate come le aree bianche nei piani degli anni '50, che erano quelle in
attesa di essere edificante, ovviamente, però ritengo, se mi permette, che sia un salto in avanti ancora
non sufficientemente, diciamo così, dettagliato per poter diventare una norma. 
Quindi le chiedo se possiamo riparlarne. 
PRESIDENTE.: Riccardi, voleva interventi o… 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Posso parlare? Non so Lauri… 
PRESIDENTE.: Lei si è prenotato per secondo, quindi parla per secondo. Prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. No, volevo, non ho capito se qui c'è la
liturgia dell'audizione che presenta l'emendamento, che ti prometto che lo presento e quando lo
presento comunque mi metto d'accordo, che poi ti dico che l'ho presentato e poi tu mi dici che per
favore me lo togli, così lo ritiro. 
No, siccome alla fine questa è una di quelle vicende che non sta dentro questa norma, è evidente. O
discutiamo di questo e di altro, ma allora la piega diventa un'altra, perché allora ogni articolo c'è un
emendamento che affronta temi diversi. 
Quindi io mi auguro, soprattutto anche dopo che ho sentito la Santoro dire le cose che ha detto, certo
che non ci sia la liturgia, naturalmente, che queste sono vicende che noi ci teniamo nel cassetto e
quando parliamo di tutto le tiriamo fuori tutte. 
Perché sentire dire la norma di queste cose la norma diventa un'altra cosa. Altrimenti sarei costretto a
votare contro, ma non perché non condivida. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Le osservazioni dell'assessore Santoro e anche di
Riccardi, probabilmente, è più corretto affrontarle complessivamente, quindi sono disposto a ritirare
questo emendamento e, però, a trasformarlo in un ordine del giorno, che spero la Giunta vorrà
accogliere. 
Faccio rilevare soltanto, Riccardi, che su molti temi analoghi alcuni emendamenti del Centrodestra,
che io condivido e approverei, hanno esattamente lo stesso taglio che ha questo emendamento
sull'invarianza agricola. E quindi, diciamo così, non accetto da questo punto di vista lezioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Ritirato il ter 1, conseguentemente decade anche il subemendamento Dal
Zovo. 
Passiamo, quindi, all'articolo 2, che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in
votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Presenta alcuni emendamenti. Dal Zovo, prego, 3.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Come avevamo detto anche in relazione, in
sostanza, chiediamo di aggiungere alla lettera a) del comma 1 la previsione che in ogni caso non
possano essere ridotti i perimetri delle zone E ed F, come individuati dagli strumenti urbanistici
comunali. 
PRESIDENTE.: Bene. Chi illustra il 3.2? Paviotti? Prego. 
PAVIOTTI.: No, qui era, come avevo accennato all'inizio, poi ho fatto un subemendamento solo per
chiarire un aspetto molto tecnico, quindi, sull'interscambio tra il Piano Regolatore e il Piano Struttura.
Qui viene modificata, quindi, con il subemendamento 3.2 che sostituisce, viene modificata e viene
detto “qualora non si modifichi la rappresentazione del Piano Struttura”, ad evitare che sembri che si
può sia adeguare il Piano Regolatore al Piano Struttura che viceversa. 
In realtà, è solo il Piano Regolatore che si adegua al Piano Struttura. 
Quindi, poi lei mi aiuta, ma il subemendamento 3.2 sostituisce anche il 3… 
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PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Qualcuno si iscrive? Non si iscrive nessuno. 
Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1 sì. 3.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Entrambi astenuti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.1 alla Giunta; 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no; 3.2 sì. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No e sì. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 3.1, Dal Zovo. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.2, come sostituito. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 3 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 4. La parola alla consigliera Dal Zovo, per gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e basta. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, l'emendamento 4.1 serve ad aggiungere alla
lettera b) del comma 1, ovvero, “comportante la riduzione delle aree inedificabili esistenti” e in
sostanza mira ad aumentare la tutela delle zone F. 
Il 4.2 è simile a quello presentato nell'articolo precedente. Chiede sempre di aggiungere “in ogni caso
non possono essere ridotte le zone E ed F, come individuato dagli strumenti urbanistici comunali”. 
Mentre il 4.3 chiede la soppressione della lettera g) dell'articolo 4, che si riferisce alle zone omogenee
improprie, in quanto come avevamo già detto in Commissione non capiamo la previsione, appunto, di
poter procedere a modifiche nelle zone improprie e quindi zone che sono già state dichiarate tali dallo
strumento urbanistico comunale. Quindi chiediamo venga abrogata la lettera. 
PRESIDENTE.: Assessore, per il 4.4. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: La previsione del comma 1, lettera g), è
frutto di un errore materiale, in quanto la scrittura dell'articolo erroneamente parla di zone improprie
dal momento che non esistono le zone improprie, e dunque il 4.4 si occupa della correzione di un
errore contenuto nel testo originario che non chiariva la casistica di riferimento. 
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Si iscrive qualcuno? Riccardi, prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusate, però, torno sempre alla linea iniziale. Gli
emendamenti dei colleghi dei 5 Stelle sono tutti molto tecnici. Non serve tanta fantasia per capire
come arrivano. 
Io non capisco niente. Li ha scritti tutti Sergo, tutti Sergo li ha scritti e siccome Sergo è molto bravo, e
io non lo sono… Cosa sei, ragioniere, tu? Geometra? Cosa sei? Io sono laureato in Architettura e non
capisco. 
Allora avrei bisogno della cortesia della signora Giunta, e sue successive modificazioni e integrazioni
del banco dietro, di capire quanto queste vicende qui poi impattano rispetto all'impostazione della
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norma, che secondo me resta. 
Quindi quanto questa è procedura vera che si inserisce nel contesto e quanto invece è altre cose, sulla
quale non voglio dire sì o no ma la ritengo una partita… Poi, Sergo, queste cose quando andiamo fuori
me le spieghi bene tu. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Come direbbe chi è stato citato, il
combinato disposto va letto con l'articolo 4, comma 1, lettera g), laddove anche le zone agricole e le
zone di rilevante interesse ambientale sono soggette ad un'ulteriore limitazione rispetto alla possibilità
di essere modificate. 
Inoltre, questo timore che viene espresse in questo emendamento non esiste, in quanto sia le zone SIC,
che le ZPS, che le cosiddette zone area, nella quale si è spacchettato le zone F dopo il PURG, perché è
successo qualcosa anche dopo, come ad esempio la legge 42 del '96, hanno dei propri strumenti di
tutela che vengono recepiti in quello che voi avete definito come un mero elaborato grafico che,
invece, è il Piano Struttura laddove obiettivi, strategie e invarianti strutturali si depositano per dire
quello che ha un valore sovralocale e quello che non c'è l'ha. 
E quindi in questo senso questi emendamenti enunciano il principio che, però, è già garantito dalla
normativa esistente, proprio perché le zone E e F hanno già un adeguato grado di tutela. Quindi per me
non sono accettabili. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi la Giunta si è espressa già anche sugli emendamenti 5 Stelle. Non ci
sono altri iscritti. Passiamo al parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 lo ritiriamo, visto che c'è il 4.4
che va a sostituire lo stesso comma. 4.4 astenuti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.2 no; 4.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta ha detto. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 4.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Emendamento 4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
4.3 è ritirato. 
Emendamento 4.4 della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo ai voti l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 5. Presenta un emendamento sostituito di Paviotti. Prego. 5.1. 
PAVIOTTI.: Il Piano Regolatore viene dimensionato per dieci anni, ma rimane operativo anche dopo,
non decade mai finché non viene uno nuovo. Ad evitare un possibile voto, cambiano la parola
“operatività” con “previsione”. 
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Nessun iscritto. Quindi parerei dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 

48 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 5.1, Paviotti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Avremmo tempo per fare anche il 6 volendo, ma se decidete di andare, come vedo… 
Ha fretta? Finiamo qui? Bene. Considerata l'ora, quindi, sospendiamo qui l'esame della legge.
Riprendiamo domani alle ore 10.00 con le IRI, per proseguire con questa legge. 
La seduta è tolta. Buona serata a tutti.
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