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PRESIDENTE.: Mi spiace interrompere i momenti conviviali che sono presenti in questo Consiglio,
ma si tratta di riprendere i lavori, prego. 
Bene. Signori, per cortesia, se prendiamo posto in Aula, grazie. 
I Relatori, per cortesia, Boem… Vittorino Boem. Grazie. Bene. 
Va bene, va bene, cercheremo di ingentilire l'avviso di inizio seduta. 
Dichiaro aperta la centosettantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 171.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e il
consigliere Shaurli. 
I congedi sono concessi. 
Ordine del giorno: “Seguito della discussione del disegno di legge 110 ‘Disposizioni urgenti in materia
di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”. 
Relatore di maggioranza Boem; Relatore di minoranza Sergo. 
I tempi sono già stati notificati. 
Si sono concluse le illustrazioni dei due Relatori, dopodiché è stata chiesta la sospensione per l'esame
degli emendamenti. 
Riprendiamo i lavori con il dibattito generale. Chi si iscrive? 
Facciamo i migliori auguri di buon compleanno al consigliere De Anna, che sta uscendo. 
Va bene. Va bene. 
Non ci sono interventi sul…? Revelant, prego. Ricordo l'iscrizione dei colleghi Consiglieri in dibatto
generale entro l'intervento del consigliere Revelant, grazie. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto possiamo dire che per quelli che sono gli
interventi, diciamo, usciti dalla Commissione, come si è visto non c'è un Relatore di minoranza della
nostra area, in quanto gran parte dell'articolato è condivisibile, eccezion fatta per un primo campo, che
era già stato evidenziato durante la Commissione, sul quale poi avevamo rimandato un'eventuale
modifica dalla Commissione all'Aula, riferita da una parte al processo partecipativo e, dall'altra, dalla
convocazione alla Commissione consiliare competente per quanto riguarda il tema, insomma, dei
settori Natura 2000, dei SIC, e quant'altro. Su questo poi interverremo in occasione degli emendamenti
e ne parleremo in quell'occasione. 
Ciò che invece è mutato dal testo uscito dalla Commissione, e del quale siamo firmatari come
minoranza di alcuni emendamenti, sono quelli legati al Patto di Stabilità per i Comuni inferiori ai
1.000 abitanti. 
Chiarisco subito – e lo faccio proprio anche formalmente in un precedente comunicato che avevo fatto
– è chiaramente emersa che da una parte questa maggioranza applica le buone pratiche per,
chiamiamo, operare nei tempi del Patto di Stabilità, e ringrazio informalmente l'assessore Santoro per i
corsi che realizza per i tecnici, per i professionisti, e per tutti quanti si trovano quotidianamente ad
operare in questo settore proprio per il Patto di Stabilita, che sappiamo quanti gravi problemi sta
creando all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, ma soprattutto le ricadute devastanti nel settore
dell'edilizia, e dall'altra, invece, c'è chi mette i bastoni tra le ruote, perché con l'ultima legge di riforme
della finanza locale c'è stata la bella idea di togliere la deroga al Patto di Stabilità per i Comuni sotto i
1.000 abitanti. Una bella idea che, chiaramente, non è stata nostra, ma è stata vostra. 
Questa bella idea ha portato gravi preoccupazioni nelle Amministrazioni comunali coinvolte,
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ribadisco, quelle sotto i 1.000 abitanti, quando contestualmente ANCE, diversi sono gli Enti che
stanno sollecitando il Governo nazionale ad innalzare la soglia da 1.000 ai 5.000, quindi questa
Regione va giusto giusto nella direzione opposta. 
Non solo. Ho presentato questi emendamenti perché questo testo di legge non ha una natura
prettamente economica, tant'è che smuove risorse che sono già state stanziate anni fa, quindi è un
ulteriore “occasione persa”. 
Allora, se vogliamo dare un significato economico a questa legge, dobbiamo avere il coraggio di osare
qualcosa di più, tant'è che abbiamo presentato due emendamenti – e dopo magari a suo tempo li
illustreremo meglio –, uno legato a riportare la stazione ante riforma della finanza locale, ed uno, un
po' più coraggioso, innalzando l'asticella fino a un limite di Comuni con 5.000 abitanti. 
Questo perché darebbe veramente ossigeno ad un settore che è ancora gravemente colpito, ed abbiamo
visto che anche con le risorse stanziate – e richiamo Liva in questo momento, l'attenzione del collega
Liva –, ne abbiamo parlato alcuni mesi fa, quando non avevamo ancora i numeri legati alle possibili
domande sul bando sul riuso e su quello dell'efficientamento energetico, che ancora non ho, ma credo
che sia andato comunque bene anche questo, nell'ordine sono arrivate, credo, 1.600 domande – mi
correggete se sbaglio – e ne abbiamo finanziate 70. Quindi, forse, c'è ancora fame in questo settore e,
credo, fame come non mai in questo momento, e si parla di recupero di fabbricati esistenti. 
Quindi questa è l'esigenza che nasce dal territorio, ed è a questa che ci dobbiamo rivolgere in questo
momento, così come siamo intervenuti in altri settori industriali questa è la grave crisi che in parte
potremmo fare oggi sbloccando il Patto di Stabilità per alcuni Comuni, ma domani – e mi riferisco alla
finanziaria – dobbiamo avere il coraggio di osare di più, ma molto di più di quello che abbiamo fatto
fino adesso, per cercare… anche perché interveniamo in settori privati dove molto spesso i tempi di
risposta sono molto celeri, o meglio, più celeri rispetto al pubblico, e questo credo che non lo dico solo
io, e quindi può essere il primo vero settore e il primo vero modo per dare ossigeno alle imprese per
realizzazioni che potrebbero già partire dal 2016. 
Un ulteriore ringraziamento lo faccio all'Assessore, perché ha accolto un emendamento che avevamo
fatto in più tentativi, avevamo cercato di inserirlo, ma rimodulato abbiamo trovato, diciamo, la quadra,
legato alla riduzione degli oneri della Bucalossi per quelli che sono i fabbricati esistenti in zona
impropria. La ringrazio, e credo che aver insistito per due anni abbia portato ad un risultato
soddisfacente per tutti i cittadini di questa Regione, che non hanno la casa in zona B, o A. 
Mi fermo qui, eventualmente poi negli emendamenti vedremo di discutere un po' più ampiamente su
questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Revelant. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì, un intervento breve, perché mi pare che il documento, la proposta sia condivisa, e
questo mi sembra un aspetto positivo. 
Credo che, al di là di tutto, si è intervenuti anche su degli aspetti non di grande rilevanza politica, ma
che poi toccano molto anche la vita del quotidiano, cioè, voglio dire, non sempre le leggi che
dobbiamo fare devono avere un respiro, così, da un punto di vista di quelle che sono le idealità
politiche, ma in realtà molte volte il cittadino ci chiede, e credo che questa sia una di quelle occasioni
di intervenire su quella che è una cosa importante, cioè il loro vivere quotidiano, il loro rapportarsi con
la Pubblica Amministrazione e il fatto di poter rendere anche più facile la vita di tanti cittadini e
imprese, e quindi di lavoratori che, insomma, interagiscono con questo settore. 
Il Consigliere che mi ha preceduto, Revelant, ha già ricordato alcuni meriti di questa norma, io non li
ripeto, volevo porre l'accento, invece, sul fatto che è vero che quello che assieme abbiamo deciso di
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fare, cioè di finanziare, seppure in modo limitato, il recupero del patrimonio edilizio esistente, dalle
prime risposte risulta essere un obiettivo che noi ci siamo dati e che la comunità ha raccolto – la
comunità vuol dire i cittadini e le imprese –, e questo è un aspetto positivo, e noi sapevamo tutti che le
risorse che avevamo messo all'inizio comunque non erano risorse molto elevate, e ci aspettavamo,
però, e aspettavamo di vedere qual era il risultato per poi prendere anche delle linee politiche di
intervento. 
Allora voglio dire, in questo caso, che l'indicazione che ci viene dalla società, dal mondo,
dall'economia è che quella è una strada giusta, quindi bene, vuol dire che abbiamo colto un obiettivo
giusto, e che però adesso, nei prossimi passaggi che noi avremo anche in finanziaria, questa può essere
effettivamente una linea di indirizzo interessante, interessante perché risponde alle esigenze dei
cittadini che vogliono aggiustare la propria abitazione, ma è interessante anche per tante imprese e per
quel mondo che sappiamo che ha avuto problemi. 
Dopodiché dico al collega: se potessimo togliere il Patto di Stabilità a tutti probabilmente qui lo
toglieremmo, io temo che sia una questione anche che un po' travalica, perché sappiamo che gli aspetti
legati alla finanza pubblica sono di pertinenza più alta. 
Un po' alla volta, però, con tutto il lavoro che è stato fatto, e che io continuo a ricordare, positivamente
il fatto che si faccia un piccolo passo alla volta, anche il Patto di Stabilità… non dico che non sia più
un problema, lo è ancora, però, insomma, i provvedimenti che si sono succeduti sono serviti ad
attenuare o a limitare l'impatto negativo che questo ha nell'operatività quotidiana. 
Dopodiché, ripeto, adesso io non so rispondere, chiaro che se noi potessimo limitarlo, o portarlo a
soglie più elevate lo faremmo, credo che sia difficile per quelle che sono le normative che dobbiamo
poi anche seguire ma, ciò detto, voglio esprimere comunque un giudizio positivo per la norma, per le
cose che sono contenute e per il riscontro che poi concretamente hanno nella vita dei cittadini e delle
imprese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, devo dire che in questa legislatura sto imparando tante cose, due in particolare,
anche legate a questo approfondimento. 
La prima è che la manutenzione delle leggi è diventata un sistema… 
No, non è ironico, è diventato un sistema quasi amministrativo, perché? Perché evidentemente si
accompagnano la flessibilità, la capacità di, e tutto il tema dei Testi Unici che ha ricordato oggi il
collega Sergo, questa visione un po' romantica della perfezione legislativa, programmatica, insomma,
sono state messe nel soffitto. 
Ma a me fa piacere questo, ma non è ironico, perché è evidente, insomma, anche in una fase in cui
anche lo chiede la crisi, lo chiedono anche le modifiche legislative, è evidente che poi le norme
vanno… in qualche misura diventano anche elementi pragmatici di attuazione. 
Bisogna stare attenti, però, che un'esagerata manutenzione rischia di portare anche a un cortocircuito,
per cui almeno su alcuni temi forse è il caso, nel momento in cui le acque sono più calme rispetto
anche ai temi che adesso dirò velocemente, del Patto di Stabilità, e quant'altro, fermarsi perché la ridda
di continue sovrapposizioni di norme sono quello che poi è il costo della burocrazia, il costo in senso
lato, e anche qualche volta il cortocircuito, e ogni volta poi bisogna rifare un'altra norma che spieghi
molto bene il combinato disposto delle precedenti. 
Quindi questa è una un'attenzione che vi porrei perché, ripeto, io me lo sono sentito dire per tanti anni
che bisogna andare ai Testi Unici ed evitare tutta questa, diciamo, bailamme di norme che si
susseguono. 
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Ripeto, a me non fanno nessun tipo di effetto, sono convinto che se servono bisogna farle, però su
argomenti anche come quelli che trattiamo in questa, diciamo Omnibus di settore, mettiamola così,
vanno tenute in considerazione. 
Poi, caro Relatore di maggioranza, sentirmi dire oggi nella relazione che l'attenzione ai temi
dell'edilizia, e quant'altro, è centrale, che… tutte queste cose belle, beh, insomma, sfondiamo porte
aperte. Sfondiamo porte aperte perché voglio anche ricordare che… non per chi era prima, chi era
dopo, che noi perdiamo molto tempo anche a rifare le cose, perché devono avere un colore diverso,
cambiando le cose che c'erano già. 
Faccio un esempio. Al di là del taglio poi sul pubblico o meno, ma il tema, ad esempio, del riuso, il
tema dell'efficientamento energetico, della manutenzione legata all'efficientamento energetico, che è
una scommessa, ambientale ed economica, che è, quella sì, norma anticrisi, non il FRIE, come ha detto
l'assessore Peroni in qualche occasione, perché quella è competenza primaria di questa Regione, che
noi possiamo esercitare, poi le risorse non saranno mai abbastanza, ma questo è un altro paio di
maniche, però indirizzare il volano di una ripresa locale, nostra, soprattutto sui privati, non solo… ma
sui privati, perché hanno una capacità ancora di legarsi per le manutenzioni straordinarie delle loro
abitazioni, è un tema che abbiamo sempre sostenuto, ma lo sosterremo sempre, e non diremo niente
contro se siamo all'opposizione, perché siamo convinti – sono, ma siamo convinti – che questa è una
peculiarità, nostra, che dobbiamo assolutamente seguire. Bene. 
Quindi tutto ciò che va in quel senso noi siamo d'accordo, e fa piacere che finalmente una battaglia,
che non credo fosse personale, o di settore di Roberto Revelant sia stata accolta, legata al discorso
della Bucalossi, dei territori, eccetera, perché c'è voluto un po' di tempo per far capire che non è che
era un balzello dell'opposizione che voleva rompere le scatole, era un tema molto serio legato alla
possibilità di agevolare il sistema. 
Così come penso – e mi auguro – che venga anche ragionato e discusso il tema del Patto di Stabilità e
del ragionamento dei 1.000 abitanti. 
Allora, qui bisogna essere chiari – io chiedo questo alla Giunta –: se quella norma – al di là che adesso
a livello nazionale si voglia portare a 5.000 – nasce perché è conseguente alla riforma della 26, e cioè
delle UTI, per cui noi, politicamente, la Regione dice “spingo alle fusioni, o comunque al superamento
di una frammentazione di investimenti”, perché ovviamente andiamo, come dire, a riempire il
territorio potenzialmente di tante società appaltanti, che sfuggono alla programmazione, sfuggono al
ragionamento di Area Vasta, io dico “bisogna dirlo”, perché altrimenti non si capisce. Cioè bisogna
dire: noi abbiamo fatto questo discorso, cioè abbiamo tolto… cioè messo le previsioni del Patto di
Stabilità anche nei Comuni sotto i 1.000 abitanti perché abbiamo quest'obiettivo politico. 
Quindi, non facciamo come abbiamo fatto con i Commissari, che hanno cambiato le regole del gioco e
chi aveva 4 voti se n'è trovati 3, perché… va beh, mancavano i Sindaci di Centrodestra, no, noi
diciamo – noi maggioranza – che facciamo questo discorso perché riteniamo che rispetto alle risorse,
rispetto alla…, rispetto alla nuova legge diciamo che i Comuni o si fondono, o raggiungono una massa
critica con le UTI, allora si capisce – allora si capisce –, perché altrimenti ha il sapore di una cattiveria,
perché se è consequenziale io posso non essere d'accordo politicamente, okay, però posso dire “okay, è
consequenziale”, altrimenti sembrano quelle cattiverie non spiegabili. Bene. Questo per essere chiari. 
Per cui, se va ripristinato il ragionamento deve essere chiaro questo, perché anch'io posso essere
d'accordo che c'è stata una vicenda che – degli anni, di questi ultimi anni in particolare – ha portato
all'egoismo municipalista in periodi ricchi, e che ognuno si è progettato – esaspero – la sua palestra in
ogni Comune, è chiaro che va superato. Quindi un punto di regia e di programmazione va prevista, è
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ovvio questo, però la vicenda di avere tolto questa possibilità deve essere inquadrata, perché se no o è
un errore, o è una cattiveria, basta decidersi. 
La seconda questione che in questa legislatura mi ricorre e… non so come dire, se mi fa piacere o
rabbia, ma insomma, fate un po' voi, è la vicenda della cosiddetta partecipazione, del sistema
partecipativo, della condivisione, della democrazia dal basso, tutte queste cose che ci hanno
accompagnati per tanti anni e che, improvvisamente, anche in questo articolo 2, se non vado errato,
spiegato – tutto quello che volete – in Commissione, ma – e mi meraviglio anche di certe forze
politiche della maggioranza – sono diventati un orpello, sono diventati un freno, tutte cose che ricordo
benissimo e – ma insomma, non solo in questo contesto – sono invece l'elemento, il sale della
democrazia partecipata della Sinistra che è in grado di far partire dal basso le esigenze e sa poi tradurle
in atti, provvedimenti, e quant'altro. 
Questo è un altro tema, che anche in questa legge è presente, che io ho capito in qualche misura il
perché, non ne sono convinto, ma ho capito la spiegazione, in più togliendo anche, ovviamente, come
succede sempre, il ruolo del Consiglio regionale nella Commissione. 
Allora, anche questa è una novità di cui prendo atto, e quindi, tutto questo mondo che ci ha detto
sempre che noi eravamo centralisti, che non avevamo il concetto di sussidiarietà, che noi non tenevano
conto del popolo, della gente, ho capito che oggi è diversamente reso protagonista in qualche altro
modo che a me sfugge dal punto di vista della tecnica legislativa e dei provvedimenti, perché questo è
evidente in questo contesto. 
Allora, concludendo, io posso essere anche d'accordo, io sono per la semplificazione, però ci sono
norme europee molto chiare, che vanno dalla gestione dell'elettrodotto alla gestione del piccolo… che
hanno procedure, appunto, partecipate – partecipate – che non sono… che si rimpallano, che non si
decide mai, no, no, si decide un percorso che ha spazio e tempo determinato. Quello è un sistema che,
io credo, non vada eliminato, anzi, dovrebbe essere, da parte di tutti… poi all'interno tutti decido. E'
chiaro che chi ha l'obbligo, il dovere e il diritto di decidere a un certo punto fa la sintesi, però, togliere
questo dicendo che questo… come dire, in qualche misura interferisce, o ritarda, a me sembra un
mutamento culturale della Sinistra, che potrei anche apprezzare a questo punto, perché non siamo stati
accusati, appunto, di essere troppo centralisti, di non tener conto della società, e quant'altro. 
Quindi, al di là di quello che è il testo, che ha cose positive, e mi auguro che alcune anche, forse anche
legate proprio al Patto di Stabilità, possono essere prese, queste considerazioni generali mi sento di
farle su una leggina, chiamiamola così, di manutenzione ordinaria, che però la dicono lunga, insomma,
anche sul fatto di come poi, come dire, il tempo dà ragione e porta a chi deve governare, chi deve fare
a cambiare idea, mi dispiace solo che purtroppo di questo se ne accorgano molto pochi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla
Giunta, se vuole intervenire. Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Mah, io intanto devo ringraziare i
Consiglieri per il lavoro fatto in Commissione perché abbiamo valutato con l'opportuno, diciamo così,
approfondimento le questioni che, insomma, non è che c'è stato bisogno di tempo per capire,
consigliere Colautti, abbiamo trovato una formulazione che salvaguardasse il principio con un
sufficiente controllo da parte dei Comuni per quanto riguarda, ad esempio, l'emendamento. 
Però, non voglio entrare nel merito delle singole questioni, così come mi dispiacerebbe che questa
norma diventasse solo la norma del Patto di Stabilità dei Comuni sotto i 1.000 abitanti, in quanto
ritengo che possiamo certamente, come dire, definirla una norma operativa molto attenta alle difficoltà
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che i soggetti e le Amministrazioni comunali stanno trovando nel dover gestire una nuova
programmazione, che è quello che è richiesto dal Patto di Stabilità, però dietro c'è un'idea che ritengo
alta, ovvero che la nostra Regione è una Regione nella quale tante piccole opere fanno la nostra grande
opera regionale. 
E, dunque, smobilitare queste risorse, cercare di andare incontro alle esigenze non già per piaggeria, o
per altri tipi di questioni, consigliere Sergo, perché altrimenti, sinceramente, alcune scelte contenute in
questa norma non sarebbero state fatte se seguissero i criteri da lei descritti che, appunto, la invito
invece a pensarci un po' su prima di ripetere queste cose, proprio perché il tema è quello che la
Regione deve assumersi il ruolo di coordinare e accompagnare gli Enti locali nella loro necessaria
attività ed operatività che riguarda, in primo luogo, la realizzazione di opere pubbliche, ma non solo. 
E, dunque, con quest'idea, alta, che è quella che il mutato contesto economico, ma non solo, anche il
mutato contesto amministrativo, abbiamo nominato il Patto di Stabilità, ma possiamo parlare anche
della possibilità o meno di contrarre mutui, indipendentemente dal Patto di Stabilità, possiamo parlare
– e dopo ne parleremo, rispetto ad un emendamento presentato – di quali sono la dimensione degli
appalti pubblici nella nostra Regione, e quindi il tema che i RUP hanno nella loro operazione
quotidiana di adempimento, beh, credo che questo significhi, appunto, farsi carico di un'opera di
coordinamento e di necessaria soluzione a prescindere da chi sia il destinatario, a prescindere da chi
sia l'Amministrazione che richiede la modifica pensando che in questo momento i beneficiari di questo
che facciamo sono i cittadini in primis. 
E anch'io auspico – e ringrazio il consigliere Revelant – che questa misura del riuso abbia un
finanziamento importante in finanziaria perché, se è vero che 90 pratiche sembrano poche, in realtà
sono 710 unità abitative che vengono rimesse in efficienza rispetto ai 13 milioni, quindi un dato di
tutto rispetto che, come diceva il consigliere Paviotti, mostra che abbiamo centrato giusto e che anche
molte critiche che erano arrivate rispetto alla limitatezza del provvedimento, al fatto che sarebbe stato
a vantaggio delle città, e tutta un'altra serie di cose che posso ricordare discusse in quest'Aula, sono
state assolutamente smentite dai dati che hanno dato una fotografia di una Regione pronta e
consapevole che il recupero dell'esistente è quello su cui dobbiamo puntare. 
Quindi su questo mi trovate assolutamente d'accordo, anzi, spero che i numeri che il Ragioniere
generale ci darà ci potrà fare andare in questa direzione, anticipandovi che settimana scorsa sono stata
in Comunità europea a vedere, appunto, quanto questa riqualificazione possa essere sostenuta anche
dai progetti europei, perché queste domande che noi abbiamo in graduatoria sono un altro grande
progetto regionale fatto di piccole opere, che è pronto ad essere finanziato ed è immediatamente
cantierabile proprio anche da finanziamenti europei. 
E, quindi, con questo doppio binario di questa legge, ovvero, da un lato la finalità alta che percorriamo
in tutti i nostri atti, pensando proprio al cittadino e al destinatario di queste nostre azioni, dall'altro,
appunto, riconoscendo che dobbiamo mettere mano ad un corpus normativo non tanto e non solo per
fare delle modifiche parziali slegate dai Testi Unici… io qua… adesso non vi intrattengo rispetto ad
una cosa di questo tipo, ma perché molto spesso ci ritroviamo con norme che hanno determinato il
contributo e, quindi, come tali, per essere modificate hanno bisogno di un passaggio in Consiglio. 
Mi piacerebbe fare il conto – e guardo i miei Uffici – di quante devoluzioni che derivavano da
Regolamento e da quant'altro abbiamo fatto senza dover passare in Consiglio perché la fonte del
finanziamento era un'altra, ma l'atteggiamento è sempre quello, cioè quello di andare incontro alle
esigenze del territorio che cambia, e io credo che questa sia una risposta di altissimo livello anche
politico, anche se poi l'atto amministrativo sembra essere un semplice decreto. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Allora, repliche dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio i Consiglieri per la
discussione e anche chi, in qualche modo, ha ripreso quanto da me detto già in relazione. 
Dico solo all'Assessore che, ovviamente, noi abbiamo solamente evidenziato un dato di fatto, non
abbiamo fatto neanche considerazioni politiche, se i Comuni sono di un certo colore piuttosto che un
altro e quale vantaggio ci sarebbe ad aiutare Comuni che magari attualmente sono amministrati da altri
partiti, diciamo così, o comunque da Sindaci di altre forze politiche solo per andare lì e, come detto,
tagliare qualche nastro e dimostrare che alla fine chi fa le cose sono altri, quindi credo che non fosse
quello ovviamente in discussione. 
Diciamo, l'argomento, come detto, può essere serio, perché più volte abbiamo affrontato questo tema,
e lo affrontiamo sempre, queste opere secondo noi andavano – se si doveva, vista l'urgenza –
finanziate in fase di assestamento di bilancio, così come avviene di solito, non certo inserite in una
norma come questa, tant'è che i soldi sono stati stanziati a luglio, e non anni fa, come qualcuno ha
anche detto in sede di discussione, e quindi ritenevamo, visto che poi quando abbiamo chiesto anche
quale fosse l'urgenza, ci è stato detto: mah, sono cose sopravvenute. In realtà a noi ci pare che
comunque, visti anche i problemi, sono problemi noti e conosciuti da parecchi anni, e quindi l'urgenza
di intervenire a due mesi dall'assestamento comunque viene a mancare per questi motivi. 
Sono considerazioni, noi le facciamo. Purtroppo, da quello che capisco, le torneremo a fare. Ci
auguriamo, come sempre, che si voglia intervenire una volta per tutte per trovare un metodo, noi
questo abbiamo chiesto, un metodo e una procedura che valga per tutti. Se riusciremo a farlo, bene; se
non riusciremo a farlo vorrà dire che toccherà a qualcun altro provarci. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, pochissime parole, forse solo per coprire
un'effettiva lacuna che nella mia relazione forse ci poteva essere stata, che dall'intervento di alcuni
colleghi in qualche maniera è stata rivendicata. 
Non credo si sia mai detto che alcuni dei temi che vengono toccati anche da questa norma fanno
riferimento a percorsi anche iniziati precedentemente, penso alla norma – la cosiddetta “Lenna” –
sull'efficientamento energetico, norma che esisteva già, come alla norma relativa alla riqualificazione
del patrimonio edilizio dismesso, che oggettivamente è una norma proposta dalla Giunta, ma che
partiva da una stimolazione che aveva un arco forse più ampio, e per questo, probabilmente, avrebbe
creato molte più aspettative, forse meno incidenza, poi, sui singoli centri storici, però è vero che questa
era partita da una riflessione che veniva da altri, come tutta un'altra serie di piccoli aggiustamenti che
oggettivamente e obiettivamente sono venuti anche da una discussione in Commissione proposta dai
diversi Consiglieri. 
Detto questo, ma non per volontà del “volemoci bene a tutti i costi”, perché credo sia corretto
riconoscere a chi, insomma, partecipa a questo percorso di evoluzione, credo – e sia stato già detto in
abbondanza – che questa norma si colloca in maniera chiara in un meccanismo che vuole ridare
centralità alle scelte delle Amministrazioni comunali, e che vuole, con le risorse già disponibili,
renderle, queste, effettivamente operabili, effettivamente tangibili nelle nostre comunità. 
Dico: dobbiamo avere paura di fare tante piccole norme, eccetera? No. Personalmente penso di no, se
queste producono efficacia, e io credo che anche questa norma produca un'efficacia importante. 
PRESIDENTE.: Bene, concluse le repliche, siamo pronti per passare all'esame dell'articolato e alla
votazione dell'articolato. 
Quindi andiamo con il pronunciamento prima sugli emendamenti ritenuti estranei, o comunque che
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hanno necessità di specificazione. Abbiamo chiarito gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5, che sono estranei
all'argomento proprio del ddl 110, ma connessi per effetti, in quanto l'estensione del rispetto del Patto
di Stabilità ai Comuni sotto i 1.000 abitanti produce, di fatto, una ricaduta sulle opportunità di
investimento, e quindi sui contenuti di questa stessa legge che, di fatto, conferma o ripropone
finanziamenti per opere, e quindi, di fatto, andrebbe in contrasto con le finalità della legge. 
L'emendamento 12 bis 1 è privo della relazione tecnico finanziaria, già segnalato, ed è pervenuta;
mentre invece gli emendamenti 26 bis 1 e 26 bis 2 sono identici, il primo è stato presentato
dall'assessore Santoro, il secondo dall'assessore Bolzonello. Ho nominato entrambi, in quanto
formalmente depositati con firme diverse, ma anch'essi sono estranei agli argomenti propri del ddl
110, in quanto riguardano finanziamenti a società sportive non professionistiche. Le attività
finanziabili sono quelle istituzionali delle società, e non per impiantistica. 
Quindi, di fatto, questa non è una norma che finanzia il funzionamento, ma finanzia gli interventi, che
sono interventi legati alle strutture, cioè a interventi infrastrutturali, non a interventi per il
funzionamento. 
Quindi segnaliamo questo, se c'è possibilità di motivare in termini diversi… 
Poi, l'emendamento 26 ter 1 è estraneo all'argomento del ddl 110, in quanto si propone l'integrazione
della disciplina per la rendicontazione delle spese soprattutto dell'Istituto regionale per la cultura
istriano fiumano dalmata di Trieste. Anche questa norma è prettamente contabile, quindi difficilmente
inseribile all'interno di un provvedimento che invece disciplina, appunto, quelli che sono interventi in
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia. 
E' chiaro che il contenuto è questo. Se ci sono, nel tempo della discussione, integrazioni e cose che
possono rendere in qualche modo ammissibili, per adesso sono giudicati inammissibili. Grazie. 
Passiamo, quindi… 
Va bene. Allora, iniziamo quindi, poi magari quando arriviamo lì sospendiamo. 
Iniziamo l'esame dell'articolato, quindi partiamo dall'articolo 1. L'articolo 1 non presenta
emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi sull'articolo 1 pongo in votazione l'articolo
1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 2 abbiamo emendamenti. 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5 Dal Zovo e altri. Prego. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Allora, il 2.1 nella formulazione presentata, insomma, all'interno
del ddl viene comunque tolta la previsione che ci sia anche un parere da parte del Comitato Faunistico
Regionale. Con l'emendamento che proponiamo noi riteniamo di doverlo reinserire, perché ci sembra
che sia doveroso che le persone che fanno parte del Comitato Faunistico Regionale abbiano voce in
capitolo su questo tema. 
L'emendamento 2.3 e 2.4, che è sostanzialmente lo stesso del 2.2 del consigliere Revelant, appunto,
proponiamo in uno la soppressione della lettera b) e in uno la soppressione della lettera d). 
Per quanto riguarda il 2.3, appunto, sopprimendo la lettera chiediamo che rimanga la previsione di un
processo partecipativo degli Enti locali interessati e delle associazioni di categoria; mentre con la
soppressione della lettera d) rimarrebbe sostanzialmente il parere della Commissione consiliare
competente. 
Mentre, invece, il 2.5 era una cosa che avevo già detto in Commissione, siccome ci sono stati dei
tavoli già conclusi su… insomma, già lavori conclusi sui Piani di gestione, noi chiediamo che venga
inserito un ulteriore comma dove in sostanza si dice che gli atti e le valutazioni assunte durante,
appunto, i percorsi partecipativi già conclusi vengano tenuti in considerazione e, quindi, non vadano
nel dimenticatoio. 
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PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo l'emendamento di pagina 2.2, Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, in parte è già stato illustrato nella parte introduttiva, l'ha
ripetuto adesso la consigliera Dal Zovo, ma vorrei entrare un po' nel merito di questo emendamento. 
Credo che uno dei principi cardine voluti proprio dalla Comunità europea sia proprio quello della
partecipazione e del processo proprio partecipativo. Noi con la proposta introdotta dalla Giunta
andiamo in un colpo solo a sminuire, anzi, a cancellare quello che è il processo partecipativo
trasformandolo in un “sentite l'Amministrazione comunale”, se non erro, e sappiamo quanto vale il
“sentiti gli Enti locali”, di fatto, perché, insomma, un po' tutti hanno avuto già alcune esperienze, e se
il “sentiti” lo trasformiamo con la semplice parola “d'intesa”, allora possiamo anche ragionarci sopra,
ma con il semplice termine “sentiti” mi sembra che un po' andiamo a dividere… a non centrare quelli
che sono proprio gli obiettivi della Comunità europea. 
Tra l'altro un processo partecipativo è rivolto a tante persone, non solo agli Enti locali, ma ci sono
contadini, ci sono privati, ci sono semplici cittadini, sono moltissime le persone chiamate in causa in
questi processi. 
In questo momento d'un colpo solo togliamo sia tutti questi stakeholder e, addirittura, togliamo anche
la Commissione consiliare competente. 
Facciamo Commissioni per il bonus carburanti ogni tre mesi, quattro mesi, per prendere atto delle
decisioni della Giunta, e non credo sia un problema fare una Commissione anche su questi importanti
Piani di gestione che coinvolgono tutti i nostri territori, perché non è che ce ne sia uno a Tarvisio e uno
a Grado, ce ne sono, se non mi sbaglio, una cinquantina in tutta la Regione, quindi coinvolge tutti voi,
anche quelli che non ci ascoltano in questo momento. 
Credo, tra l'altro, e non vorrei – e non vorrei – che questa scelta di eliminare queste parti siano un
colpo di mano da parte di chi in quest'Aula non ci sta, e purtroppo temo sia proprio così, perché non
vorrei ci volesse proprio un'accelerazione, prendiamo i Piani così come sono stati scritti, intanto li
approviamo e poi vediamo. 
Io non ritorno indietro su questa decisione di sopprimere questi due emendamenti, anche per
salvaguardare noi stessi, che siamo stati eletti per rappresentare i cittadini, e siamo stati votati qua, in
quest'Aula, per tutelare anche i loro interessi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Si sono concluse le illustrazioni degli emendamenti. Abbiamo interventi
sull'articolo? Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non credo che l'assessore Santoro dovrà sopportare molte volte le
mie elucubrazioni nel corso di quest'importante legge che ha presentato, però su questa roba voglio
ripetere quello che ho detto in Commissione. 
Tra l'altro qui c'è l'Assessore alle Attività produttive che, pur non avendo più l'Agricoltura, su questa
vicenda penso che abbia anche lui una capacità di inserimento in una partita che, secondo me, ha due
temi. 
Il primo tema è: noi pianifichiamo il mondo, vincoliamo il mondo, e poi ci dimentichiamo di dare a
quello che è vincolato il valore del piccolo che ha. Siccome queste cose hanno a che fare
prevalentemente con il Piano di sviluppo rurale, non pretendo risposte a questo, ma… dico queste cose
perché restino a verbale in maniera che la Pubblica Amministrazione impari che nel momento in cui…
anzi, non la Pubblica Amministrazione nel senso il Consiglio regionale, tutte quelle cose delle quali
parlerò nel secondo capitolo, che mettere un vincolo rispetto alla sacralità della proprietà ci dovrebbe
insegnare che nel momento in cui metto un vincolo, e ci sono degli strumenti che vanno a copertura di
quel vincolo, dentro quegli strumenti ci siano le risorse che garantiscono il ristoro a coloro che
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vengono vincolati, perché sono troppi anni, ma non è una responsabilità di questa legislatura, questa è
una storia che va avanti da anni, da molte legislature, ai quali coloro che vengono vincolati rispetto a
temi di natura ambientale non riescono ad avere risposta. 
Questa è la prima questione. 
La seconda questione è quella della partecipazione. Allora, fosse per me, a differenza… non cambio
idea, non cambio idea, siccome la Pubblica Amministrazione è inefficiente, nel momento in cui deve
fare delle cose bisogna creare delle condizioni perché le cose vengano fatte nel minor tempo possibile,
però questo minor tempo possibile ha bisogno dei passaggi di garanzia. 
Allora, mi domando, io che non vivo e non sono fautore e sostenitore della partecipazione, non a 180,
a 360 gradi, e qui l'ha detto Colautti… tra le cose che ha detto Colautti nel suo intervento in dibattito
generale si è domandato – e allora non lo dico io, ripeto quello che ha detto Colautti – come mai
all'interno della maggioranza forze che tradizionalmente sono portatrici di interesse di questo genere
abbiano cambiato opinione, nel senso che immagino voteranno come hanno fatto in Commissione
questo tipo di norma. 
E aggiungo – e aggiungo –: forse mi do una risposta. E la risposta è: siccome io ho un provvedimento,
quel provvedimento alla fine è proposto dalle Strutture competenti, queste Strutture competenti non
hanno più i passaggi… “i Comuni sentiti” vuol dire che gli mandi la letterina se il Sindaco non arriva
perché impegnato a capire se passa lo Statuto della UTI oppure no… sì, come può aver tempo di
trovare il modo di dare una risposta? Quindi il “sentito” si va via. 
Peraltro, anche se dava una risposta con il “sentito”, è come se non la desse. 
La Commissione. Figuratevi la Commissione, disturbare la Commissione. 
Quindi, il procedimento, chi gestisce il procedimento, la Giunta… finito. 
Allora, e qui vado al nodo, che è quello di sempre, è quel nodo dove quando abbiamo presentato
quell'emendamento individuando una sorta di incompatibilità tra coloro che fanno gli ambientalisti
fuori del Palazzo, i dipendenti regionali, sicuramente non esercitando la loro cultura e le loro
convinzioni, quella roba lì tutti quanti, sottobanco come sempre, “hai ragione”, però quando bisogna
votarla… “insomma, come si fa a votare questa roba qua, è impossibile votarla”. 
Allora, io sono – continuo a dire – per la semplificazione, se c'è qualche passaggio in più si tolga quel
passaggio in più, che non serve, però mettere nelle condizioni non solo quelli che oggi gestiscono il
procedimento di fare quello che già fanno con un'autonomia estremamente… in questo Paese
bisognerebbe fare… la prima riforma da fare, articolo 1, è abrogata la legge Bassanini. E' abrogata la
legge Bassanini. Perché fino a quando non ci sarà questo coraggio – fino a quando non ci sarà questo
coraggio – noi continueremo a fare gli impiegati dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, ai
quali io mi rivolgo con grande rispetto, perché loro esercitano le loro funzioni, tanti correttamente,
tanti correttamente sul piano politico delle loro convinzioni, e questo non va bene, perché se uno deve
esercitare le proprie posizioni politiche fa come noi, va davanti alla gente, si prende i voti e viene qua,
e si fa difendere, oppure si fa difendere da chi è venuto qua, con Lauri, che lo difenderà, perché io non
posso pensare che Lauri dica che è d'accordo di togliere tutte cose, dice di togliere tutte queste cose
che gli vanno bene perché sa perfettamente che il procedimento è gestito da uno dei suoi, perché
questo è – senza girare intorno – il problema. 
Vogliamo rafforzare… la Bassanini ter? La Bassanini ter. Andiamo avanti così, così poi… non avremo
neanche la forza di poter parlare un giorno qua dentro, perché ci diranno che per Regolamento non
potremmo neanche parlare. 
Se questa è la deriva che vogliamo prendere, prendiamola pure, però poi un domani non lamentiamoci
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di quello che sarà accaduto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Intervengo sull'articolo 2, in particolare sull'emendamento Dal Zovo
2.1, perché credo che l'emendamento abbia una sua fondatezza, soprattutto per evitare poi conflitti di
interessi successivi rispetto alla valutazione all'interno dei vincoli dei Piani di gestione perché, è vero
che la norma prevede già il parere del Comitato scientifico previsto dalla 42, ma è altrettanto vero che
in gran parte delle aree protette – penso alla ZPS del Carso, la prima che mi viene per ricordo – c'è
anche l'attività venatoria, quindi chiedere, comunque, far partecipare il Comitato Faunistico Regionale
nella procedura di definizione dei vincoli sia un elemento che permette poi, quantomeno, di attenuare,
o comunque di valutare in maniera più approfondita quelle che possono essere poi ricadute, positive o
negative, non entro nel merito, ovviamente dell'attività venatoria che comunque si attua all'interno di
quelle aree. 
Quindi non credo sia un passaggio inutile, ma serve in quanto modo ad approfondire la questione,
tenendo conto che nel Comitato Faunistico non c'è solo la presenza dei cacciatori, c'è quella
dell'Università, c'è quella dell'associazione ambientalista, c'è quella degli agricoltori e degli Enti locali,
quindi c'è un quadro più organico di quelle che sono le ricadute e le problematiche correlate, poi, ai
vincoli di gestione, in particolare, ovviamente, in quel caso che possono interessare in qualche modo
l'attività venatoria. 
Sì, cito l'attività venatoria, che vuol dire anche, per esempio, il problema cinghiali, che lo si tira fuori
periodicamente, ma poi, quando ci sono da fare delle azioni concrete, ognuno fa quel cavolo che vuole
e non si riesce mai a dare una risposta definitiva. 
Quindi credo che non sia un appesantimento della procedura, ma abbia una sua logica, proprio per
cercare di anticipare i problemi, prima che poi questi diventino ingovernabili. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto vorrei, diciamo, che ci soffermassimo tutti sull'oggetto
di questa norma che la Giunta ci propone, che riguarda le misure di conservazione ai Piani di gestione,
appunto, delle aree protette delle zone SIC e delle ZPS. Di questo stiamo parlando. 
Il consigliere Revelant fa un'affermazione molto forte, molto dura, che quindi, innanzitutto, va
sfrondata riportandola nell'alveo di quello di cui stiamo parlando. Qui noi non affrontiamo le misure di
partecipazione in generale sui processi di decisione, sulle Valutazioni di Impatto Ambientale, diciamo,
che caratterizzano molti processi amministrativi per effetto dell'applicazione di direttive europee, ma
ci limitiamo a questa specifica fattispecie: i Piani di gestione delle zone SIC delle zone ZPS. 
Il problema è: cos'è un processo partecipativo? A questa domanda fino alla IX legislatura noi
potevamo rispondere, perché nel corso della IX legislatura la Regione aveva cominciato a prendere le
norme europee, ad applicarle, e a dare una prima definizione di quelli che erano i processi partecipativi
costruendo una procedura, la procedura di Agenda 21, in cui veniva descritta la modalità con cui
avveniva un processo di consultazione. 
Questa procedura non esiste più, è stata soppressa nel corso della X legislatura, ed è questo il motivo
per cui oggi quella parola messa, così, dentro, diciamo, la norma che andiamo a emendare, a
modificare, cioè la legge n. 7/2008, rischia di essere una parola vuota, e rischiano di essere parole
ipocrite quelle di coloro i quali – permettetemi – oggi si lamentano di, diciamo, un cambiamento di
definizione, una sostituzione di termine che propone la Giunta, e che ha una sostanza, che in parte essi
stessi hanno cominciato a svuotare nel corso della X legislatura. 
Non veniteci a fare le lezioni, perché davvero su questo tema io penso che, diciamo così, ci sono delle

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



responsabilità nell'avere in qualche modo interrotto un processo di costruzione di quello che vuol dire
partecipazione. 
Non era il migliore, Riccardi? Probabilmente non era il migliore. Era fumoso? Probabilmente era
fumoso. Però era un tentativo con cui la Regione andava in una direzione, definire cos'è un processo
partecipativo, sulla quale l'Europa, attraverso delle apposite direttive, ci aveva chiesto di intervenire e
di legiferare. Bene. 
Cosa vuol dire oggi un processo partecipativo? Che differenza c'è con la parola “sentito”? Io penso che
oggi questo nessuno di voi può risponderci con chiarezza a qual è la differenza, perché? Perché non
esiste più una norma che definisce cos'è il processo partecipativo, perché quella norma è stata tolta,
svuotata e abrogata. 
Allora, a me pare che la proposta che fa la Giunta, di sostituzione di questo termine con il termine
“sentito”, che vuol dire che tu convochi l'Ente locale, convochi le organizzazioni di categoria, ascolti
quello che ti dicono e ti impegni a decidere soltanto a valle di questo processo di consultazione oggi
abbia molta più cogenza di quello che avrebbe se noi lasciassimo questa parola, diventata ancora più
fumosa, appunto, “processo partecipativo”, che c'è in questa norma. 
Però, Riccardi, non mi sottraggo alla sfida, e penso che la maggioranza non debba sottrarsi alla sfida… 
…e cioè, se posso concludere, se la tua richiesta, anche con un ripensamento rispetto a quanto è stato
fatto nel corso della X legislatura, è “andiamo a normare meglio il termine ‘processo partecipativo' nel
futuro, in questa legislatura, e ri riempiamola di significato, dopo che quella parola è stata svuotata di
significato nel corso della X”, io penso che questa maggioranza possa e debba raccogliere questa sfida,
e che su questo il Consiglio regionale, da qui alla fine della legislatura, si possa e si debba misurare,
perché nella maggioranza non c'è un intento di eliminare e tagliare questi processi di ascolto della
società civile, delle comunità, delle organizzazioni, ma credo che ci sia – come dimostriamo in tante
scelte – invece il desiderio e la volontà di implementarli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? La Giunta. Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Io chiederei ai Consiglieri di consentirmi
delle precisazioni, perché forse qui stiamo parlando di qualcosa che non è quello che stiamo andando a
modificare. 
Un altro film, consigliere Colautti. 
No, forse sa cosa, Consigliere? No, dovremmo mettere le modifiche dentro i testi degli articoli che
andiamo a modificare, perché… 
Facciamo un Testo Unico, bravissimo. 
No, scusatemi. Adesso, a parte gli scherzi… 
No, non stiamo scherzando, credo. 
Allora, il tema della modifica introdotta dalla norma, che dice “attraverso un processo partecipativo”,
non riguarda i Piani di gestione, ma riguarda le misure di compensazione, che sono già state approvate
dalla Giunta. Quindi stiamo parlando di una cosa… “il processo partecipativo” è riferito… 
Non stiamo togliendo la partecipazione ai Piani di gestione, ma alla definizione delle misure di
conservazione, che sono già state approvate. 
Poi, il secondo punto, che riguarda quello che ha detto giustamente il consigliere Colautti, aggiunto…
come dire, messo più forte dal consigliere Riccardi, cioè percorso, spazio e tempo determinato, con
passaggi di garanzia, io vi invito ad andare all'articolo 10 della legge del 21 luglio 2008, dove si dice
come si fa il Piano di gestione. 
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Il Piano di gestione è adottato dalla Giunta regionale, non si parla di processo di partecipazione, che
invece viene fatto, ed è stato fatto nella parte relativa alla parte già approvata. Poi viene adottato e
pubblicato sul BUR, a proposito dello spazio e tempo determinato, dove ci sono e scattano i giorni, i
60 giorni, successivi alla pubblicazione dell'avviso per fare osservazioni. 
Quindi c'è un procedimento per i Piani di gestione che non parla di processo partecipativo, che è
codificato nella legge 21 luglio 2008, e che è esattamente quello che viene mantenuto. 
Dopodiché, la questione del cambiamento della frase riguarda solo le misure di conservazione, in
adeguamento alla normativa europea, e quindi in questo caso dico che nel caso in cui dovessero esserci
delle innovazioni della Comunità europea noi abbiamo il procedimento per poterle seguire. 
E da ultimo, ma non da ultimo, il Comitato tecnico scientifico per le aree protette a componente di
carattere faunistico. 
E sembrava, appunto, che in questo luogo unico, nel quale c'erano sia esperti in carattere ambientale,
che esperti di carattere faunistico, possa essere concentrato il parere. 
Ma su questa cosa… capisco che ci sono differenti sensibilità, e quindi mi rimetto all'Aula. 
Però vorrei fare ritornare la discussione sull'ambito della reale modifica, ahimè, dell'articolo, che non
ha una portata generale come quella che è stata sollevata dalla discussione, ma che riguarda una parte
della strumentazione e non i Piani di gestione, che hanno una codifica chiara fatta dalla precedente
Amministrazione, e che manteniamo, in quanto garante proprio di quei passaggi istituzionali, con
chiarezza di tempi e di luoghi, che sono stati giustamente richiesti anche dai Consiglieri. 
Quindi, se posso anticipare il mio parere sugli emendamenti, Presidente, così risparmio… il punto 2.1
mi rimetto all'Aula, perché capisco…; 2.2 no; 2.3 no; 2.4 no e 2.5 è implicito, in quanto, come
dicevamo, non solo sono già fatti salvi rispetto alle misure di conservazione, ma sono, appunto, parte
integrante del procedimento per quei siti, quindi no. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi andiamo al parere
dei Relatori sugli emendamenti. Sergo, prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti sì, Presidente. 2.1 sì, tanto approfitto, così… 
No, ma lo faccio parlare… Lo faccio parlare con l'Assessore, così… 
Collaboro, no, prego. 2.2 sì; 2.3 sì; 2.4 sì; 2.5 sì. Io ho finito, Presidente, non ne ho altri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 sì; 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è già espressa. Andiamo quindi al voto degli emendamenti. 
Emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4 presenta emendamenti. Boem, 4.0.1 e 4.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, l'emendamento 4.0.1 è una riconferma di
contributo a un Comune, Sesto al Reghena, contributo già ottenuto, rispetto al quale c'era stata una
devoluzione di finalità, nella devoluzione non erano stati rideterminati il periodo, la data di inizio
lavori e di fine lavori. con questa norma viene data la possibilità al Comune di mantenere il contributo

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



e di rideterminare le scadenze, quindi il cronoprogramma. 
Per correttezza comunico anche che il Comune ha già in fase avanzata la progettazione già fatta e
anche avviato le procedure di gara, quindi sarebbe veramente, come dire, contro lo spirito di quanto
abbiamo detto in questi giorni far perdere il contributo. 
L'emendamento 4.1, invece, è una norma che permetterà alle Amministrazioni comunali che hanno
ricevuto contribuzioni da parte della Provincia, ma su fondi regionali, contribuzioni ricevute in data
antecedente al primo gennaio 2009, quindi contribuzioni piuttosto vecchie, la cui rendicontazione
finale non è avvenuta, e che prevedeva, la norma precedente, un meccanismo per cui il soggetto che
doveva fare la rendicontazione alcune volte, spesse volte, non c'è più, perché è andato in quiescenza,
perché non è più in quell'Ente lì, di un blocco della procedura. 
Questa norma prevede che sia il legale rappresentante, quindi il Sindaco spesso, o comunque chi copre
quella funzione lì, a presentare la rendicontazione attestando la regolarità del rapporto contributivo, la
conformità dell'intervento realizzato, l'ammontare della spesa sostenuta e la conferma delle norme. 
E' una richiesta che proviene dagli Uffici amministrativi delle Province, in particolare della Provincia
di Udine, che ha un centinaio di pratiche sospese. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta, 4.1.1, 4.2 e 4.5. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, allora, il 4.1.1 precisa alcuni elementi del
4.2, che sostanzialmente è una devoluzione per il Comune di Codroipo, del residuo di un
finanziamento. 
Un contributo che ha dato il dottor Boem, e che adesso io sposto a Marchetti. 
E che adesso io sposto a Marchetti, che grandi… 
Allora, c'è il residuo di un finanziamento e un finanziamento intero per la piazza, per il quale viene
richiesto di spostare ad un intervento definito dall'Amministrazione di urgenza, che è il teatro, che
altrimenti è a rischio. 
Il 4.5 è quello… vado con il 4.5? 
Sì. Il 4.5 dà risposta al tema del Patto di Stabilità, così come evidenziato in questi giorni, portando al
2017 l'entrata in vigore dell'obiettivo del comma 1 fino a 1.000 abitanti. 
Chiederei, appunto… posso, Presidente, chiedere il ritiro dei due emendamenti successivi, al
consigliere Revelant… Prego? 
Precedenti, scusate, sì, il 4.3 e il 4.4, in quanto il termine del 4.4 viene assorbito dal 4.5, mentre il 4.3,
non essendo ancora stato approvato dallo Stato, la deroga anche fino a 5.000 abitanti, renderebbe la
nostra norma a rischio impugnativa, per cui questo 4.5 sostituisce la finalità con il quale gli altri due
sono stati scritti. 
PRESIDENTE.: Sì, mi permetto di sottolineare che, effettivamente, trattandosi di norma di
coordinamento di finanza pubblica, prevedere una previsione regionale su una norma che ha all'interno
dei principi di coordinamento di finanza pubblica mette a rischio di impugnativa la norma, cioè in
questo senso, poi, insomma, il Consiglio agirà di conseguenza. 
Passiamo poi a Revelant, 4.3 e 4.4. 
REVELANT.: Grazie. Beh, il primo – ne parlavamo adesso, credo – è legato ai 5.000 abitanti, e
quindi lei mi dice che è legato ai destini dello Stato. Comunque, questo era proprio uno dei temi
rivolto soprattutto a stimolare nuovamente la Giunta e il Consiglio stesso a dare una risposta ad un
settore, che è quello dell'edilizia, che in questo momento vive anche di riflesso di quella che è la
staticità delle opere pubbliche che sono ferme, o sono cantierate ma non si vedono i lavori, anche
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perché stiamo facendo tanti sblocchi, tante manutenzioni, tante cose, però di betoniere e di gru non se
ne vede… o se ne vedono pochissime, io non le vedo, avrò problemi io di vista. 
Questo voleva dire osare un po' di più, portare a 5.000 abitanti. 
Il paracadute sono i 1.000 abitanti, che è l'emendamento 4.4. Beh, allora, innanzitutto la risposta è
arrivata tardiva, ahimè, l'importante è che arrivi, però se un testo è andato in Commissione, è stato
presentato alla Giunta, è andato in Commissione e nessuno ci aveva pensato, forse, dopo un
comunicato del sottoscritto, un quarto d'ora dopo interviene l'assessore Panontin tranquillizzando tutti
che nella prima occasione disponibile risolviamo il problema, non so nemmeno se ci avrebbe pensato
proprio ad inserirlo in questa fase, non parlandosi di finanza locale. 
Ma non solo. Secondo me è intervenuto anche male, è intervenuto, perché se poi andiamo a leggere
quello che è il testo di legge, il testo di legge dice – e non l'ho scritto io – “a decorrere dal primo
gennaio 2017 i Comuni, avvalendosi dell'Ufficio delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata
almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività”, e c'è “a), b), c) e d): opere
pubbliche e procedure espropriative, alla lettera a); alla lettera b) pianificazione territoriale comunale
dell'edilizia privata; c) procedure autorizzatorie in materia di energia; d) organizzazione servizi
pubblici di interesse economico generale”. Poi all'articolo 28 dice… e poi successivamente dice: il
primo anno si fanno due; poi il secondo anno si devono recepire anche le due ulteriori funzioni. 
Ma se io nel 2017 non trasferisco alle UTI le opere pubbliche, torniamo ad imbrigliare una volta questi
Comuni con 1.000 abitanti? 
Quindi la legge, a mio avviso, se dovete scriverla, scrivetela almeno fino al 2018, certo è che anche
per i Comuni più piccoli passare da un sistema come quello attuale alle UTI, non vorrei che fra due
anni, di nuovo, si tornino a bloccare cantieri, opere, perché il Patto di Stabilità ha fatto questo per
questi anni, e continuerà a farlo ancora fino a quando non lo risolviamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo al dibattito. Si era iscritta Bianchi? No. Allora la Giunta.
Non c'è nessun iscritto. La Giunta vuole intervenire nel dibattito? No, ha già fatto l'illustrazione.
Andiamo al pronunciamento sugli emendamenti da parte dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 4.0.1 sì; 4.1.1 astenuti; 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 astenuti; 4.4 sì;
4.5 sì, che poi sono gli stessi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 4.0.1 sì; 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì; 4.3, 4.4 e 4.5
dico una cosa brevissima. Allora, io credo che il tema che è stato aperto, onestamente, è un tema reale
– è un tema reale –. Mi sento anche di poter dire che questo termine, di spostamento, ci permette di
poter normare in finanziaria, che è la sede più corretta, probabilmente, per intervenire sul Patto di
Stabilità, in maniera che non ci siano, diciamo così, controindicazioni rispetto all'operare. 
Per cui, 4.3 no e 4.4 no, nel senso che vengono assorbiti come tema, se non altro, dal 4.5, che è sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: 4.0.1 sì; 4.1 sì; 4.1.1 sì; 4.2 sì; 4.3 e 4.4
chiedevo se era possibile ritirarli, visto che il 4.5 li assorbe, per quanto possibile, dall'attuale contesto
nazionale, in caso di non ritiro ovviamente no; e 4.5 è sì. 
PRESIDENTE.: Revelant, lei ha chiesto la parola. Sulla richiesta di ritiro. 
REVELANT.: Sì, la ringrazio. Vorrei capire se all'emendamento 4.5, della Giunta, viene recepito
quello che ho appena avanzato, questa possibilità di portarlo al 2018, così come prevede la legge in
maniera definitiva, poi se in finanziaria questo non è possibile lo ritirate. 
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Eventualmente chiedo cinque minuti di sospensione, così, magari, a stretto giro di posta ci
organizziamo. 
PRESIDENTE.: Allora, Assessore, era stata fatta una richiesta alla Giunta, con una richiesta di
cinque minuti di sospensione. La sospensione come siamo? I Relatori si pronunciano sulla
sospensione? Va bene la sospensione? 
Va bene, okay. Allora riprendiamo i lavori alle 16.05. 
Bene, riprendiamo i lavori. Consigliere Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, chiederei di spostare, se è
possibile, siccome c'è una verifica rispetto alla richiesta che è stata formulata, di percorribilità, se fosse
possibile spostare il voto dell'articolo più avanti, in coda. 
PRESIDENTE.: Va bene, richiesta del Relatore. L'altro Relatore, Sergo, prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole alla richiesta. 
PRESIDENTE.: Favorevole, va bene. Allora posticipiamo l'articolo 4. 
A questo punto andiamo all'articolo 5. Non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 5? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Siamo pronti sull'articolo 4? Allora, riprendiamo l'articolo 4, va bene, Relatori? D'accordo. 
Allora, Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Chiedo di subemendare il 4.5 sostituendo
“dal 2017” a “dal 2018”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è proposto un subemendamento verbale all'emendamento 4.5, dove
si sostituisce alla data “2017” la data “2018”. 
Revelant, prego. 
REVELANT.: Ritiro gli emendamenti 4.3 e 4.4, credo. Sì. 
No, no… beh, credevo fosse evidente, dopo la sospensione… 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene. 
REVELANT.: …l'accoglimento da parte della Giunta di questa modifica se non altro dà un po' di
respiro a esigenze di questo mondo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo alla votazione degli emendamenti. 
4.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.2, così come subemendato. E' aperta la votazione. 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.5, con il subemendamento verbale, che sostituisce alla data “2017” la data “2018”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Emendamento 6.1, Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, siccome la Giunta regionale
con l'articolo 6 va ad apportare delle modifiche alla legge 16/2009, noi volevamo porre l'attenzione su
questo, ma comunque non riteniamo che la lettera a) del comma 1, così come proposto, possa andar
bene in quanto, appunto, come anche spiegato nella nota, riteniamo che ci possano essere anche delle
possibili pronunce di illegittimità su questo perché, ricordo, stiamo andando a modificare la parte della
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16 dove definiamo le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica,
così come definite nelle normative vigenti. 
Ora, se noi togliamo “in zona sismica”, di fatto, e lasciamo solo “per le costruzioni” in generale,
appunto, secondo noi questo, diciamo, va oltre quelle che possono essere le competenze anche della
nostra Regione e, sinceramente, non capiamo il motivo per cui si apportino queste modifiche, ed è per
questo che chiediamo la soppressione, appunto, del comma 1, lettera a). 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. La Giunta, così magari ci dà anche il
parere sull'emendamento. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Dico subito che il mio parere
sull'emendamento è contrario, perché la volontà è esattamente l'opposto di quello che lei ha detto, in
quanto non è che viene tolto qualcosa, ma viene ampliata la disciplina della legge 16 a tutte le
costruzioni, non solo alle costruzioni in zona sismica, anche qui forse c'è un problema di inserimento
della modifica nel testo di norma, perché anche il provvedimento statale si applica a tutte,
indistintamente, quindi siamo perfettamente in linea con la legge dello Stato. Limitare la portata della
legge regionale non ha nessuna utilità, e non è coerente con quanto si sta scrivendo nel Regolamento
attuativo che disciplinerà aspetti attuativi e pratici del DM 2008, che è quello statale. 
Quindi stiamo esattamente facendo il contrario, cioè estendendo l'attenzione a tutti gli edifici, e non
solo a quelli in zona sismica, anche perché sappiamo che le zone sismiche possono cambiare, la
sicurezza no. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi parere dei Relatori.
Sergo. Ovviamente è suo, quindi… 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, noi rimaniamo comunque della nostra idea. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Ho esagerato nel volume, scusate. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. 
6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 6, così come originariamente scritto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 7. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo alla
votazione. E' aperta la votazione sull'articolo 7. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo articolo 7 bis. La Giunta, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: E' una conferma del contributo e fissa i
nuovi termini di ultimazione di lavoro per quanto riguarda lo stadio Friuli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al parere dei
Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha rappresentato. 
Pongo in votazione l'articolo 7 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 8, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Sergo. Sergo, lei
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interveniva? No. 
Fa il parere poi. Sull'articolo 8 non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 8. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
C'è l'emendamento 8 bis 1 del consigliere Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi, approfittando di questo,
diciamo, modo di legiferare, che ci permette comunque di andare a toccare un po' tutte le cose previste
anche all'interno di questa legge, tra cui anche i lavori pubblici, volevamo richiamare l'attenzione su
quelle che sono, poi, anche norme che vengono già previste dalla normativa nazionale e che ci viene
anche chiesto in qualche modo di recepire come Regione. 
Allora, diciamo, con questo emendamento, che è corposo, perché – dico subito – fa parte di un disegno
di legge che noi abbiamo già scritto – come vedete – ma, appunto, per evitare lungaggini e
impossibilità di vedere i nostri disegni di legge, anche già depositati da mesi, la possibilità, appunto, di
essere discussi in Commissione, poniamo, appunto, l'attenzione dell'Aula anche per capire quale può
essere l'orientamento della stessa in merito a questa questione, o magari aveva già qui un parere della
Giunta regionale. 
Ricordiamo che, appunto, l'individuazione delle stazioni uniche appaltanti non è di certo una cosa
recente, sono già previste da un decreto di quattro anni fa, un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ed erano inserite in quello che veniva definito “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia normativa antimafia”. 
Allora, io, se posso… quanti minuti ho? Beh, ho tre minuti, potrei anche dilungarmi sull'importanza di
questo emendamento, sull'importanza di arrivare alla stazione unica appaltante, che ovviamente –
come avrete capito – riguarda l'intenzione, appunto, che ci può essere della Regione di arrivare ad
un'unica stazione che possa gestire gli appalti. 
Noi sappiamo quanto sia difficile al giorno d'oggi anche per i Comuni e per gli Enti locali in genere
della Regione, nonché gli Enti pubblici economici, gestire, appunto, tutto ciò che concerne gli appalti,
le molte difficoltà che ci sono, le normative che si susseguono, le problematiche poi relative, appunto,
anche alle normative antimafia, anticorruzione che abbiamo nella nostra Regione, la necessità anche di
gestire le risorse in un determinato modo, ma soprattutto di arrivare a una qualificazione anche sempre
maggiore di chi opera all'interno delle stazioni. 
Sappiamo ovviamente che, come tutte le cose, soprattutto quelle che possono essere di nuova
istituzione, ci possono anche essere delle problematiche, ma questo, voglio dire, siccome già altre
Regioni hanno istituito questa Struttura, sarà così anche più facile da parte di quest'Amministrazione
poter cogliere quelli che sono stati i pro e quelli che sono stati i contro, appunto, di queste Regioni che
ci hanno anticipato e che nel corso di questi ultimi anni hanno già previsto, appunto, la stazione unica
appaltante al loro interno. 
Quindi, come vi dicevo, ci sono ovviamente anche delle… era stato inserito all'interno del Piano
contro le infiltrazioni mafiose, e questo perché si credeva, nel 2011, ma ovviamente si crede tuttora,
che in questo modo ci possa essere anche un maggiore controllo rispetto ad avere centinaia di stazioni
appaltanti in giro per tutto il nostro territorio, un maggiore controllo su quelle che sono le procedure,
su quelle che sono le gare, e quindi, sicuramente, le notizie che leggiamo tutti i giorni, ormai,
purtroppo, sui nostri quotidiani e anche sui libri che vengono scritti quasi ormai mensilmente sullo
Stato e sulle infiltrazioni nella nostra Regione della criminalità organizzata, riteniamo sia importante
porre all'attenzione di quest'Aula – come dicevo – un tema così, che potrebbe essere sicuramente
qualificante, e poi, da quello che ho capito, già l'Assessore in fase di discussione generale aveva
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lasciato intendere qualcosa, ma – come detto – noi siamo qui, presentiamo l'emendamento, e riteniamo
comunque che ci possa essere una altrettanto qualificante discussione in merito. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Prego, Colautti prima, poi facciamo intervenire la Giunta
dopo. 
COLAUTTI.: No, vorrei… 
Prima, così mi aiuta. 
PRESIDENTE.: Prego, allora la Giunta. Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie, Consigliere, perché ci tenevo a
collocare questa proposta di emendamento in quello che la Regione sta già facendo. 
Per cui, anche qui, boh… nel senso che l'orientamento dell'Aula è già stato espresso con la legge
13/2014. La legge 13/2014 prevede la modalità aggregativa delle stazioni appaltanti della Regione con
riferimento alla realizzazione dei lavori pubblici, in particolare introduce la rete di stazioni appaltanti,
che intende, attraverso la valorizzazione del territorio, valorizzare proprio i soggetti che fanno parte
del territorio e, certamente, ridurre il numero di stazioni appaltanti, ma rispetto ad una valutazione di
adeguatezza delle stazioni appaltanti stesse perché, appunto, ci sia un mantenimento dell'efficacia
operativa delle stazioni e non semplicemente un, diciamo così, accorpamento di procedure. 
E in questo senso la Regione sta costruendo un percorso organizzativo che tiene conto sia del numero
delle stazioni appaltanti, del numero degli appalti, cioè di chi siamo come realtà di lavori pubblici
regionali; la rimando alla delibera 1500 del 22 luglio del 2015, e a breve approveremo la bozza di
convenzione da stipulare con le stazioni appaltanti, tenendo presente che questo percorso, a proposito
proprio del tema dell'adeguatezza e della, come dire, trasparenza delle stazioni appaltanti lo stiamo
facendo insieme all'ANAC, e dunque l'adeguatezza delle stazioni appaltanti verrà valutata dall'ANAC,
in quanto le indicazioni della legge 13/2014 che, ripeto, sono quanto questo Consiglio ha approvato in
termini di efficientamento della rete delle stazioni appaltanti regionali, si colloca nell'ambito delle
indicazioni presenti nella legge delega del Governo per l'attuazione delle direttive europee e
prevedono la razionalizzazione di procedura di spesa attraverso l'applicazione dei criteri di qualità,
efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito
sistema gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti tese a valutarne
l'effettiva capacità tecnica. 
Il testo da lei proposto, che è il testo del decreto statale, insomma, che poi non ha avuto alcun tipo di,
diciamo così, attuazione in nessuna delle realtà regionali, in realtà per noi è superato da queste due
direttive europee che, d'accordo con l'ANAC, danno le modalità operative e qualitative sulle quali
operare, da un lato, per valorizzare le realtà esistenti nel rispetto di questi principi di razionalizzazione
che partono dall'Europa e passano, appunto, attraverso lo Stato italiano. 
Per cui, per quanto mi riguarda, Presidente, questo emendamento è da rigettare in toto, perché
rappresenta una realtà “superata” e che è, diciamo così, sostituita da un progetto diverso che, ripeto, ha
la coerenza dai livelli europei ai livelli statali. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Ringrazio l'Assessore, anche perché io volerò un po' più basso, com'è giusto che sia,
peraltro. 
L'emendamento proposto dai colleghi del 5 Stelle, al di là che, insomma, c'è questa tendenza, questa
predisposizione, insomma, per cui… che è anche alla base della loro nascita che, insomma, bisogna
combattere, giustamente, tutti i temi della mafia… tutto va bene, però io vorrei ricordare… approfitto
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di questo emendamento per fare una brevissima considerazione, che attiene anche, come tutti
sappiamo, perché qui purtroppo le UTI ormai ci perseguitano in ogni norma, eccetera, se ricordate ci
fu in quella sede, appunto, la norma che avviò, che impostò il discorso della CUC, centro unico di
committenza regionale, al quale poi sappiamo cosa abbiamo dovuto… perché, insomma, è chiaro, ci
sono stati i tempi, le modalità, eccetera. 
Ma dico questo, approfitto di questo emendamento, sul quale, voglio dire, forse… anzi, penso che
quello che ha detto anche l'Assessore sia corretto, per dire un'altra cosa, perché in questi giorni
abbiamo vissuto anche la vicenda, al di là del fatto nominale gestito anche stamattina in
un'interrogazione, del centro ex DSC, CCS della Sanità, che comunque attiene a un tema e a un
problema legato al sistema della razionalizzazione…? E io credo che, se vi ricordate tutti, un dibattito
fatto in quest'Aula era proprio anche quello di creare le condizioni perché il sistema del CSC, o ex
DSC, chiamiamolo… EGAS oggi, potesse in qualche misura anche tecnicamente, come dire, essere
concentrato in un unico sistema, per cui diventare una società appaltante unica in questa Regione, che
credo sia un obiettivo cui dobbiamo mirare. 
Allora, forse non è questa la legge, forse non è questo… però politicamente sarebbe interessante capire
– e magari lo faremo in un'altra sede – se questo percorso, che da un lato vede questo discorso che ha
fatto adesso l'Assessore, dall'altra parte un assoluto ritardo sul versante della sanità, perché su questo
dobbiamo essere assolutamente seri, perché in un anno non è successo niente, niente, niente, salvo,
appunto, una situazione di rimozione di un dirigente che forse non aveva i titoli, non lo so, e al di là,
quindi, delle norme che poi si fanno, sulle quali si discute, c'è un tema di come le decliniamo poi nella
realtà, e io credo che su questo aspetto, proprio per anche essere sul punto 3, quindi garantire la
partecipazione delle piccole e medie imprese, l'abbiamo discusso anche oggi ragionando anche sul
discorso dell'alimentazione, cioè tutti questi temi possono trovare una soluzione se c'è una capacità e
una volontà di raggiungere quello che… capisco che è complesso, cioè è un tema… però, insomma,
bisogna anche, oltre che fare norme, riuscire poi a declinarle. 
Quindi io… capisco che l'emendamento è anche, insomma, in senso buono, una forzatura, però ci
permette, forse, di fare un punto, di dire: da un lato l'ex CSC, l'EGAS non è partito, in nessun modo,
perché siamo, dopo un anno, fermi, bloccati, non c'è nessuna nota avanti in termini razionalizzazione;
due, siamo ancora fermi rispetto alla committenza unica regionale, o comunque, insomma, ci stiamo
muovendo lentamente, io penso che questi, invece, siano ambiti nei quali dobbiamo mettere mano con
velocità perché sono anche una garanzia di trasparenza, di razionalizzazione e anche di – in senso
buono – “protezione” del sistema locale. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Io rischierò di fare, signor Presidente, il solito discorso controcorrente, ma… Boem si
ricorda… ti ricordi (inc.)? Il vecchio (inc.). Noi avevamo un grande commerciante che diceva sempre
“ricordati che la cosa più importante non è vendere, è saper comprare”, “è saper comprare”. Battute,
naturalmente. 
Allora, anch'io condivido, il mondo va avanti, la razionalizzazione, la concorrenza, però a me
piacerebbe che dietro quest'onda, dove funziona tanto la moda – guardo autorevoli dirigenti di
quest'Amministrazione dietro l'Assessore – perché, vedete, scrivere norme dove in un punto solo si fa
tutto, e di tutto – sarà che io parlo con la mia limitata esperienza di questi settori – ma… e riuscire a
trovare le competenze, le conoscenze sulle specifiche tipologie che hanno a che fare con questa
materia, perché sistemare un marciapiede è una roba, fare una strada è un'altra, fare un condominio è
un'altra, fare una scuola è un'altra, fare un asilo un'altra ancora. 
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Allora, il mondo va avanti, noi dobbiamo cercare che il mondo vada avanti bene, e dobbiamo cercare
che ci sia quel giusto equilibrio tra il prezzo e la prestazione. Non è detto che la prestazione funzioni
meglio quando costa meno, anzi. 
E allora… ci sarebbe una discussione molto complicata da fare su queste cose, cioè io in linea di
principio non sono contrario a dire “facciamo un grande centro dove ci sono tutte le…”, allora ci
dovrebbero essere tutte le competenze, tutte, tutte, e sono materie sulle quali noi in questo Paese
immaginiamo che, siccome costituiamo un'Autorità, abbiamo risolto tutti i problemi, delle
competenze, delle corruzioni, di tutte queste cose. Non è così. Non è così. E ve lo dice uno che nella
vita due gare pubbliche le ha fatte, ma non… le ha fatte stando seduto e capendo che cosa dovevi
mettere dentro, e se scrivevi 10 di qualità, piuttosto che 20, ti cambiava la tipologia della gara. 
Allora, noi possiamo fare questi ragionamenti che escono, e qui cito sempre – non c'è Tondo – il mio
collega Garlatti, il quale arrivava con la sua procedura ineccepibile, perfetta, inattaccabile, ma… 
No, sul piano teorico, Enzo, inattaccabile. La verità è che la cosa inattaccabile scritta sul libro ha
bisogno dell'altra metà, di quello che succede quando tu quello che sta qua dentro scrive una norma
piuttosto che un'altra. Non solo. Dopo averla scritta – perché, insomma, qui nessuno è perfetto – riesce
a capire che quello che ha scritto, di fronte a una domanda che potrebbe essere idiota, di quello che gli
chiede che cosa vuol dire quello che ha scritto, gli sa rispondere in maniera intelligente. 
Allora, questi sono pezzi di vita vissuta, e noi non possiamo pensare che questo Paese risolva dei
problemi, che deve risolvere, senza tenere conto delle storie di vita vissuta soltanto con i teoremi che
sono perfetti sui libri e nelle lezioni che si fanno all'Università. Non è così. Non è… Io sarò il primo ad
essere contento e a felicitarmi quando queste cose riusciranno a essere efficienti, efficaci e a produrre
le migliori prestazioni con i migliori costi. 
Ma allora a quel punto avremmo dovuto fare tanta di quella strada, ma tanta di quella strada, che
iniziative di questo genere possono essere utili se ci facciamo un bel seminario, andiamo
all'Università, ci mandiamo il più esperto di quel settore… che già discutere dell'esperto significa
capire se parliamo di una scuola, di una piscina, di una strada o di un condominio, e lì ci vogliono già
quattro diversi, i quali quattro devono capire di cementi armati, di arredi, di bagni, di impianti, di… 
Allora, se vogliamo fare queste robe per dire “io l'avevo detto”, e domani “che figo che sono”…; se
invece vogliamo fare un discorso serio su queste robe io, Assessore, sono molto interessato a farlo, al
di là, poi, degli altri aspetti che leggo su queste cose: le direttive. 
Allora, lei fa bene, Assessore, a fare le direttive, però quelle direttive hanno efficacia se noi facciamo
una cosa in questo Paese che nessuno ha il coraggio di fare da quando è stata istituita quella legge
devastante: l'abrogazione della legge Bassanini. 
Noi abroghiamo la legge Bassanini e chi fa queste robe si assume la responsabilità di quello che scrive
e dà le direttive, che sono vincolanti, perché altrimenti i responsabili di procedimento sono autonomi,
e fanno quello che vogliono, ed è giusto che esercitino le loro funzioni per le responsabilità che hanno,
tutto il resto sono cose che ci servono per raccontare che noi abbiamo… 
E su questa roba qua non è solo responsabilità della politica e della Pubblica Amministrazione, è
responsabilità anche dell'impresa, la quale dovrebbe avere il coraggio, lei, non di venire a dire “non
farmi più i massimi ribassi”, “facciamo la lista corta”, “cerchiamo di tenere le richieste delle offerte al
sistema regionale”, perché non si risolvono così le cose, le cose non si risolvono… le cose si risolvono
anche con uno scatto d'orgoglio e il coraggio da parte dell'impresa, e non parlo solo della nostra, parlo
del sistema delle imprese in generale, che dovrebbe dire – quello che non si ha il coraggio di dire – che
quello che viene messo lì a governare, e risponde ai cittadini quando è finita la legislatura, deve avere i
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poteri per decidere queste cose. Se ci ruba sopra la Magistratura faccia quello che deve fare; se fa le
cose sbagliate, perché queste sono scelte di politica economica, quello si prende e il cittadino, o
l'impresa, e non lo vota più. 
Ma non è possibile poi vincolare il Sindaco, l'Assessore, il Presidente della Regione a meccanismi e
valutazioni dei quali non ha in mano gli strumenti per poter esercitare, e non ha neanche quella
capacità di poter andare a dire a chi oggi definisce nel responsabile individuato dalla Bassanini quello
che secondo lui, legittimamente, può fare in un verso o nell'altro assumendo valenze anche di politica
economica, perché io, se faccio una gara al massimo ribasso, o faccio un economicamente più
vantaggioso, e nell'economicamente più vantaggioso metto alcune caratteristiche dove ci metto 1, 10 o
20 punti, beh, faccio politica economica. Faccio politica economica. 
Oggi chi ha responsabilità rispetto a questo, politica, non ha un potere rispetto a questo, non ne ha uno. 
Allora, tutto bene, ma se vogliamo andare dentro queste cose bisogna fare, altrimenti diventano
esercizi interessanti, che ci raccontiamo tra di noi, ma non producono alcun tipo di efficacia, e non
risolvono un problema strutturale che questo Paese ha dalla fine della Prima Repubblica all'inizio di
una Seconda, che non è mai cominciata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, il tema del dibattito credo abbia necessità sicuramente di
alcune considerazioni anche da parte mia, perché apre una delle discussioni che da un po' di anni ci
stiamo trascinando continuamente e che si sono poi, di fatto, esasperate negli ultimi anni anche con,
sostanzialmente, la crisi del sistema edilizio regionale e nazionale. 
E' che noi siamo un Paese strano, come al solito, vogliamo passare dal frazionamento di tutte le
attività, com'è e com'è stato fino ad oggi, alla centralizzazione assoluta di tutto, passiamo da un
estremo all'altro, senza capire che sicuramente non va bene un sistema in cui il piccolo Comune di 400
abitanti deve mandare avanti con il tecnico che deve saper far tutto, tutte le gare di questo mondo, e
alla prima questione leggermente più complicata va in tilt e non riesce a portare a casa un risultato, a
un ragionamento completo, in cui si parla di centrale unica degli appalti, che vuol dire fare, secondo
me, fantasie. 
Cioè, io credo… io non sono convinto che questo sia comunque l'ottimo in quel percorso lì, perché
anche – io provengo dal sistema bancario, dicevo ad alcuni colleghi prima – parlando dei rischi, in
banca appena entri ti dicono “ricordati che la prima cosa è diversificare il rischio, tu non prendi azioni
tutte di una banca, di un'impresa, o quant'altro, devi dividere il rischio”, allora anche nel quadro dei
temi dei rischi derivanti dalle note vicende, centralizzare il tutto non vuol dire ridurre, ma vuol dire
rischiare che se ti capita un soggetto, che per vari motivi ragiona non correttamente, sei fregato per
sempre, e non rientri. 
Ma, al di là di questo, io vorrei anche capire… io credo che l'Assessore ha fatto… condividendo
comunque gran parte dell'intervento di Riccardi, io credo che l'Assessore, per esempio, con le linee
vincolanti che ha emanato abbia fatto un primo passo, se non altro, di segnale di una volontà da parte
dell'Amministrazione di seguire un percorso, il problema vero è – ed è giusto – che poi dobbiamo farle
applicare, e siccome questo è un Paese in cui ognuno perché ha la stelletta ha una stelletta sulla spalla
pensa di poter far quel cavolo che vuole, i problemi e gli indirizzi che vengono dati dalla politica poi
non vengono molte volte recepiti. Molte volte. Ci sono anche chi, persona equilibrata, che capisce…
non generalizziamo, però gran parte prevede, anche per le questioni collegate un po' ai rischi, e a
quant'altro, prevede che la cosa più semplice è fare le cose più trasparenti possibili, allarghiamo a tutto
il mondo, pensando che l'allargamento a tutto il mondo risolva poi i problemi. Risolve i problemi di
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procedura, domani mattina abbiamo cantieri fermi, contenziosi legali che operano… cioè alla fine il
risultato vero, operativo, non c'è mai. Non c'è mai. 
Quindi le questioni che sono state poste sono questioni importanti, ma dobbiamo anche renderci conto
che non dobbiamo ragionare sull'aver le carte a posto indipendentemente dal risultato finale dell'opera. 
Allora, a un certo punto, e sono state inserite nella modifica… in edilizia, a livello nazionale, sono
state inserite… sono nate le SOA, perché dovevano essere il sistema che certificava le imprese, in
modo tale che tu potevi partecipare solo se avevi la capacità di poter fare quell'opera lì. 
Teoricamente, concettualmente la cosa è perfetta, cioè tu devi dimostrare, dopodiché ci ricordiamo che
abbiamo centinaia di imprese in Italia che hanno l'iscrizione alla SOA, non hanno un dipendente – non
hanno un dipendente –. Pagano i 20, i 30 e i 40.000 all'anno per avere la procedura per avere la
certificazione, si prendono le gare, fanno tutt'altro… allora, è questo il modello con i documenti a
posto che ci permette di garantire cos'ha detto l'Assessore, la qualità, la professionalità, la correttezza
delle operazioni? No. Perché il problema non sono le carte, il problema è il risultato finale, il problema
è se quell'opera è stata realizzata correttamente, nei tempi dovuti, rispettando un progetto che deve
essere un progetto fatto bene, perché altrimenti non va bene. 
Allora, quando noi pensiamo oggi alle gare con il 50 per cento… ci sono state gare in questa Regione
negli ultimi anni con 60 e rotti per cento di ribasso. Allora, 60 per cento di ribasso vuol dire: o il
progetto è fatto male, oppure chi ha preso quel lavoro l'ha fatto in perdita. Non mi va bene né l'una, né
l'altra, perché io non devo pretendere che l'impresa lavori in perdita, perché domani questo problema
ricade, e né che il progettista si permetta di fare un progetto che poi può permettersi di andare al
ribasso al 60 per cento. C'è qualcosa che non funziona. 
Allora, sono su queste cose che noi dobbiamo cercare di lavorare, non sul pensare di avere le carte a
posto, perché se le carte a posto portano a quei risultati non abbiamo risolto nessun problema. 
Quindi io credo che il percorso avviato dall'Assessore sia un segnale importante, ci debba essere
sicuramente un'azione formativa – dico “formativa”, perché non possiamo usare altri termini – nei
confronti dei responsabili dei procedimenti, perché devono essere responsabili di quello che succede,
non responsabili delle carte a posto, devono essere responsabili delle carte a posto, ma del risultato
finale dell'opera, nel rispetto dei termini, nel rispetto della qualità. 
Allora, se noi non inseriamo nel contesto anche nostro, nel momento in cui… e va bene il termine
questa legge, perché parliamo di conferma di contributi, prove di contributi, rettifiche di contributi,
allora, mi va bene, perché è per cercare di sbloccare le situazioni, ma noi dovremmo iniziare a dire
anche che un lavoro, o un soggetto appaltatore, o un RUP, che ha un pacco di lavori che sono fermi,
che ha contenziosi, che… c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che
lì dobbiamo entrare nel merito – chiudo, Presidente – e dirgli che questa funzione non va bene perché,
altrimenti, noi non riusciremo a governare nel rispetto delle regole un percorso che è un percorso
delicato, complesso, che ha ricadute economiche rilevanti… 
Faccio l'ultimo esempio, e chiudo: a me va bene il principio della rotazione per esempio nelle gare
delle imprese, non mi va bene l'estrazione. Non mi va bene. Io non posso avere… nelle direttive tue
non c'è, Assessore, ma ancora oggi ci sono Strutture degli Enti locali, ma anche dell'Amministrazione
regionale – ma anche dell'Amministrazione regionale – che continuano ad avere 300 ditte che hanno
chiesto di essere invitate e vanno a fare l'estrazione sulle 300 ditte, poi, per sbaglio, vengono fuori 15
ditte, tutte e 15 che vengono invitate, tutte e 15 da fuori Regione, il problema non esiste, perché
formalmente sono a posto. Ma a me il principio dell'estrazione non va bene, perché vuol dire non
assumersi la responsabilità di valutare fino in fondo quali sono le conseguenze che alcune scelte
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amministrative si porta dietro. 
Quindi l'invito è sicuramente a continuare sulla strada intrapresa, sapendo che il percorso è difficile,
ma che se non abbiamo un obiettivo chiaro in questo contesto noi rischiamo continuamente di
ribloccare le realtà, e anche questa legge che facciamo oggi… ci troveremo fra un anno a rifare un'altra
che proroga nuovamente i termini e la rimodulazione degli interventi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Siamo andati un po' lunghi con gli interventi. Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi pronunciamento dei Relatori, sapendo che votiamo per parti separate,
ma che se l'articolo 8 bis, il primo, viene ovviamente respinto, ovviamente decade tutto il resto
dell'emendamento, in quanto è, di fatto, un articolato che si rifà all'istituzione della stazione appaltante. 
Prego, collega Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, Presidente, sì, io intanto ringrazio i colleghi per
la discussione che comunque, come può vedere anche lei, c'è bisogno di discutere su questi temi,
perché poi anche le posizioni sono non sempre – e talvolta per fortuna – allineate. 
Chiaramente l'Assessore ha ragione a dire che è stato intrapreso un percorso, lo sapevamo benissimo,
ma si parlava sempre di rete tra stazioni appaltanti, e quindi comunque si prevedono più stazioni
appaltanti. Questa era un'altra cosa. 
Io chiederei, Presidente, ove possibile, lo stralcio dell'articolato che, di per sé, può, secondo me, avere,
diciamo, già una valenza giuridica di suo, per poter essere stralciato ed eventualmente riproposto in
Commissione, dove potremo fare una valutazione anche con quelle che sono… 
PRESIDENTE.: Quindi c'è la richiesta di stralcio. Parere dei Relatori. Boem, sulla richiesta di
stralcio. Boem, sulla richiesta di stralcio. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io direi di no. 
PRESIDENTE.: Giunta, sulla richiesta di stralcio. 
Va bene. Allora, pongo in votazione la richiesta di stralcio… 
Sì, prego. Sergo. No? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, pardon. 
PRESIDENTE.: Allora, lei ha chiesto la richiesta di stralcio. Pongo in votazione la richiesta di
stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva lo stralcio. 
Quindi pongo in votazione l'articolato… Prego, Sergo, cosa fa, lo ritira? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi viene ritirato l'8 bis 1. Quindi a questo punto andiamo all'8 ter 1. Giunta,
prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, l'8 ter 1 riguarda la conferma dei
contributi al Comune di Trieste rispetto alla sistemazione complessiva del campo sportivo Ponziana, si
sceglie la relazione di un nuovo intervento… 
…inerente l'impiantistica sportiva. 
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Parere
dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta lo propone. Quindi pongo in votazione 8 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Andiamo quindi all'articolo 8. 
Ah sì, il 9, scusa, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Sergo, intervento? Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, mi scusi, Presidente. Questa volta dovrò chiedere io
una richiesta di sospensione, perché ho fatto una richiesta specifica alla Direzione, una mezz'oretta fa,
credo, per cui… se riesco ad avere una risposta, forse riesco anche a trattare quest'articolo. 
Cinque minuti, non di più, giusto il tempo di ricevere… 
PRESIDENTE.: No, allora… può propone l'accantonamento e andiamo avanti? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.:  Non so, se riusciamo… E allora chiedo
l'accantonamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, Relatore Boem, sull'accantonamento. 
Va bene. Allora l'articolo 9 è accantonato. Giunta, 9 bis 1. Prego. 9 bis 1, Giunta. 
Giunta, 9 bis 1. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, mi scuso, è la conferma del contributo e
nuovi termini al Comune di Socchieve per l'ampliamento degli spogliatoi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sul 9 bis 1? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 9 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Senza emendamenti. Immagino che non ci siano interventi. Votiamo l'articolo 10. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10 bis 1, della Giunta regionale. Lo illustra l'Assessore? 
Le chiedo gentilmente di alzarsi quando illustra, perché se no non la riprendono in video, e sarebbe un
peccato. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Che peccato, grazie. 
PRESIDENTE.: Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Adesso mi ha fatto arrossire… 
Siamo sempre nello stesso filone, conferma di contributo e fissazione dei nuovi termini al Comune di
Paluzza per restauro e conservazione sito Torre Moscarda. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 10 bis 1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Allora, possiamo riprendere l'articolo 9, che era accantonato, che non presenta emendamenti? 
No, infatti. L'articolo 9, senza emendamenti. Assessore Santoro, prego. 
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, c'era la richiesta del consigliere Sergo di
una sospensione per avere una notizia da parte degli Uffici regionali. 
Allora, io adesso sono venuta a conoscenza di qual è la richiesta di questo chiarimento e ritengo di far
partecipe il Consiglio di questa cosa, il consigliere Sergo chiede di informarci con quale procedura
l'Amministrazione comunale di Latisana ha appaltato i lavori dei Vigili del Fuoco. 
Io credo che questo non attenga al nostro compito, non attenga ai lavori di quest'Aula e presumiamo
che tutto è avvenuto secondo la normativa vigente e che, in caso contrario, non ritengo che noi
dobbiamo in alcun modo condizionare i lavori del Consiglio rispetto a delle… come dire, legittime
curiosità che non ritengo debbano condizionare i lavori dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi… 
Siamo all'articolo 9, sì, discussione generale sull'articolo 9. Sergo, prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora… sì, io ringrazio l'Assessore che mi ha
confermato che è tutto regolare, e ci mancherebbe altro, aggiungo io. 
Io ho fatto un'altra richiesta, come potrete ovviamente immaginare, non mi riferivo a come sono stati
appaltati i lavori fino adesso, semmai mi riferivo a come verranno aggiudicati questi lavori previsti da
questo emendamento. 
Poi, va beh, lo valuterà chi di dovere, l'abbiamo saputo, però non mi riferivo a come sono stati, mi
riferivo a come saranno. 
Visto che poi, come detto, immagino fosse una valutazione che qualcuno che chiede questi soldi avrà
anche già fatto, ho fatto una semplice domanda alla Direzione. 
Quindi, se si possono fare domande, bene, altrimenti no. 
Questo ovviamente perché? Proprio per riprendere un po', allora, il discorso che abbiamo fatto anche
poco fa, quando parlavamo di stazioni appaltanti, di progetti, di risorse che vanno, risorse che si
sprecano, eccetera, eccetera. 
Allora, la Caserma di Latisana è un qualcosa che sta interessando il Comune di Latisana ormai da più
di tre anni, perché? Perché i lavori, secondo non solo la stazione appaltante, ma secondo i proponenti,
dovevano essere terminati nel novembre del 2012, poi, per vari motivi, tra cui anche il Patto di
Stabilità, ovviamente, ma soprattutto per un progetto fatto in maniera non conforme, per errori di
calcolo strutturali all'interno del progetto, ci sono stati vari stop dei lavori, vari stop dei lavori che si
sono protratti fino al gennaio febbraio 2013, quando finalmente la Regione ha dichiarato conforme il
progetto e quindi ha dato, di fatto, via libera ai lavori, quando l'appalto però era già stato aggiudicato a
una cooperativa, tra l'altro anche di Latisana, e quindi in questo caso il chilometro zero ha funzionato
alla perfezione. 
Ora, ci sono però, appunto, sempre alcuni problemi legati a questo tipo di lavori: uno, perché i 600.000
euro previsti dalla Caserma non mi risulta che all'inizio prevedessero comunque vari lotti, tant'è che là
non c'era scritto “primo lotto dei lavori”, ma si parlava proprio del completamento della Caserma,
quindi parlare adesso di “secondo lotto” è un qualcosa che è sopraggiunto, e quindi è un qualcosa di
nuovo. 
La verità è che già in corso d'opera oltre alla prima perizia che è stata affrontata, diciamo così, dal
Comune per aggiustare quelle che erano le previsioni del progetto, e che ha già portato un maggior
costo di quasi 50.000 euro, si richiedono ulteriori 120?, 130?, adesso grossomodo non si sa, però noi
interveniamo con 100.000 euro. 
Ora io volevo – come detto – capire, oltre che come cittadino, mi chiedo come mai non riusciamo mai
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a completare un'opera. 
Se nei tempi posso capire – come detto – che anche il Patto di Stabilità ci abbia messo del suo, però,
insomma, tre anni sono sempre tre anni, ma soprattutto nei modi sono cose che sinceramente un
cittadino normale non può capire, un'opera che doveva essere completata con 600.000 euro ce ne verrà
a costare 700 e passa, forse 750, un'opera appaltata a una società – come detto – di Latisana, che mi
risulta essere anche una di quelle che ha versato contributi elettorali sia al Partito Democratico, sia alla
Presidente Serracchiani, questo ovviamente… poi in una maniera anche abbastanza strana, perché
versare contributi elettorali due settimane dopo le elezioni sinceramente vorrei capire quanto sia
normale, ma evidentemente in Italia tutto è consesso, e c'è – come detto – da capire, appunto, se poi
questi 100.000 euro verranno affidati sempre alla stessa società, oppure se sarà prevista una normale
gara tra eventuali altri, diciamo così, concorrenti. 
Questo perché sinceramente gli errori all'interno di quel progetto mi sembrano veramente strani,
perché non prevedere che in una Caserma di Carabinieri debbano entrare ed essere parcheggiati anche
i veicoli dei Vigili del Fuoco, e quindi uno fa un progetto e non ritiene neanche di dover fare entrare… 
Sì, i mezzi di soccorso, e quindi si richiedono delle perizie di varianti anche per questi motivi,
sinceramente lascia allibiti e, forse – forse, ripeto, Presidente –, anche questi sono i motivi per cui
qualcuno chiede che si abbia una stazione unica appaltante, magari per evitare che ci siano queste cose
in futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sul discorso… 
PRESIDENTE.: Ha esaurito abbondantemente il tempo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, poi finisco e non parlerò più su questo tipo di
interventi perché, diciamo, abbiamo già detto. 
Sul discorso che faceva prima l'assessore Santoro mi limito a dire che per quanto riguarda il fatto che
abbiamo sollevato la questione che anche Latisana – così come Palmanova ma, diciamo, Latisana –
sarà uno dei Comuni che va al voto, qualcuno ironizzava dicendo che non ci sarebbero state le elezioni
a Latisana perché si andava alla fusione con il Comune di Ronchi, sia notizia mi pare anche di queste
ultime ore che non ci sarà alcuna fusione e che, quindi, si andrà al voto. 
E' vero che è un Comune di Centrodestra, e quindi diverso dall'Amministrazione, diciamo così,
regionale, quindi di Centrosinistra, però prima il consigliere Boem ha ricordato un evento particolare:
lui era Sindaco del Comune di Codroipo, ha preso i soldi dall'assessore Riccardi, che era Assessore
regionale… 
No, l'hai detto prima. Il Comune di Codroipo. 
PRESIDENTE.: La invito a concludere… 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, va beh, ho capito male io. 
Va bene, allora ho capito male io. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: E' stato chiarissimo, grazie. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Ho sentito le dichiarazioni del consigliere Sergo, credo che tutto debba essere passato,
credo, alla Procura della Repubblica, perché ci sono delle affermazioni molto gravi. Grazie. 
Chiedo che venga passato tutto alla Procura della Repubblica. 
PRESIDENTE.: La Procura è sempre molto attenta, quindi… sappiamo qualcosa. Come? 
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Io ho sentito un pezzo dell'intervento di Sergo, ma ormai penso di conoscerlo a
memoria, quindi l'altro pezzo è la conseguenza logica dell'inizio della sua conclusione, che non poteva
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altro che avere un certo inizio. 
Allora, posto che gli appalti sono la conseguenza di progetti, quindi se uno ha tre macchine non sta
scritto nell'appalto, sta scritto nel progetto, che ha un'asseverazione, uno che lo firma, abilitato, tutte
quelle cose lì. 
Allora, questo Consiglio regionale dovrebbe cercare di distinguersi per riflessioni utili alle norme che
si discutono. 
Allora, noi possiamo discutere del che sia opportuno o inopportuno confermare un contributo al
Comune di Latisana, indipendentemente dalla maggioranza che questo ha. 
Io sono molto contento che la maggioranza di Centrosinistra entrando in questa legislatura spiegò, in
particolare a tutti noi che siamo politicamente dei mascalzoni, perché utilizzavamo le norme puntuali.
La maggioranza di Centrosinistra, andando avanti con il tempo, e cominciando ad avere qualche
capello bianco, di esperienza, capisce che le norme che abbiamo a disposizione per poter governare
questa Regione sono anche le norme puntuali, che non sono questa schifezza così devastante, sono
strumenti che servono a governare i problemi che si presentano, e che hanno a che fare con i
ragionamenti che abbiamo cercato di fare, io non sicuramente bene, molto bene Marsilio prima, legati
a, e che torneremo a fare, perché se uno vuole governare deve dare le risposte, non può fare solo le
domande, e non può applicare il teorema che sta scritto in quel famoso libro del mio amico Garlatti. 
Allora, qui – l'ha detto Roberto Di Piazza qualche minuto fa – sono state fatte delle affermazioni che
secondo me non sono degne di un Consiglio regionale, perché se uno deve fare queste affermazioni…
non è che condiziona il voto alla conferma di un contributo se l'Assessore o i suoi dirigenti rispondono
in un certo modo, perché ho capito che la risposta condizionava la decisione sul voto della conferma
del contributo al Comune di Latisana per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco, che non
capisco che cosa c'entri con il progetto, con l'appalto… non c'entra assolutamente niente. 
Allora, siccome si vuole fare un altro mestiere, allora un altro mestiere – l'ho già detto in occasione
della vicenda delle cooperative – si esce da qua, non ci si sta neanche tanto, si prende un bel foglio
bianco, perché si accettano anche… 
…scritto a mano, si mette la firma – si mette la firma delle cose – e ci si assume la responsabilità delle
cose che si dicono, perché altrimenti questo Paese continuerà ad andare avanti con quelli che scrivono
le cose, utilizzano i condizionali, perché non possono essere naturalmente querelati, si usano i
condizionali, si pensa che, l'associazione di, siccome è del paese che, ma… allora potrebbe… 
Allora, questa è una deriva che ci ha fatto arrivare fino dove siamo arrivati. Vogliamo andare avanti?
Vogliamo andare avanti. 
Allora, Sergo, io, che stimo la tua precisione, stimo la tua determinazione, stimo addirittura la tua
cocciutaggine ogni tanto, dico: prendi una letterina e scrivi al Procuratore dalla Repubblica. Vai dal
Procuratore della Repubblica e risolvi un problema che noi non potremo mai risolverti, perché se
quella gara è stata una gara fatta male, se qualcuno ci ha mangiato dei soldi, se qualcuno ha fatto il
furbo, non è il mestiere nostro. Non è il mestiere nostro. 
Guarda, devo difendere io l'assessore Santoro, il che è tutto un programma. Cioè non è il mestiere
dell'assessore Santoro andare a chiedere al Comune che gara ha fatto, perché… e ti dirò di più, non è
neanche… perché le cose che abbiamo detto prima, che ha detto meglio di me Marsilio, non è neanche
colpa di quel povero Sindaco, il quale ha un responsabile della stazione appaltante, che è il suo
dirigente, e un responsabile del procedimento, che non ha neanche nominato lui. Ha un direttore dei
lavori che stabilisce se le cose sono fatte bene o fatte male, ha un collaudatore, le perizie sono fatte in
funzione delle risorse e del Codice unico degli appalti… sono quelle robe lì. Sono quelle robe che è la
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sconfitta di alcuni spazi che noi abbiamo fatto, e non abbiamo il coraggio di fare quando noi dobbiamo
demolire quella legge Bassanini. 
Allora, vado al sodo, e scusatemi se mi inalbero. Se tu credi che qui dentro siano volati i soldi, o delle
cose mal fatte, vai dal Procuratore della Repubblica, non venire qui dentro ad accusare… e mi inalbero
perché, siccome non riguarda me, allora mi permetto… siccome c'è stata la stagione che riguardava
noi, era una stagione che riguardava noi, siamo ancora qui. Siamo ancora qui. 
Allora io vi auguro, naturalmente per voi, ma non per tutti gli altri, che un giorno abbiate la
responsabilità di governare, perché quel benedetto giorno questo Paese si fermerà, perché se voi
immaginate di applicare quello che sta scritto bene in un libro, e di governare quello che è un Paese,
dico… e in particolare tu, allora io ti prego   ti prego – Sergo… 
…esci, prima di uscire da questo Palazzo questa sera abbi un moto d'orgoglio: assumiti le
responsabilità, scrivi una lettera al Procuratore della Repubblica ripetendo, senza condizionali, le cose
che hai detto qui dentro, perché questa stagione dei veleni deve finire, dove ognuno si assuma la
responsabilità delle cose che fa – ho finito, Presidente – e soprattutto di quelle che dice. Soprattutto di
quelle che dice. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Un brevissimo intervento per cercare di chiarire. 
Allora, la Caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana è un'opera comprensoriale che riguarda un intero
territorio e che il Comune ha già messo, di tasca sua, 600.000 euro. Per finire l'opera occorrono altri
100.000 per fare le opere esterne. L'opera è richiesta dai Vigili del Fuoco, e in questo caso solo una
posta puntuale può risolvere il problema, tutto il resto è inutile, non c'è nient'altro. 
Se c'è qualcuno che vuole sapere qualcosa, il Consigliere comunale di Latisana fa un'interrogazione al
Sindaco, ed entra in quel contesto, noi abbiamo altri compiti. 
Per cui riteniamo che… senza ripetere le poste puntuali, eccetera, che questo problema si risolve solo
con la posta puntuale, anzi, il Comune avrebbe potuto chiedere 600.000 euro di contributi, ne ha messi
600.000… 
Allo Stato. …600.000 di tasca propria, ne mancano 100.000, e risolviamo il problema comprensoriale,
tutto il resto è inutile. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri. Quindi pongo in votazione l'articolo 9. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo… dove siamo rimasti, emendamento aggiuntivo della Giunta regionale, 11 bis 1. Lo illustra
l'Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: L'ho detto prima, è la conferma del
contributo e la fissazione dei nuovi termini al Comune di Paluzza per l'acquisizione e il restauro di
immobili di notevole valore artistico, culturale, e siamo all'ex chiesa di San Giacomo e San Nicolò, ora
sale pubbliche. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi la parola ai Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo quindi l'emendamento 11 bis 1, della Giunta regionale. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Senza emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi apro la votazione.
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Articolo 12. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 12 bis 1, subemendato dal 12 bis 0.1, che è interamente sostitutivo. La
parola all'Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: E' una questione meramente contabile, vista
la chiusura del Commissario straordinario del castello di Colloredo, e quindi va aperto un capitolo che
non fa riferimento al Commissario, ma alla gestione ordinaria. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se nessuno si iscrive, Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sul 12 bis 0.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E
quindi assorbe il 12 bis 1. 
Passiamo all'articolo successivo, articolo 13. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. Non ci sono emendamenti. 
Lauri intendeva intervenire? 
Bene. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 16. Abbiamo un emendamento, di Sergo ed altri. Prego, Sergo. 16.1. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi, approfittando dell'articolo
16, che va a toccare anche la legge 6/2003, volevamo di nuovo porre all'attenzione dell'Aula un
problema che, mi pare, sia anche già stato affrontato in passato. 
Allora, riguarda la condizione di alcuni cittadini della nostra Regione che, essendo separati, o
divorziati, ma essendo stati, diciamo così, oggetto di un intervento da parte della Magistratura, e che
gli ha chiesto di lasciare quella che era la loro abitazione, dove magari abitavano con il coniuge, o con
anche spesso figli minori, tante volte, essendo quella o l'unica abitazione che sia di completa loro
proprietà, o anche solo in comproprietà, ovviamente si ritrovano a dover andare in qualche altro
alloggio e, nel caso in cui facciano una domanda all'ATER della nostra Regione, c'è un problema
perché, con una delibera di Giunta del 2013, è stata prevista anche la possibilità di assegnare degli
alloggi a questi cittadini, ma solamente per due anni, praticamente, e quindi noi vorremmo che si
facesse chiarezza una volta per tutte su questa particolare condizione e si mettesse, appunto, in legge,
nero su bianco, che comunque i cittadini in queste, diciamo così, condizioni, che hanno avuto queste
vicende, possano accedere come tutti quanti alle case ATER. 
Ripeto, magari non si risolveva il problema con un emendamento in legge, bastava intervenire con una
delibera di Giunta, ma se si riesce a mettere una volta per tutte nero su bianco anche direttamente nella
legge 6/2003 questa norma, probabilmente risolviamo, appunto, anche i problemi che molti cittadini
hanno dovuto affrontare in questi anni. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Se non ci sono
interventi… 
Assessore, voleva aggiungere qualcosa? Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
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TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Volevo dire che è già così, in quanto
l'accesso all'agevolata è già permesso per questa tipologia di cittadini; per quanto riguarda l'accesso
alla casa ATER ci sono i due anni, per poi essere sottoposti ad una verifica del reddito, perché non è
detto che a questa condizione, diciamo così, giuridica corrisponda una, diciamo così, sofferenza di
reddito, non è detto, e dunque attualmente è già garantita questa situazione. 
Nel momento in cui, però, si volesse o avere approfondimenti, o quant'altro, io rimando alla legge
sulla casa che stiamo preparando, dove tutto questo verrà determinato, perché mi sembra, appunto, che
sia una legittima preoccupazione, però forse i meccanismi di assegnazione già presenti non sono così
conosciuti. 
Quindi chiedo il ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora ridò la parola al consigliere proponente, Sergo, se intende ritirare. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ovviamente per evitare che un'eventuale bocciatura
in questo momento pregiudichi poi che la norma venga riproposta da qui a sei mesi, quando
auspichiamo che le linee sulla casa siano portate in Consiglio, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. Emendamento 16.1 ritirato. Votiamo quindi l'articolo 16. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 17. Presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. Assessore Santoro,
sì. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Da un confronto con il consigliere Novelli
abbiamo definito questo emendamento dove, sostanzialmente, alla condizione dell'AIRE, condizione
che viene ripescata come possibilità di equiparazione con la residenza in Regione, cosa che prima non
era rispetto ai benefici prima casa, per chi è stato escluso si chiede che la residenza effettiva venga
portata in Regione entro i tre anni, e quindi… insomma, questo per avere il più possibile una platea di
beneficiari. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Nessuno si iscrive. Quindi parola ai Relatori.
Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 17.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 17, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 18. Presenta un emendamento, Ciriani Sergo. Lo illustra? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. E' un emendamento tecnico, che ho presentato su sollecitazione di
alcuni rappresentanti sia degli Enti locali, che del mondo professionale. 
Non so, in realtà, perché non ho partecipato ai lavori della IV Commissione, se l'emendamento è già in
qualche modo assorbito dal testo che ha predisposto la maggioranza e la Giunta, perché non riesco,
come dire, a comprenderlo dalla lettura della norma, anche per gli aspetti tecnici abbastanza
complessi. 
Si tratta della possibilità di estendere anche fuori dall'area delle zone A la riduzione dell'altezza
minima prevista, perché questo renderebbe possibile il recupero architettonico anche di alcune case, di
alcune strutture, che altrimenti sarebbe impossibile, proprio perché il limite di altezza lo rende, di
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fatto, impossibile. 
Si tratterebbe di estendere questa deroga soltanto per gli edifici finalizzati alla conservazione
tipologica. 
E quindi, in questo modo, secondo le indicazioni che ho ricevuto, sarebbe possibile il recupero di
edifici, di case, che altrimenti rimarrebbero abbandonati, proprio per l'impossibilità tecnica di
recuperarli per il problema delle altezze minime. 
Quindi spero che l'Assessore abbia capito lo spirito dell'emendamento, e quindi attendo, insomma, una
spiegazione o la posizione della Giunta su questo tema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, il testo dell'articolo si occupa
esattamente di questo, cercando di dargli una maggiore oggettività rispetto a quanto contenuto
nell'emendamento, in quanto riguarda edifici appartenenti a zone urbanistiche B0, o ad esse equiparate
negli strumenti urbanistici, e quindi dà un'oggettività all'edificio indipendentemente dal tipo di
intervento che su quell'edificio si deve fare. 
E quindi viene assorbito, anche perché mi permetto di rilevare che la conservazione tipologica non è
più un tipo di intervento contenuto nella nostra legge regionale, perché era stato assorbito dal restauro
e risanamento conservativo. 
E dunque, noi però diamo oggettività a questo tipo di intervento indicando esattamente in quali aree
sono definiti gli edifici, indipendentemente dal tipo di intervento che per essi si va a fare. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore… già Assessore. Consigliere Ciriani, prego. 
CIRIANI.: No, quindi, se ho capito bene, la Giunta ha scritto l'emendamento in maniera, diciamo, più
organica, o più oggettiva – per usare le espressioni dell'Assessore –, quindi lo ritengo assorbito e lo
ritiro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento 18.1 è ritirato. Votiamo quindi l'articolo 18. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19. Presenta un emendamento, Dal Zovo ed altri. Chi lo illustra? Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO.: No, lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Bene. Emendamento 19.1 ritirato. Se non ci sono interventi votiamo l'articolo 19. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 19 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, sono sempre questioni contabili, che in
questo caso abbiamo bisogno di utilizzare un fondo a disposizione della Direzione per strumenti di
pianificazione, e non solo strumenti di pianificazione, previsti dalla riforma urbanistica. 
Quindi è un cambio di nome di capitolo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 19 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 20. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
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Articolo 21. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 22. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 23. C'è un emendamento, Dal Zovo ed altri. Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Avevamo già proposto una cosa simile in occasione di una legge precedente, e in
questo caso, dove si praticamente assegnano i 3,5 milioni di euro direttamente alla comunità locale,
cioè al Comune di Sacile, che li utilizza per realizzare opere di miglioramento della viabilità, al posto
di fare un'opera già programmata a livello regionale, allora, siccome su quest'opera c'è un dibattito in
atto, o comunque ogni volta che se ne parla ci sono i pro e i contro, allora con questo emendamento
noi chiediamo che qualunque idea abbia l'Amministrazione di Sacile per utilizzare questi milioni di
euro per la viabilità, questa decisione venga in qualche modo sottoposta al parere della cittadinanza. 
Adesso noi non si chiede il referendum o… però che la decisione che viene presa
dall 'Amministrazione sia una decisione condivisa e partecipata dalla cittadinanza. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? 
Siamo all'articolo 23, appena illustrato l'emendamento 23.1. Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrari. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. 
24. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 26. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 26 bis 1, della Giunta. 
Allora, come aveva preannunciato il Presidente Iacop già introducendo la legge, questo emendamento
è ritenuto estraneo. Se volete giustificare la sua giustificazione… 
Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, prima il Presidente Iacop ci ha illustrato,
chiaramente comprensibilmente, cioè non dobbiamo nasconderci dietro un dito rispetto a questo fatto,
gli emendamenti 26 bis 1, il bis 2 è uguale, quindi lo immagino ritirato in qualche maniera, e il 26 bis
3 hanno natura e contenuti che, senza una modifica… 
Il ter 1, 26 ter 1, senza modifica, diciamo così, della natura della norma non sarebbero accoglibili. 
Dico una cosa nel merito, e una proposta, poi, per superare l'impasse. Sappiamo sostanzialmente tutti
che queste due richieste sono avvenute per riuscire a rendere effettive le due operazioni, da un lato
abbiamo la disposizione della legge finanziaria, o dell'assestamento di bilancio, che prevedevano delle
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risorse per le società di prima fascia, seppur dilettantistiche, che senza quest'applicazione normativa di
fatto non possono essere applicate nel 2015, quindi andrebbero perse; d'altro canto l'emendamento 26
ter bis, se non accolto, porterebbe a una diversità di trattamento rispetto all'Istituto regionale per la
Cultura istriano, friulano e fiumano e dalmata di Trieste rispetto ad altre situazioni analoghe perché c'è
stato uno spostamento di capitoli, diciamo così, e la modifica normativa è intervenuta soltanto sui
capitoli originari e non su questo in cui è stato destinato. 
Per cui la mia proposta al Consiglio è quella di pensare di chiedere in coordinamento della norma una
modifica del titolo della norma stessa e di ritenere ammissibili i due emendamenti. 
Magari se dovesse servire un qualche minuto di sospensione per concordare un tanto, credo che
faremmo un'attività utile ai soggetti interessati da questi due emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il problema è di merito, non di titolo, nel senso che il titolo non lo
rende conferente. 
Comunque, gli Uffici hanno espresso delle motivate perplessità… 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'Aula li può superare. 
PRESIDENTE.: Dicono parere contrario… 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Però l'Aula… 
PRESIDENTE.: Motivate perplessità. L'Aula è… 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sovrana. 
PRESIDENTE.: …sovrana, naturalmente… 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi chiederei all'Aula… 
PRESIDENTE.: …che Dio vi assista. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …sovrana, se può svolgere la propria sovranità
accogliendo questi. 
PRESIDENTE.: Ciriani? Prego, consigliere Ciriani. E' aperta la discussione generale. 
CIRIANI.: Presidente, io capisco il collega Boem, perché… questa legge qua l'ho inventata io,
questa… la conosco molto bene, e capisco le motivazioni: sostanzialmente voi volete assegnare i soldi
per il campionato già concluso, anziché per il campionato a venire, perché questo è un po' il problema,
per sanare le spese. 
Però non è che si possono cambiare i titoli delle leggi cammin facendo, alle 6 di sera, dopodiché, tante
volte ci siamo chiusi gli occhi, la bocca, e tutto quanto per non vedere e per far finta di non capire, e
quindi questa norma, questo emendamento non sarebbe accoglibile e dovrebbe essere rinviato a una
norma successiva. 
Per cui… lo dico soltanto perché io esco dall'Aula e faccio finta di non vedere e di non sentire, spero
che qualcuno si ricordi, perché questa cosa qua non potrebbe passare altrimenti. Non potrebbe passare.
Non potrebbe passare. Lo sa il Presidente, lo sa il Segretario dottor Violi, lo sanno i funzionari. Siamo
un Consiglio regionale, non si cambiano i titoli delle norme per rendere compatibili gli emendamenti
all'articolo penultimo, ecco, perché un minimo di serietà nel modo in cui lavora un Consiglio è
necessaria per tutelare noi stessi e il lavoro che facciamo. 
Questi emendamenti sono un pasticcio, avete combinato un pasticcio, adesso lo risolvete con una
norma, voglio solo che rimanga a futura memoria che anche questa volta è stato il senso di
responsabilità delle opposizioni a rendere possibile il ristoro delle società sportive che, altrimenti, per
il pasticcio che avete combinato, non avrebbero beccato i soldi. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? 
Assessore Santoro. 
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Chiedo tre minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Sospendo i lavori per cinque minuti, ovvero riprendiamo alle 17.35. 
Mi sembra che possiamo riprendere i lavori. Bene, riprendiamo i lavori. Eravamo all'emendamento 26
bis 1, illustrato, sono state espresse le perplessità, anche. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa?
Se l'Aula ritiene di poterlo votare, non posso che rimettermi all'Aula anch'io. Parere dei Relatori. 
Bianchi? Prego. 
BIANCHI.: Allora, noi chiediamo che questi vengano ritirati, perché sono inconferenti, e ci dispiace
tantissimo, ci sono errori, ci sono imprecisioni, però noi, veramente, non riteniamo che sia opportuno,
a poche settimane da una discussione in Aula di una legge dove potevano essere inclusi, perché si
parlava di questi temi, e probabilmente anche con una prossima discussione, credo, stando ai
programmi. 
Ora, aggiustare titoli, mettere a posto, fare… per me… in realtà in questo caso non mi sento di dare
nessuna disponibilità di leale collaborazione, la leale collaborazione è sostenendo di fare le cose bene,
e quindi noi chiediamo il ritiro e/o, in alternativa, sicuramente il nostro sarà un voto negativo. 
PRESIDENTE.: Lo scenario è leggermente mutato. Allora, è stato chiesto il ritiro degli emendamenti,
in questo caso dell'emendamento 26 bis 1, ma avverrà lo stesso per il bis 2 e il 26 ter 1. Riccardi?
Prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Per capire un po' di più la natura di questi emendamenti, anche se
mi pare che le osservazioni della collega Bianchi abbiano qualche tipo di manico, però – però, però –
se non ho capito male, almeno alcuni di questi emendamenti pregiudicherebbero, visto che
sicuramente i colleghi del 5 Stelle sono più preparati di noi, e ogni giorno che passerà diventeranno
più preparati, però siamo a ottobre, e a ottobre… 
…e a ottobre ci si avvicina a novembre, quando ci si avvicina a novembre c'è qualcuno in via Cavour
che chiude, gira la chiave. In via Cavour sta il Ragioniere generale della Regione, e lì… Poi quando
quei soldi lì – adesso io ve la spiego in maniera agricola, poi voi con il tempo me la spiegherete di
sicuro meglio, con toni più puntuale – quando si arriva… il ragioniere gira la chiave e, quando gira la
chiave, quello che non è passato attraverso una cartina, che si chiama “impegno”, che poi bisogna
capire da che parte è l'impegno, perché l'impegno può essere del Direttore centrale, l'impegno è
derivato anche da una delibera della Giunta, significa che quei soldi lì passano in cavalleria, nel senso
che non è che vengono portati – come pensa Sergo – da qualche parte, vanno in cavalleria, nel senso
che vanno ad avanzo, quindi devono essere riallocati. 
Allora, il problema qual è? Nel buonsenso… parla uno che è stato additato per quello del benaltrismo,
ieri sera Boem mi ha detto “il benaltrismo”, oppure quello che dice no a prescindere. Io non sono per il
no a prescindere, io sono davanti alle cose che vengono qui, indipendentemente… non parliamo di
nature strutturali di norme, e non mi pare che questa norma abbia, con tutto il rispetto della norma, una
valenza strutturale straordinaria, vorrei capire – e credo che l'Aula possa essere indirizzata a capire su
questo – se questi emendamenti pregiudicano degli obiettivi che, qualora non fossero approvati,
determinerebbero una sorta di blocco rispetto a delle cose che devono essere realizzate, perché
governare non significa soltanto fare le norme puntuali per i Comuni, significa anche fare questo tipo
di cose, perché le procedure ci impongono questo. 
Quindi, condivido il fatto che se una cosa non riguarda… è giusto che, però – però – questo non deve
determinare un danno complessivo all'ottenimento di un risultato, perché se l'ottenimento di quel
risultato poi viene pregiudicato… 
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Questo ha a che fare con il buono governo che… se devo arrivare da qualche parte e ho l'autostrada,
ma l'autostrada è chiusa, devo prendere la statale, ci metto un po' di più però ci devo arrivare,
l'importante è che ci arrivi, perché se non ci arrivo rischio di pregiudicare la soddisfazione che penso
di avere nel punto dove devo arrivare. 
PRESIDENTE.: Ha chiesto di intervenire l'assessore Torrenti, prima del consigliere Boem. Prego,
Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Cercavo di
puntualizzare. Allora, il 26 bis 1 è una norma che sarebbe stata opportunamente aggiunta alla legge di
manutenzione, diciamo, di modifica della legge 8, che doveva venire in Aula assieme a quella dei beni
culturali la volta scorsa, e che invece, in accordo con la V Commissione, è stata spostata al prossimo
Consiglio per non intasare la Commissione di due norme, e quindi aveva il tempo, lì, di essere
coerentemente allocata. 
Lo slittamento al prossimo Consiglio della manutenzione dello sport porta a quello che accennava
prima il consigliere Riccardi dal punto di vista dell'efficacia poi di questa norma, perché se noi la
portiamo molto più coerentemente alla fine della legge sport, al 30 ottobre, quando si vota, dal giorno
della pubblicazione… cioè questa, che non è altro che l'applicazione… cioè l'aggiunta delle risorse già
stabilite in assestamento di bilancio, i primi 50.000 euro, sulle società sportive, diciamo, che è una
distribuzione di risorse che fanno le Attività produttive per le trasferte delle società di vertice, che
quindi abbiamo portato da 50 a 190.000 euro la capienza, che è quella poi storica per le società,
tecnicamente un po' per i limiti di Patto, un po' per il fatto che bisogna comunque fare l'impegno, fare
il riparto, passare alla Giunta, cioè c'è il rischio… non c'è la certezza, ma c'è l'estrema probabilità che
questo poi non riesca in tempo ad essere impegnato. 
Siccome credo che sia abbastanza evidente, allora, è chiaro che se c'era la manutenzione sport prima, o
in questo Consiglio, si metteva lì, così come sarebbe normale metterla a fine mese, però questo rischio
di buttare via 140.000 euro, che poi, di fatto, sarebbero reiscritti nel 2015, ma non più spendibili nel
2014, a meno che fare una norma ancora più pasticciata di recupero retroattivo, che è una roba che non
sta in piedi, diciamo. 
Quindi, di fatto, è dovuta essenzialmente a questo slittamento. Dopodiché uno può dire “non te ne sei
accorto”, perché, è chiaro, io non me ne sono accorto che spostando di un Consiglio una legge che non
c'entra niente con questa aveva poi delle conseguenze economiche, per cui, diciamo, in accordo con il
Vicepresidente abbiamo chiesto di poterla impropriamente – e io sono d'accordo su questo,
evidentemente tirata per i capelli – aggiungerla a un tram. 
L'altra, invece, quella dell'IRCI, è una roba diversa, diciamo, che… lo spostamento dell'IRCI dalle
attività culturali ai beni culturali, dovuta alla prevalenza del tipo di attività scoperta, diciamo,
riallocata, ha creato un problema di disallineamento rispetto a tutto il resto del sistema, cioè nel senso
che il fatto che l'IRCI abbia un suo… chiamiamola capitolo individuale, non ha permesso né di
applicare la legge nuova dei beni culturali, né l'applicazione della legge vecchia, diciamo, delle attività
culturali del 2014, per cui sarebbe l'unica struttura culturale che avrebbe il saldo, diciamo, del 30 per
cento non a rendiconto 2014, ma a rendiconto 2015, con un anno di ritardo, che era la norma
vecchissima degli anni '70, resterebbe l'unica su 100 finanziate, e in più non c'è dentro la roba degli
aiuti di Stato. 
Per cui, per riallineare quest'unica, come dire, struttura appesa a questa situazione, come dire,
particolare, anche questa va aggiustata. Cioè tutto là. 
Quindi, insomma, diciamo, le ragioni sono queste. In tutti e due i casi il rischio, soprattutto sul primo,
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insomma, perché il secondo… però sarebbe sempre la legge sport. Quindi, dici, “il secondo si potrebbe
anche fare una norma singola e passarla in Commissione”, ma sinceramente per un saldo del 30 per
cento dell'importo da incassare, diciamo, come tutti gli altri (inc.) giusto, cioè probabilmente fare una
norma, come dire, una specie di legge speciale ci sembra inopportuno. Poi se volete quello si può fare. 
Sulla parte dello sport, invece, il rischio di andare in economia c'è realmente, perché sono 20 società
interessate, 30, non so quante. 
Giusto per capirci, l'IRCI lui è, non sono io. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo che in buona parte l'ultimo pezzo
dell'intervento dell'Assessore credo sia… cioè il primo pezzo illustra perfettamente il merito. Noi per
una questione di comprensibile forma correremmo il rischio di avere una norma, perché viene
stralciata, va in Commissione, ci arriva una norma, una legge che avrà sostanzialmente un articoletto,
quell'articoletto lì. 
Abbiamo risolto problemi di aderenza alla forma, non so se abbiamo risolto la sostanza. Allora, c'è
anche questo pezzo qua. Dopo va bene tutto, va bene tutto, per l'amor di Dio, però dobbiamo avere
anche questa capacità di coerenza. Ci portiamo qua, andremo in Commissione, faremo le robe,
torniamo qua e avremo una norma di un articolo se riusciamo a mettere l'altra nello sport, con il
rischio, l'altra, che non si riesce a spendere i soldi. Va bene tutto, però un minimo di… 
E' chiaro che capisco che se non c'è l'unanimità questo percorso non possa essere fatto. 
PRESIDENTE.: Come detto precedentemente, se c'è l'unanimità dell'Aula, ecco, si può derogare in
un certo senso a un principio generale. 
Infatti, state mettendo l'Ufficio di Presidenza in difficoltà. Quindi il Movimento 5 Stelle ha da
aggiungere qualcosa? Se non ci sono… 
Quindi c'era una richiesta di stralcio, ovvero di ritiro o di stralcio. Prego, consigliere Bianchi. 
BIANCHI.: Visto che posso riparlare, allora riparlo. Fra le varie considerazioni di cui parleremo più
tardi o domani, quando sarà, delle relazioni della Corte dei Conti sulla legislazione, c'era una noticina
che penso sia sfuggita, dove viene in qualche modo segnalato il fatto che la qualità legislativa e quindi
la produzione legislativa di questo Consiglio dal 2014, insomma, sta peggiorando. Ora io ci tengo a
segnalare anche questo. 
Comprendiamo le ragioni, comprendiamo che poi si rischia di far saltare finanziamenti, di avere delle
eccezioni e però la domanda è… certo, tutti si sbaglia, naturalmente, tutti si sbaglia, le cose possono
sfuggire, si cerca di recuperare come si può, quando si può. Certo, prendersi la responsabilità di far
saltare ben 190.000 euro e un rendiconto per un anno a un istituto potrebbe essere una grossa
responsabilità. Io, per quanto mi riguarda, me la prenderei anche. Dopodiché, bisogna essere di più. 
Facciamo una consultazione on line. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliera, ha concluso? 
BIANCHI.: Quindi noi, appunto… 
PRESIDENTE.: Confermate la richiesta. 
BIANCHI.: Confermiamo la richiesta. 
PRESIDENTE.: Consigliere Liva, voleva aggiungere qualcosa? 
LIVA.: No. Volevo soltanto, siccome peraltro anche opportunamente la consigliera Bianchi ha citato
una questione che avremo al punto successivo e che mi domando se varrà la pena iniziare questa sera o
rimandare a domani, perché mi pare questione tutt'altro che burocratica e tutt'altro che banale, anche se
non implica un voto, non implica un confronto fra posizioni politiche, però mi permetta di fare un
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ultimo tentativo di convinzione di assumere da parte dei colleghi 5 Stelle un atteggiamento che
consenta all'Aula di risolvere un problema. 
Noi non stiamo pensando qui di finanziare   dico la squadra del mio cuore   la Juventus, noi… 
Eh, ognuno ha i suoi difetti. Io sono juventino, come quasi tutti i comunisti dell'epoca, quasi tutti. 
No, però, stiamo parlando di sport minori, di sport dilettantistici, di sport che hanno bisogno per
prendere la corrierina e portare i ragazzi a fare la gara di non perdere questo finanziamento. 
Quindi avendo detto che è frutto di, è stato spiegato opportunamente da Gianni Torrenti, credo di poter
fare un ultimo invito: noi facciamo una cosa che non stravolge la legge, domani o stasera discutiamo
della qualità del nostro legiferare, senza infingimenti, ma facciamo in modo che quella corrierina
lunedì possa partire e assumere un atteggiamento che senza venir meno ai propri principi consenta
l'Aula, una volta messa la cenere in testa, di affrontare il problema della corrierina però. 
PRESIDENTE.: Questa Presidenza, dopo una consultazione molto sofferta, sentiti gli Uffici e sentito
il Presidente Iacop, dichiara inammissibili gli emendamenti 26 bis 1, bis 2 e l'emendamento 26 ter. 
Per ora è inammissibile, e poi lo riprendiamo sul prossimo tram, com'è stato detto. Dispiace più a me
che a voi. 
26. Passiamo all'emendamento 26 quater 1 della Giunta. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. Con questo emendamento – e guardo
alcuni Consiglieri del territorio – facciamo un'operazione molto importante, che è quella di autorizzare
praticamente la Direzione Infrastrutture a fare i lavori di completamento della famosa banchina Pittini.
Questo è un lavoro realizzato con risorse regionali nella piena disponibilità della Regione, che però
non è nella piena operatività, perché mancano delle opere di completamento. 
Quindi l'attuale situazione dell'Aussa Corno, destinataria dei contributi per il completamento della
banchina Pittini, fa sì che i contributi concessi e non erogati non siano stati spesi e quindi noi
chiediamo alle Autorità produttive di dare alla Direzione Infrastrutture che sta facendo il dragaggio del
Corno anche questi… no anche, solo, perché non ci ha dato altro, questi finanziamenti in modo tale
che al dragaggio del Corno avvenuto ci possano essere la previsione della rimessa in funzione della
banchina Pittini. 
No, so che per i Consiglieri del territorio è una cosa molto importante, quindi ci tenevo a
raccontargliela. 
PRESIDENTE.: Travanut. E' aperta la discussione generale. 
TRAVANUT.: Sì, grazie, Presidente. No, io devo riconoscere che, insomma, gli interventi
relativamente ai dragaggi hanno dato sicuramente una risposta positivissima. Stanno ancora
procedendo e quindi le cose sono in fieri, ma sicuramente questo passaggio non era immaginato. Non
era immaginato nel senso che quelle risorse, 8 9 milioni, adesso non so quanti siano, grossomodo, che
erano allocate in un'altra direzione sembravano vivere una passione, come dire, di dimenticanza,
insomma, questo poteva essere concepito. E invece con questo emendamento che propone la Giunta si
mettono subito in moto e si risolve uno di quei grossi problemi, perché era lì un'isola quasi a sé stante,
perché la banchina Pittini era una banchina che aveva tutto attorno a sé un anello di territori, di terreno
sicuramente non piacevole. 
Con questo intervento si mette in movimento tutto e finalmente si dà una risposta favorevole e
ringrazio l'Assessore per quanto fa. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
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PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 26 quater 1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'emendamento 27. Non ci sono… L'articolo, pardon, l'articolo 27. Non ci sono
emendamenti? Non ci sono interventi? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 28, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi? E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Prima della votazione finale, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Nessuno
ha nulla da aggiungere? Pongo in votazione, quindi, il disegno di legge n. 110 “Disposizioni urgenti in
materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. Segniamo che si è astenuto anche il consigliere Marini. Prego, Assessore, a che titolo? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI EDILIZIA.: Grazie a tutti. 
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Mi pare che il grido di dolore di responsabilità del Presidente della I Commissione non
abbia avuto commenti. Io condivido le considerazioni che Renzo Liva ha fatto in ordine al punto
all'ordine del giorno successivo. Affrontarlo dalle 18.00 alle 18.30 significherebbe affrontare queste
cose come sempre sono state affrontate, perché è una cosa che dobbiamo fare e sarebbe l'errore più
grande. Perché le considerazioni che si possono fare dentro quello che sta alla relazione del Presidente
della I Commissione, anche in relazione alle cose che ha sfiorato Elena Bianchi prima, penso abbiano
bisogno della freschezza della mattina e anche del tempo necessario ad affrontarla come si deve. 
Per questo chiedo che il Consiglio finisca qui e si riprenda domani con quel punto. 
PRESIDENTE.: Bene. Considerata questa considerazione, considerato soprattutto anche l'ora, se
nessuno ha nulla in contrario, la seduta è tolta. Riprendiamo domani alle 10.00. Buon rientro e
arrivederci.
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