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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Dichiaro aperta la centottantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 181.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e la Presidente
della Regione Debora Serracchiani.
I congedi sono concessi.
Ce la facciamo da soli.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le leggi regionali del Friuli
Venezia Giulia di seguito riportate: legge regionale n. 22 del 25.09.2015, “Disposizione per la
realizzazione, riconoscimento e la valorizzazione delle strade del vino e dei sapori nella Regione Friuli
Venezia Giulia”; legge regionale n. 23 del 25.09.2015, stessa data, quindi, “Norme regionali in materia
di beni culturali”.
Comunico il ritiro del seguente atto: mozione 154 a firma Cargnelutti, Colautti, dal titolo questa è
interessante – “Revoca contributo al Consorzio Aussa Corno”. Il colpo di grazia. Molto attuale.
Proseguiamo, quindi, con l'esame delle “Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere
immigrate”, pdl n. 99.
Allora, è stato appena depositato un subemendamento che verrà numerato 20.1.1, a firma Dal Zovo ed
altri. Dal Zovo, vorrebbe magari illustrarcelo, nel frattempo che ce lo distribuiscono?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. In sostanza, racchiude un po' la nostra proposta
dell'emendamento 20.2 e l'emendamento 20.3 di Codega. In sostanza, viene riformulato togliendo
l'ultima disposizione dove era previsto il Regolamento ma viene scritto, appunto, in maniera più
chiara, vengono previsti i corsi di formazione ed aggiornamento a cura della Regione, insomma, che
verranno fatti attraverso l'offerta formativa della Regione, e quindi in sostanza racchiude tutti e due gli
emendamenti.
PRESIDENTE.: Allora, io mi trovo obbligato a sospendere per cinque minuti, perché l'emendamento
non è ancora distribuito e non abbiamo come procedere, visto che abbiamo già iniziato. Sospendiamo
per cinque minuti.
Faccio presente, però, che avevamo un'ora e venti per scrivere e depositare questo modo
emendamento.
Riprendiamo i lavori alle 14.55.
Allora mi confermano che è stato depositato l'emendamento. Riprendiamo, quindi, i lavori.
No. Magari lo faccio illustrare?
Ah, sì, è vero, già illustrato. Quindi la discussione generale già fatta. Non ci sono interventi aggiuntivi.
Repliche dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 20.1 no. 20.1.1 sì. 20.2.1 astenuti. 20.3 credo che
verrà ritirato.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 20.1 sì. 20.1.1 sì. 20.2… chiedo scusa, questo è ritirato,
Presidente?
PRESIDENTE.: 20.2 non credo sia ritirato.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora sì.
PRESIDENTE.: E' sostituito.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. 20.2.1 no. 20.3 no. 20.4 no.
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PRESIDENTE.: 20.4 è ritirato.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, ecco, vede che ho qualche problema?
PRESIDENTE.: Perché viene assorbito dal 20.3, in sostanza.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. Allora, ribadendo il concetto per chi può essere
interessato, 20.1 sì, il 20.1.1 sì. 20.2.1. rimane, Presidente?
PRESIDENTE.: 20.1.1 c'è. Il 20.2 è sostituito dal subemendamento.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E il punto 2.1?
PRESIDENTE.: Sì, c'è ancora.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è. Questo no. E il 20.3 no.
PRESIDENTE.: Bene, chiarissimo. Lauri, a che titolo?
LAURI.: Per ritirare l'emendamento 20.2.1, in quanto assorbito dal 20.1.1.
PRESIDENTE.: Bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 20.1 no. Il 20.1.1 sì, perché è stato concordato. A
questo punto, il 20.2 è sostituito, quindi non so se è ritirato o sostituito, comunque non c'è più, viene
sostituito dall'altro, così come il 20.3 viene ritirato perché viene sostituito dal 20.1.1 e gli atti sono già
stati ritirati.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Codega, ne approfitto per un breve
intervento, che mi vede per l'ultima volta, diciamo, intervenire per non dico contrastare ma per
oppormi alle tesi della consigliere Zilli, che premetto non voglio convincere, anche perché sarebbe
impossibile. E quindi…
PRESIDENTE.: Anche perché abbiamo poco tempo.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' mission impossible. Allora, era per questa
preoccupazione dei luoghi pubblici utilizzati per eventualmente pregare, per luogo di culto.
Allora paradossalmente io credo che la negazione di un luogo dove la gente si raduna per pregare sia
assolutamente pericoloso, perché questi se sono dei fedeli parlo da agnostico, però, credo che vada
rispettato questo diritto si realtà raduneranno da qualche altra parte. Allora proprio per una concetto
di sicurezza io credo che convenga avere tutti i fedeli riuniti e dopo vanno monitorati, per cui gli Imam
che predicano violenza vanno presi e allontanati.
Ma la negazione di un luogo di culto è di per sé controproducente e produce esattamente l'effetto
contrario. Quindi trovo questa, diciamo, voglia di negare uno spazio dove io presumo l'80 per cento,
90 per cento, se non di più, vadano con scopi pacifici per semplicemente onorare il loro Dio, io lo
trovo assolutamente sbagliato, culturalmente sbagliato.
Dopodiché, ripeto, è l'ultima volta che io mi opporrò con le mie tesi a quanto dice la consigliera Zilli,
perché è evidente che non abbiamo nessun punto di contatto. Non ho capito.
Quindi concludo, appunto, dicendo che la dichiarazione di voto è identica a quella che ha fatto
Codega.
PRESIDENTE.: Giunta. Come Codega? Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Scusa, mi ero
distratto. Colpa di Gemona.
Il 20.1 no. 20.1.1 sì. Mi pare che gli altri, a questo punto, non si votino.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 20.1, Zilli. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Non approvato.
Votiamo il subemendamento sostitutivo 20.1.1, Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergo, Ussai, Pustetto. E'
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aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Il 20.2, quindi, è assorbito. 20.2.1, 20.3 e 20.4 sono sostanzialmente ritirati.
Votiamo, quindi, l'articolo 20 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 21, ha diversi emendamenti. Do la parola alla consigliera Zilli per il 21.1 e il 21.5.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Il 21.1 è soppressivo e si illustra da sé. Il
21.5, invece, lo illustra Ciriani.
PRESIDENTE.: Codega. 21.1.0.1 e 21.2.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 21.1.0.1 è un subemendamento al 21.2, il
quale 21.2 è totalmente sostitutivo dell'articolo 21, perché è una riscrittura dell'articolo 21 con delle
integrazioni che era opportuno fare.
Spiego. 21.1.0.1, sostanzialmente, cosa introduce rispetto all'articolo 21 così com'è stato sostituito? Al
comma 3 del 21.2, laddove si parla “in attuazione della normativa in materia di tutela della salute la
Regione garantisce ai cittadini stranieri le cure ambulatoriali e ospedaliere” si aggiunge “urgenti ed
essenziali, ancorché continuative”. Questo è previsto anche dal protocollo Conferenza Stato Regioni e
quindi è bene ribadirlo.
Successivamente, al comma 4, lettera c), dove si parla che “la Regione provvede, inoltre, alla
protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza di tratta oppure di grave
sfruttamento” si aggiunge “promuovendo progetti e interventi realizzati ai sensi del decreto legge
24/2014”, ecco, che riprende alcune di quelle tematiche che già prima accennavamo. Ecco, questo è il
senso dei due emendamenti.
PRESIDENTE.: 21.3. Riccardi, lo fa proprio lei o lo facciamo decadere?
E si illustra da sé. Bene. Lauri, 21.1.1 e 21.4.
LAURI.: Allora il 21.1 lo ritiro. Scusate, il 21.1.1 lo ritiro, perché assorbito dal 21.1.01. Lo scopo era
quello di, diciamo così, la norma che era citata non riguardava in realtà le vittime di violenza e
sfruttamento ma la riabilitazione delle vittime di tortura, è una cosa diversa. Quindi con Codega
abbiamo poi riaggiustato il testo.
Invece, per quanto riguarda il secondo emendamento che è il 21.4, ritiro anche questo, in quanto i
punti C1 e C2, il comma 1 e il comma 2 sono riformulati dal 21.1.01, mentre il comma 3 è già
contenuto nel 21.2, così come modificato dal 21.1.01.
In questo caso era importante, come ha spiegato ora Codega, utilizzare la dicitura precisa ed esatta,
identica a quella contenuta nell'articolo 35 del Testo Unico sull'immigrazione, ovvero “cure essenziali
ed urgenti, ancorché continuative”, perché l'espressione “comunque indifferibili” rischiava di
trasformarsi in un'interpretazione restrittiva, relativa solo ad interventi di pronto soccorso per rischio
della vita e non a un ciclo complessivo di interventi di cura. Grazie.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale.
Sì. Ciriani.
CIRIANI.: Sì. L'emendamento prevede che per quanto riguarda le cure che la Regione garantisce
anche ai cittadini presenti non in maniera irregolare sul territorio, di cui adesso hanno parlato i colleghi
Codega e Lauri, alla fine le aziende sanitarie in occasione del rendiconto segnalino le spese sostenute
in modo tale che ci sia evidenza dei costi sostenuti dalla Regione per far fronte a queste spese tra le
voci di costo che l'azienda sanitaria deve segnalare.
Non ho ben capito desso se l'emendamento di Lauri, 21.4, che aggiunge…
Ah, è ritirato il 21.4? Ah, okay. Allora come non detto. Ma comunque finisco soltanto, perché lui
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adesso nell'illustrazione parlava anche dell'aggettivo “essenziale” da aggiungere a “cure urgenti,
ancorché continuative”. Volevo capire se la nostra norma è il copia e incolla pedissequo della norma
nazionale o se la voce “essenziali” è una voce che aggiungiamo noi di nostra spontanea volontà,
ancorché a scopo dichiarato, diciamo, interpretativo, di trattazione autentica. Perché le cure essenziali
non sono le cure urgenti, sono cose diverse.
Quindi vorrei sapere o dall'Assessore o dal relatore se può fare una sintesi di quello che andiamo a
votare, visto che questo poi sarà il testo. Spero di essermi spiegato.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta, quindi, la discussione generale. Ussai.
USSAI.: Grazie. Cerco di essere breve e di essere utile anche. Rispondo subito alla domanda del
consigliere Ciriani, nel senso che non è l'esatta copia di quello che è la normativa nazionale. Ricordo,
la normativa nazionale riguardo a questo specifico punto parla comunque di stranieri non in regola,
però la dicitura esatta non è quella riportata dall'emendamento Codega e Lauri che dice “urgenti ed
essenziali”, per cui dovrebbero essere tutti e due; invece, nella norma nazionale che ho qui davanti c'è
scritto “urgenti o comunque essenziali”, per cui c'è questo o quello.
Mi sembra più tutelante quella nazionale, cioè che siano urgenti o comunque essenziali, mentre qui
con l'emendamento Codega e Lauri mi sembra che sia più stringente, perché dice che deve essere
“urgenti ed essenziali”.
Per cui, decidete voi quello che vi sembra più corretto. Però, mi sembra che sarebbe stato più
opportuno, magari, riportare la stessa dicitura nazionale e magari specificare che stiamo parlando
dell'articolo 35, comma 3. Questo potrebbe essere un subemendamento orale.
Noi ritenevamo, tra l'altro, preferivamo la versione del testo approvato in Commissione dove non si
istituiva il gettone di presenza per il rimborso e quindi bocceremo il subemendamento
all'emendamento, perché noi li riteniamo peggiorativi del testo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri? Se non ci sono altri, io darei la parola ai Relatori… Codega,
come Relatore. Il consigliere Ciriani aveva posto alcuni quesiti anche. Se intendeva qualcuno
rispondergli, dei chiarimenti. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vorrei ribadire, rispetto alle proposte e alle
indicazioni che ha dato il collega Ciriani, che questa dicitura delle cure urgenti o comunque essenziali
fa parte proprio del Testo Unico, così com'è stato recitato adesso da Ussai ed è anche recepito nel
protocollo 255 dell'accordo Conferenza Stato Regioni di due anni fa, di tre anni fa. Per cui,
assolutamente.
Quindi approfitto anche di avere la parola per dire che mi va benissimo la dicitura anche “o comunque
essenziali”, sostituire anche nel nostro testo là, noi dove diciamo “ed essenziali”, invece di “ed”
mettere “o comunque”, aggiungere, faccio un emendamento orale. “O comunque” va benissimo,
perché è la dicitura esatta del Testo Unico.
PRESIDENTE.: Consigliere Codega, se mi può ripetere un attimo l'emendamento orale. Allora lei sta
modificando il 21.1.0.1 oralmente?
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Sto modificando il 21.1.0.1 dove c'è scritto,
dove suggeriamo, “urgenti ed essenziali”, invece di “ed” sostituire “o comunque essenziali”. “O
comunque”, poi “essenziali”, anche. Sostituire “ed” con “o comunque”.
PRESIDENTE.: Bene. “Urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative”. Va benissimo. Non
ci sono altri.
Quindi pareri dei Relatori. Iniziamo da Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora 21.1 no. 21.1.0.1 sì. 21.2 no. 21.3 no. 21.5
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no. Il 21.1.0.1 come subemendato.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: I primi sì, Presidente, gli altri no.
PRESIDENTE.: Codega, è contrario.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 21.1 no. 21.1.0.1 sì. 21.2 sì, evidentemente. E poi
mi pare che questi sono stati ritirati. Resta il 21.3, no. Poi un altro ritirato. Poi abbiamo il 21.5 no.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi Zilli sì, anche sul 21.5. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 21.1 no; 21.1.0.1 sì; 21.1.1
ritirato; 21.2 sì; 21.3 no; 21.4 ritirato; 21.5 no.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No la 21.1; sì, sì a
quelli successivi; no, no al 21.3 e al 21.5.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo quindi l'emendamento 21.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo il subemendamento 21.1.0.1, Codega e Lauri, così come riformulato oralmente, quindi al
primo punto “urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative”. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
21.1.1 ritirato.
Quindi votiamo l'emendamento 21.2, Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Con questo decadono tutti gli altri emendamenti e si intende approvato l'articolo 21.
E' decaduto con l'emendamento interamente sostitutivo.
Cioè non è chiarissimo nemmeno a me, quindi… se ne faccia una ragione.
Bene. Come la bomba atomica. Va bene, abbiamo quindi approvato l'articolo 21.
Passiamo all'articolo 22, che presenta due emendamenti. La parola alla consigliera Zilli per
l'emendamento 22.1, che è soppressivo.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' soppressivo, Presidente.
PRESIDENTE.: Sì, sì. Avendo approvato l'emendamento 21.2 abbiamo provato anche l'articolo
totalmente riscritto, sì.
Codega, già che è al microfono, 22.2.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono alcuni emendamenti tecnici: al comma 1,
dove si parla di “partecipare ai concorsi pubblici”, si aggiunge anche “e selezioni”.
Quindi al punto 1 di quest'emendamento, 22.2, si chiede di introdurre anche la parola “selezioni”,
perché non sono solo concorsi, ma anche selezioni, così come previsto anche dalle normative.
Al comma 3 dell'articolo 22, dopo la parola “comma 2” sono aggiunte le seguenti “lettera a) e b)”
perché fa riferimento alle lettere a) e b) sopra indicate.
Al comma 4, dove si fa riferimento a quali sono i provvedimenti che la Regione svolge nel rilascio dei
nullaosta, autorizzazioni, qua sono citati alcuni articoli della 286, e in realtà vengono integrati con
quanto indicato qua “22, 23, 24, 27, 27 ter e 27 quater della 286”, quindi è integrato rispetto al testo
presente di partenza.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Non si iscrive nessuno. Quindi pareri dei
Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 22.1 no; 22.2 sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 22.1 sì; 22.2 no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 22.1 no; 22.2 sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 22.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
Votiamo l'emendamento 22.2, Codega ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 22, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 23. La parola alla consigliera Zilli per il 23.1, che è sempre solito, soppressivo.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Non aggiungo altro stasera.
PRESIDENTE.: Codega, 23.2.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 23.2 è per integrare al comma 3 dell'articolo,
laddove adesso si parla “dei corsi di formazione per la conoscenza della lingua, della cultura e della
legislazione italiana” sostituire le parole “della cultura e della legislazione italiana” con “italiana”, che
si collega alla conoscenza della lingua italiana, e aggiungere “delle nozioni fondamentali di
educazione civica e del funzionamento del sistema istituzionale italiano”, cioè si rafforza un po' questo
elemento, quindi viene rafforzato.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Nessuno si iscrive. Quindi Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 23.1 no; 23.2 sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 23.1 sì; 23.2 no, anche perché – lo spiego, visto che
diversamente sono oggetto di attacchi strumentali – arriviamo sempre alla fine con gli emendamenti a
stabilire quelle che dovrebbero essere le prerogative di un'integrazione corretta, cioè “conoscere
effettivamente le nozioni fondamentali di educazione civica e del funzionamento del sistema
istituzionale italiana” dovrebbe essere un architrave sul quale fondare l'integrazione, e questo avviene
in sede di emendamento, come tante altre cose, e quindi su questo dico no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. Però ricordo alla collega Zilli che proprio
all'articolo 18, il comma 5, lettera b) diceva le stesse cose, come strumentazione prevista all'interno
dell'insegnamento di tutte le scuole. Non era un emendamento, era un'insistenza.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 23.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 23.2, Codega ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 23, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva.
Articolo 24. Zilli, soppressivo. 24.2, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Dunque, Presidente, questo è un emendamento che ho
condiviso con i colleghi Ciriani e Riccardi, e riguarda ciò che è emerso in sede di Comitato
valutazione e controllo e legislazione in ordine alla clausola valutativa.
Questo è il testo che fu oggetto di proposta da parte dei membri del Comitato, e quindi io mi sono
limitata a riportarlo all'attenzione dell'Aula, così come licenziato dal Comitato medesimo.
Sostanzialmente andiamo a prevedere nell'esercizio del controllo e dell'attuazione della legge
innanzitutto una cadenza annuale nella redazione di una relazione che documenti lo stato di attuazione
del piano triennale; la spesa sostenuta; il numero di utenti raggiunti per ambito di intervento; il grado e
modalità di coordinamento tra le Direzioni centrali; gli esiti degli interventi a sostegno del diritto
d'asilo dell'articolo 11; le iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi d'origine previste all'articolo
13; l'istituzione di servizi di mediazione socio culturale, e questa relazione e i relativi atti consiliari
vengono ovviamente pubblicati sul sito web.
Il Presidente Codega e anche il collega Pustetto sono membri del Comitato, e credo che non abbiano
problemi a riprendere lo stesso emendamento che fu licenziato dalla Commissione.
PRESIDENTE.: 24.3, Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 24.3 riprende praticamente il testo sì che era
stato licenziato dalla Commissione legislativa… dalla Commissione, insomma, dal Comitato
legislativo, però ricordo anche alla collega Zilli che in quell'occasione avevamo detto che per quanto
riguardava… era stata discussa se la cadenza della clausola valutativa doveva essere annuale o
triennale, e abbiamo detto che avremmo chiesto il parere all'Assessore specificatamente per capire
qual era la condizione migliore, perché lì, solo su questo punto c'erano dei dubbi, su tutto il resto è
rimasto esattamente uguale.
Abbiamo chiesto puntualmente all'Assessore e lui, secondo noi anche ragionevolmente, ci ha indicato
che una cadenza annuale di valutazione diventava una cosa, come dire, pesantissima, a cadenza
triennale, anche perché la programmazione è triennale, il piano è triennale, e quindi risultava logico
avere anche una valutazione triennale.
Ecco perché noi abbiamo inserito nel nostro testo la cadenza triennale, tutto il resto è uguale,
esattamente come nella Commissione era stato deciso.
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati gli emendamenti, è aperta la discussione generale. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, io vorrei intanto comunicare che vorrei
aggiungere la firma sul 24.2, anche perché la proposta che la valutazione da parte del Comitato fosse
annuale era stata mia all'interno del Comitato, e quindi… insomma, aggiungo la firma
all'emendamento 24.2.
Capisco che l'Assessore preferisca, diciamo così, una valutazione triennale, ma rimango dell'idea che
per valutare… essendoci un piano annuale possiamo… ed essendo Comitato un organo super partes
che non deve avere una connotazione politica, ritengo che, come avevo proposto in Commissione, sia
giusto poter valutare questa legge annualmente.
PRESIDENTE.: Grazie. Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Volevo solamente
specificare che la valutazione triennale riguarda l'efficacia della legge, quindi l'attuazione. Noi
presentiamo comunque annualmente, e continuiamo a presentare annualmente il bilancio consuntivo
delle azioni dell'anno precedente contemporaneamente al piano annuale.
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Quindi, diciamo, c'è una verifica annuale del piano annuale con il suo consuntivo, che viene sempre
presentato in Commissione, e noi abbiamo chiesto la triennalità, invece, della valutazione dell'efficacia
della legge, perché questa è un po' più complessa, ha bisogno di tempi diversi per verificare l'efficacia.
Quindi, non delle azioni messe in campo, ma complessivamente delle azioni che la legge metterà in
campo anche, diciamo, fuori dal piano sostanzialmente, questo è il motivo per cui resta.
Ovviamente la valutazione annuale è a disposizione della Commissione, del piano di azione annuale,
ma che la richiesta, invece, per la relazione di valutazione sia triennale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri? Restituisco la parola ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 24.1 no; 24.2 sì; 24.3 astenuti, perché non voglio
votare no a una proposta di clausola valutativa del Comitato.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 24.1 sì; 24.2 sì; 24.3 astenuti.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 24.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non è approvato.
Emendamento 24.2, con l'aggiunta della firma Dal Zovo, della consigliera Zilli comunque, prima
firmataria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Emendamento 24.3, Codega ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 24, come emendato. E' aperta la votazione.
Annullo la votazione. Con l'emendamento interamente sostitutivo abbiamo votato anche l'articolo 24.
Passiamo all'articolo 25. Solito emendamento Zilli.
25.2, Lauri ad altri. Prego, Lauri.
LAURI.: Grazie. Con quest'emendamento, diciamo, in questa legge che non entra immediatamente in
vigore per quanto riguarda il piano triennale, nel senso che si prevede che il piano triennale non venga
fatto immediatamente nel 2016, però si dice che il piano annuale, diciamo, venga redatto in conformità
con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, quindi il primo anno il piano annuale si fa, in
qualche modo, conformemente ai contenuti della legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Nessuno interviene. Parola ai Relatori. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 25.1 no; 25.2 sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 25.1 sì; 25.2 no.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 25.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Non è approvato.
Mettiamo ai voti il 25.2, Lauri e Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Votiamo l'articolo 25, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 26. Emendamento Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come sempre.
PRESIDENTE.: 26.2, Codega. Prego, consigliere Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento tecnico, qui si parla delle
abrogazioni. Inizialmente erano previste le abrogazioni degli articoli 21 e 24 e i commi 28 e 29 della
legge 9/2008, in realtà i commi sono più che vengono abrogati, e qui viene sostituito, quindi si
indicano “dal 21 al 24 e i commi 28 e 29”, questi sono sostituiti “dai commi dal 21 al 29”.
PRESIDENTE.: Chiarissimo. Discussione generale. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Era solo per ricordare, insomma, che avevamo
sollevato sia in Commissione, che anche poi nella discussione generale, che nel dossier che ci era stato
dato, consegnato dagli Uffici per questa norma erano suggerite tutta una serie di abrogazioni in altre
norme, che però non abbiamo ritrovato né in Commissione, in emendamenti, né ritroviamo adesso,
quindi rimaniamo comunque senza risposte a che fine abbiano fatto le proposte di abrogazione
proposte dagli Uffici.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri passiamo alle repliche dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No al 26.1; astenuti sul 26.2.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì al 26.1; no al 26.2.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì, aspettavo…
No; sì comunque.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 26.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
Emendamento 26.2, Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 26, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Emendamento aggiuntivo 26 bis 1, Codega e altri. Prego, Consigliere.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento tecnico. Vorrei poi
preavvisare che poi avviserò e preparerò un coordinamento, la richiesta di proposta di coordinamento,
perché anche qui si presenta come norma transitoria, in realtà è tecnica, perché al momento attuale
esistono già in base alla vecchia normativa progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento
temporaneo o distacco, e anche esiste tutto un Regolamento concernente “Modalità di apposizione del
visto di progetti di tirocinio”, adesso noi con le norme che andiamo appunto ad approvare questi
verranno cambiati, ma nel frattempo devono essere vigenti e devono essere applicati questi
Regolamenti già in piedi.
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Quindi è una norma tecnica, di transizione, in maniera tale da preparare poi gli altri nuovi
Regolamenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione sull'emendamento. Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Anch'io. Astenuti.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 26 bis 1, Codega ed altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 27. Abbiamo l'emendamento 27.1, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Soppressivo, e illustra Ciriani il 27.1.1, che era quello…
PRESIDENTE.: Che è subemendato poi dal 27.1.0.1. Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Presidente, è l'emendamento per il quale avevamo prima chiesto la sospensione, perché è
stato riformulato, anche se la sostanza non cambia, anzi, è scritta probabilmente meglio. Hanno
aggiunto le firme anche altri colleghi, in maniera trasversale.
Si tratta di questo: si tratta di introdurre nella norma regionale un riferimento puntuale e preciso a una
legge nazionale che già esiste, ma che spesso è poco applicata, per non dire totalmente disapplicata dai
Comuni, in riferimento alla presentazione della situazione ISEE da parte dei cittadini extracomunitari.
Attualmente un cittadino italiano che debba fare una richiesta di ISEE naturalmente deve elencare
anche tutti i beni mobili e immobili di cui è proprietario, ad esempio soprattutto case o patrimoni, lo
stesso vale naturalmente anche per i cittadini extracomunitari, ma mentre per i cittadini italiani è facile
la verifica da parte degli Uffici competenti, o dei vigili, o chi per essi, dell'esattezza della conformità
di quanto dichiarato alla realtà, questo non è possibile con l'autocertificazione – perché di questo
stiamo parlando – quando parliamo di beni e proprietà posseduti all'estero, perché l'autocertificazione
può essere falsa, può essere incompleta, può essere inesatta, e nessuno può verificare un tanto.
Quindi, per evitare che ci siano dei furbetti che fanno certificazioni false al fine di scavalcare i
cittadini italiani, è giusto che le regole siano uguali per tutti.
Quindi, facciamo riferimento non ad una legge che abbiamo inventato, ma ad una legge che già esiste,
che è un DPR del 2000, che fa riferimento a un DPR del '99, il n. 394, che prevede, appunto, che le
autocertificazioni valgano solo per gli aspetti che possono essere verificati dalle Autorità italiane in
maniera semplice, viceversa, per i beni posseduti all'estero, queste autocertificazioni devono essere
sostituite da certificazioni rilasciate dai Consolati, in modo tale che gli ISEE siano corretti e non ci
siano spazi per furbizie, per errori o per altre cose, insomma, che tutti possono immaginare.
E' una specificazione che ci pare più che opportuna, a cui stanno provvedendo altre Regioni italiane,
proprio perché si sono accorte che c'è, come dire, furbizia, e la furbizia… peraltro prima un
emendamento dei colleghi del 5 Stelle, che poi la Giunta ha fatto proprio, che faceva riferimento alla
possibilità di chiedere solo una volta l'utilizzo di un beneficio, insomma, voglio dire che il rischio delle
furbizie in questa materia è molto forte.
Quindi, questo è il senso, si tratta di garantire certezza e uniformità per tutti e di evitare che magari un

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

cittadino italiano, anziano, con ha una casa che è invendibile, che non ha nessun valore, però di cui è
proprietario, vada a fare il reddito ISEE, a differenza di altri che possono certificare il falso.
Ricordo, peraltro – e poi ho finito, Presidente, scusi se l'ho fatta troppo lunga –, che con i nuovi metodi
di calcolo dell'ISEE il valore della casa è molto aumentato rispetto alla precedenza, per cui la proprietà
di una casa è diventata un elemento, diciamo, “discriminate” e più forte di quanto non fosse in passato,
e questo rende ancora più opportuno e urgente una norma che metta tutti sullo stesso piano. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale. Non ci sono interventi. Parola ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.1 no; 27.1.0.1 sì; 27.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Codega. Zilli, prima.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.1 sì; 27.1.0.1 sì; 27.2 no, tanto per…
PRESIDENTE.: Codega, prima di darci il parere sugli emendamenti dovrebbe illustrarci il 27.2.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Eh, difatti, stavo per dirlo, che non avevo avuto
occasione di illustrare il 27.2, no?
PRESIDENTE.: Sì. Faccio ammenda.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque, il 27.2, che è sostitutivo dell'articolo 27,
comprende le norme finanziarie. Evidentemente è un articolo complesso, che dà ad ogni disposizione,
secondo anche le nuove norme, le fonti necessarie dove andare a reperire, ovviamente in base ai fondi
finora messi in cantiere, cioè a disposizione secondo la legge finanziaria. Sostanzialmente il grosso dei
fondi va per la gestione del programma annuale, e poi ci sono alcuni fondi che vengono gestiti
direttamente invece da altre Direzioni secondo le loro competenze, in particolar modo la Direzione del
Lavoro per quanto riguarda i corsi di formazione e l'inserimento lavorativo.
Quindi questo è il senso dell'emendamento 27.2.
E quindi do il parere adesso, anche?
PRESIDENTE.: Riprendiamo daccapo i pareri, perché non sono stati annotati i pareri della Dal Zovo.
Non ci sono altri interventi? Che Codega ha aggiunto alcuni nuovi elementi alla discussione. Se la
discussione è conclusa ripartiamo con i pareri dei Relatori. Dal Zovo, se è così gentile.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.1 no; 27.1.0.1 sì; 27.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.1 sì…
Scusate… no, 27.1 sì; 27.1.0.1 sì; 27.2 no. L'avevo già espresso il parere io, Presidente.
PRESIDENTE.: Sì, ho chiesto di ripeterlo, per essere sicuri, non vorremmo mai sbagliare. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27.1 no; 27.1.0.1 sì e 27.2 sì.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo quindi l'emendamento 27.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo il subemendamento sostitutivo 27.1.0.1, Ciriani, Zilli ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Il 27.1.1 è quindi assorbito.
Votiamo l'emendamento 27.2, Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Votando
quest'emendamento abbiamo votato anche l'articolo, perché è interamente sostitutivo.
Dobbiamo ritornare un attimo all'articolo 23, in quanto nell'emendamento 23.2 abbiamo visto tardi, ma
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meglio tardi che mai, che c'è un'imprecisione.
Se il consigliere Codega riprende il suo emendamento, 23.2, e se lo riprendete tutti magari è più facile.
L'emendamento diceva “il comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole ‘e della cultura e della legislazione
italiana' sono sostituite dalle seguenti”, e poi veniva aggiunto “dalle nozioni fondamentali di
educazione civica e del funzionamento del sistema istituzionale italiano”. Secondo noi quel “sono
sostituite” doveva significare “sono aggiunte”, perché altrimenti l'emendamento non avrebbe senso.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dopo le parole…?
PRESIDENTE.: Sì.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, perché io ho previsto di togliere il “dopo”. Se
uno toglie il “dopo”, “al comma 2 dell'articolo 23 le parole”…
PRESIDENTE.: “Le parole”…
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: “…della cultura e della legislazione”…”
PRESIDENTE.: “…le parole… sono sostituite dalle seguenti”…
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: …sono sostituite da “italiana… delle nozioni”,
basta togliere il “dopo”.
PRESIDENTE.: Va bene, allora si capisce. Quindi, per il verbale, all'emendamento viene tolto “dopo
l'articolo 23” via il “dopo”.
L'emendamento corretto recitava così “al comma 2 dell'articolo 23 le parole ‘e della cultura e della
legislazione italiana' sono sostituite dalle seguenti ‘delle nozioni fondamentali di educazione civica e
del funzionamento del sistema istituzionale italiano'”, così ha senso.
Articolo 28. Emendamento Zilli ed altri. E' un emendamento soppressivo. Non ci sono interventi,
immagino, nella discussione generale. Votiamo quindi l'articolo…
No, do la parola ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 28.1 no.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io avevo bisogno di fare una proposta di
coordinamento, devo farla adesso o dopo?
E adesso stiamo votando che cosa, Presidente, perché ero distratto?
PRESIDENTE.: Lei stava dando il parere sull'emendamento 28.1 della consigliera Zilli, che è un
emendamento soppressivo dell'articolo 28.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Ovviamente no.
PRESIDENTE.: Certamente non è d'accordo. Pustetto.
PUSTETTO, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento soppressivo 28.1, della consigliera Zilli.
Ah, no, votiamo… scusatemi, blocca tutto. Annulliamo la votazione. Essendo l'unico emendamento,
ed è soppressivo, noi votiamo il mantenimento dell'articolo 28, quindi sì per mantenere l'articolo, così
come…
Sul 28. Sta scherzando. Stiamo votando l'ultimo articolo.
Sì. Voleva…
Beh, ma votiamo dopo l'ultimo articolo. La legge va votata comunque ancora dopo gli ordini del
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giorno, quindi c'è ancora qualche momento per intervenire.
Allora intervenga pure, Colautti.
COLAUTTI.: No, intervengo – chiedo scusa – semplicemente per un fatto tecnico perché, appunto, le
dichiarazioni di voto seguono quindi agli ordini del giorno che, com'è noto, o non vengono letti o
vengono semplicemente guardati, non guardati, eccetera.
Allora, prego, per l'irritualità, un minuto di attenzione semplicemente per ricordare che il Gruppo che
rappresento, ovviamente a parte il collega Ciriani, non ha aderito ovviamente al fatto di non
partecipare al dibattito, ha dato qualche contributo sulla legge, le motivazioni le abbiamo anche noi già
sostenute sull'importanza o meno di questo provvedimento, quindi qui non voglio far perdere tempo,
però noi abbiamo depositato da poco un ordine del giorno che, appunto, non sto a illustrare perché non
è corretto, ma che vorrei fosse valutato in tutta la sua portata, perché credo si inserisca in maniera seria
e importante in un dibattito che sta in qualche misura interessando in questi giorni in particolare la
stampa, i media e un po' tutti noi, che credo si inserisca in un filone di ragionamento liberale molto
serio e che, tra l'altro, impegna poi possibili iniziative del Consiglio, se poi mi dicono il termine
“impegna” non può essere usato per il Consiglio stesso, diciamo, potrebbe essere emendato in
“auspica che il Consiglio regionale” o “impegna il Presidente del Consiglio”, se si può, e soprattutto il
Presidente della Regione a una serie di iniziative che io ritengo molto importanti.
E' un emendamento penso coraggioso, che vorrei fosse visto… un emendamento, un ordine del giorno
coraggioso che fosse visto sotto questa specie, peraltro chiedendo e valutando prima del no e del sì
anche ai colleghi del Centrosinistra, anche per l'atteggiamento che abbiamo, e per anche gli impegni
che ci sono a livello nazionale in un momento così complicato, di valutarlo compiutamente, e quindi
eventualmente, anche, chiedo da subito, se c'è necessità di sospendere, valutare se ci sono disponibilità
politiche per un ragionamento comune. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Colautti, con tutta la più buona volontà, è vero che siamo una
Regione autonoma e speciale, ma abbiamo anche un Regolamento, nel Regolamento sta scritto,
all'articolo 113, che “nel corso della discussione generale, o di quella sui singoli articoli, possono
essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge – e ci siamo, magari – o
contengano direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione”.
Il problema è solo quello, perché se la Giunta lo fa proprio, la Giunta fa proprio un ordine del giorno
che impegna il Consiglio a fare qualcosa. Bene. Comunque abbiamo capito.
Abbiamo votato… no dobbiamo votare, ancora.
Dobbiamo votare quindi, ancora, l'emendamento 28.1, ovvero votiamo il mantenimento dell'articolo
28. Quindi si vota sì per mantenere l'articolo 28, così com'è redatto, oppure no per sopprimerlo, certo,
come vorrebbe la consigliera Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 28 è
mantenuto così come redatto originariamente.
Bene, è stata distribuita una proposta di coordinamento, a firma Codega. Se la vuole illustrare,
Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La illustro oralmente.
PRESIDENTE.: Sì.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto. Dunque, è semplicemente… proposta di
coordinamento, in considerazione del fatto che il titolo della legge in questo momento è “Norme per
l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate”, allora, per far sì che anche nel testo si
richiami un attimo questo tipo di dicitura si propone che all'articolo 2, dove si parla “Destinatari degli
interventi previsti della presente legge sono le cittadine e i cittadini di Stati…”, dove si parla di
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“cittadini stranieri”, alla fine, venga sostituito con la dicitura invece “persone straniere immigrate” e
basta, tutto lì.
E poi dove ci sono quelle due norme transitorie… no, va beh, questo a voce, questo non c'è bisogno di
specificarlo, dove c'è la norma transitoria, la disciplina transitoria, che venga unificata.
PRESIDENTE.: Se è chiaro agli Uffici, è chiaro anche a me. Mettiamo quindi ai voti la proposta di
coordinamento, Codega, come appena illustrata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora, prima della votazione finale sono stati presentati sei ordini del giorno. Io darei la parola
innanzitutto alla Giunta.
Sì, alla Giunta, che si esprima. Vorrei, appunto, ribadire quello che ho cercato di dire prima, che
sull'ordine del giorno n. 6 c'è solo il punto 1 che sarebbe inammissibile, perché è inusuale che il
Consiglio regionale impegni il Consiglio regionale. Prego, Assessore. Microfono all'assessore
Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora,
ordine del giorno n. 1, sì, lo possiamo fare proprio; l'ordine del giorno n. 2, volevo solamente chiedere
ai Relatori, sul quarto capoverso, “valutato che i processi di integrazione richiedono sempre tempi
molto lunghi e richiedono altresì la necessità di stabilire e imporre le regole del rispetto della
reciprocità e che accogliere non significa rinunciare alle proprie radici”, c'è il significato, in questo
contesto ovviamente, della parola “reciprocità”. Fosse una reciprocità internazionale dire di no, perché
non…; se invece la reciprocità è fra le persone che convivono in questa Regione, ovviamente l'ordine
del giorno secondo me può essere accolto.
Non so se Cargnelutti o chi ha firmato, Cargnelutti o Colautti, mi possano rispondere sul quarto
capoverso sul senso della parola “reciprocità”.
PRESIDENTE.: Chi…
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, no, no, chiedo
semplicemente…
PRESIDENTE.: Non si capiva che cosa vuol dire.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: …cioè si riferisce
alla reciprocità dei rapporti qui, o si riferisce a una reciprocità di comportamenti internazionali? Perché
quello non sarebbe accettabile.
Non ce lo possiamo permettere… Bene, allora okay.
Sì, sarebbe giusto, sarebbe bello, diciamo, ma è difficile da…
Ordine del giorno n. 3… allora, l'ordine del giorno n. 3, diciamo che non so se bisogna modificare la
23, se mi attendete 30 secondi… allora, l'ordine del giorno n. 2, nell'“impegno”, diciamo, di adottare…
allora, diciamo, il contenuto di allargare nei registri regionali dell'associazione di APS di volontariato
le finalità e i settori di intervento, quindi anche comprendendo la parte immigrazione, può andare bene
come notizia, come…?
Non so se è necessario un atto normativo, per cui… se no modifichiamo il punto 1, ecco.
Quindi va bene così.
Va beh, diciamo che… diciamo sì nel contenuto, poi se serve una norma sulla 23 basta che cambia il
Regolamento, l'importante è che ci sia questa… okay; sul 4 la richiesta dell'aumento delle
Commissioni territoriali, io ricordo che le Commissioni territoriali, che erano 10 a dicembre 2014,
sono 20 da febbraio e sono 36 più 4 sub Commissioni attualmente, che sono state aumentate a 36
diciamo nei giorni scorsi, ecco, l'unica cosa è partire che ce ne sono 40 e non 20, come magari… se
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viene mantenuta la richiesta, diciamo…
No, diciamo che… è ovvio che noi tutto quello che possiamo fare al Ministro è chiedere un aumento
delle Commissioni territoriali, non un modello di assunzione della composizione, che dipende dai
Prefetti.
Quindi, diciamo, se si tratta di riconoscere semplicemente la pressione rispetto a un progressivo
allargamento delle Commissioni è già negli atti del Governo ma, diciamo, non credo che possiamo
indicare al Ministro le modalità di composizione della Commissione, se no no; per quanto riguarda il
5…
PRESIDENTE.: Assessore, l'ha accolto o no?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, se resta scritto
così integralmente no.
PRESIDENTE.: Bene, voi ci pensate qualche minuto e poi… Prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il 5 sì, ho chiesto
io dicevo, ovviamente il 5 sì; l'ordine del giorno n. 6, che è quello, credo, cui si riferiva Colautti, per
dare invece l'opinione avrei bisogno di cinque minuti, perché è un po' più lungo, e quindi… avrei
bisogno di cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Se siete d'accordo, sospendiamo i lavori per cinque minuti, così anche verificate
eventuali modifiche su alcuni ordini del giorno.
Riprendiamo i lavori alle ore 16.00 e qualcosa.
Riprendiamo i lavori e vediamo di concludere questa legge, alquanto sofferta.
Eravamo rimasti agli ordini del giorno e al parere, ovvero alle espressioni di accoglimento o meno
della Giunta. Assessore, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie.
PRESIDENTE.: Non so se avete capito, ma abbiamo ripreso i lavori.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Bene, vi ringrazio.
Allora, sull'ordine del giorno n. 6, che ovviamente mette in cima gli attentati di questi giorni e che,
insomma, che è ovvio che impongono, come dice il titolo, “una profonda riflessione di tutti, compreso
l'Islam moderato”, ci sono… come dire, l'ordine del giorno è molto articolato ed è ampiamente
condivisibile nella sua richiesta di aprire un dibattito anche nella nostra Regione e nel nostro Paese
soprattutto di confronto fra la nostra cultura, sostanzialmente, cercando anche un confronto con quella
parte d'Islam moderato, chiamiamolo così, e quei Paesi anche che lo rappresentano, che non tutti
ovviamente rifiutano nella loro Costituzione, nella loro democrazia, diciamo, i diritti delle altre
religioni, cioè uno per tutti – l'ho ricordato anche in questi giorni –: il Marocco nella sua Costituzione
di Paese musulmano, tra l'altro è un Regno, riconosce anche le radici giudaico cristiane e, quindi,
diciamo, non sono tutti Paesi… la Giordania da questo punto di vista ha una sua forte stabilità, quindi
diciamo che… la Tunisia è un Paese che anche riconosce le altre religioni, quindi diciamo che ci sono,
come dire, Paesi islamici diversi e anche interpretazioni e letture anche coraniche diverse in modo
particolare in Europa e nella nostra Regione.
D'altro canto la condivisione sui principi che hanno mosso la presentazione dell'ordine del giorno, e
anche, diciamo, successivamente sull'idea che ci si impegni, chi per il Consiglio, insomma, di fare un
dibattito, sia il Presidente della Regione per quanto riguarda portare al Governo una serie di necessità,
insomma, che tra l'altro poi quotidianamente, in qualche modo io mi trovo, diciamo, costretto a gestire,
c'è un'ampia condivisione.
Ciononostante nel dettaglio, diciamo, la rapidità e anche l'emergenza in cui ci troviamo non dà il
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tempo, forse, per un dibattito sufficientemente approfondito per trovare un testo, che sostanzialmente
può essere condiviso nelle intenzioni, ma che magari, diciamo, avrebbe bisogno di un
approfondimento almeno di qualche tempo.
Quindi, diciamo, io chiederei al Colautti, al Relatore, diciamo al presentatore, di cercare di venirmi
incontro dal punto di vista della tempistica per capire che via d'uscita possiamo trovare, perché capisco
che ovviamente come ordine del giorno andrebbe collegato a questa legge, ma possiamo trovare una
modalità anche di dibattito aperto, diciamo, per portare a casa un qualcosa di condiviso che abbia
comunque questi contenuti.
Quindi chiederei al Relatore, diciamo, sostanzialmente di ritirare l'ordine del giorno, ma con una
proposta magari alternativa, da studiare anche assieme. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, una proposta che mi sento di formulare, visto che domani, o dopodomani il
più tardi, abbiamo anche una mozione, 138, sull'uso anche dell'Esercito Italiano per presidiare i luoghi
sensibili, pattugliare i confini nordorientali, eccetera, eccetera, che si allaccia un po' comunque a
questa tematica, e io temo ne parleremo parecchio, si potrebbe allacciare un ordine del giorno poi di
questo tipo a quella mozione, per esempio, tanto per non arrivare a mezzanotte con…
Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Beh, ringrazio per, come dire, il contributo fattivo del Presidente. Mah, io ho
colto sicuramente positivamente, peraltro mi rendo conto che anch'io e il collega Cargnelutti, somma,
abbiamo, come dire, sfruttato, ahimè, il treno che passava, nel senso che i fatti, le questioni, il dibatto
che c'è in questi giorni sulla stampa, e non solo, ci impone un ragionamento, e mi rendo anche conto
che con l'ordine del giorno impedisco un dibattito che, credo, poi può coinvolgere anche altre forze
politiche, legittimamente, è ovvio che l'ordine del giorno non può avere queste caratteristiche.
Per cui, colgo con favore la disponibilità e comunque l'aver colto il senso vero e profondo dell'ordine
del giorno, e quindi accolgo, per questo motivo, per dare la possibilità anche a tutti i colleghi di essere
in qualche misura parte diligente di un dibattito, di una anche, perché no, mi auguro, poi, decisione più
larga possibile, poi, Presidente, se siamo in grado per dopodomani di agganciarci bene, altrimenti
preannuncio già un'ipotesi di mozione, che avrà una sua dignità autonoma nei tempi e nei modi che
avremo, anche perché il tema non deve essere neanche affrontato nell'onda emotiva, ma deve essere
molto razionale, inserito, insomma, nel percorso della cultura laica che ci contraddistingue, non
laicista, ma laica.
Ecco, per questo motivo io, quindi, mi sento di accogliere la proposta dell'Assessore, valutando da qui
a dopodomani se abbiamo le condizioni come ha proposto il Presidente, oppure se, appunto, magari
diversamente, anche con qualche altro collega, diventa una mozione che discuteremo a tempo debito.
Grazie.
Quindi ritiro.
PRESIDENTE.: Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Sì, in merito all'ordine del giorno n. 4, in maniera concordata con l'Assessore io
propongo una modifica, un emendamento orale all'“impegno”, che diventa quindi “ad attivarsi presso
il Governo e il Ministero competente, affinché nel previsto aumento del numero delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale venga stabilito che possono farne parte
anche giovani inoccupati con adeguate competenze specifiche e selezionati tramite apposito bando”.
PRESIDENTE.: L'Assessore è d'accordo?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Così emendato per
noi va bene.
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PRESIDENTE.: Va bene. Gli Uffici hanno preso nota?
Bene, perfetto. Gli Uffici fanno riferimento all'Assessore. A posto? Quindi gli ordini del giorno
vengono accolti com'è stato indicato, a parte il 6, che è stato ritirato, e il 4 che è modificato oralmente
nel dispositivo.
Ci sono dichiarazioni di voto? No. Dal Zovo? Prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, come avevamo detto già nella relazione di minoranza, il
nostro voto finale sarebbe dipeso molto dagli emendamenti nostri e dalle proposte che avevamo posto
sia in Commissione, che qui in Aula.
Siamo rimasti un po' stupiti – e l'abbiamo anche già detto – che le proposte che sono state avanzate dal
Garante, o dall'ASGI, sono rimaste perlopiù sui fogli di entrambi e che la maggioranza non abbia
accolto la maggior parte, appunto, delle proposte di queste due importanti parti.
In sostanza – come abbiamo già ribadito più volte – questa norma ricalca il programma annuale
sull'immigrazione e, quindi, secondo noi non serve così com'è stata fatta.
Per noi, visti gli scandali, insomma, che quasi giornalmente troviamo sui quotidiani, che a volte
purtroppo hanno riguardato anche la nostra Regione, bisognava andare verso una trasparenza
maggiore, facilitando così i cittadini nella ricerca di informazioni, e permettendogli di verificare come
i pochi, o tanti, soldi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale vengono utilizzati. A questo
servivano i nostri emendamenti, che prevedevano un Regolamento per la definizione dei requisiti, le
modalità e la trasparenza nell'assegnazione delle risorse stanziate.
Inoltre, l'articolo 21, quello dell'assistenza socio sanitaria, è stato totalmente riscritto, tanto da farci
cambiare completamente idea sul voto da tenere su quell'articolo, inizialmente avevamo parere
favorevole, poi l'emendamento sostitutivo ci ha fatto cambiare completamente idea, e infatti abbiamo
votato no.
Come ribadito in relazione, e in sede di replica, lamentiamo il fatto che si sia persa un'occasione per
scrivere una legge degna di una Regione autonoma a Statuto speciale, cercando di normare, nei limiti,
anche la gestione dei richiedenti asilo nel nostro territorio, dando un chiaro segnale all'esterno e
dimostrando che un'organizzazione ce l'abbiamo e che il nostro modello non è quello che purtroppo
vediamo e leggiamo nei silos di Trieste, nei sottopassaggi della stazione di Udine o nelle rive
dell'Isonzo, tutte situazioni che, sebbene siano a conoscenza delle Istituzioni da parecchi anni, non
sembra che si riesca o si possa risolvere, né questa legge aiuterà a farlo.
Rimane, invece, una situazione non normata e non regolata, e questo per i cittadini, o gli stessi
richiedenti asilo che sono qui fuori, non è certo un bene, anzi.
Ogni giorno vediamo, leggiamo, molti di voi credo, insomma, guardino i social network, e vediamo
che l'intolleranza aumenta, quanti di noi si spendono giornalmente per cercare di placare questi
sentimenti, e i fatti accaduti in questi giorni sicuramente non ci aiutano.
Per tutti questi motivi noi voteremo no alla legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Io due parole solo per ringraziare tutti coloro che invece hanno collaborato alla
costruzione di questa legge, e anche coloro che hanno partecipato al dibattito, che è durato quasi sei
ore, nonostante i pochi articoli, di questa norma di legge e perché, tutto sommato, abbiamo verificato
un apporto costruttivo da parte di tanti, anche di quelli che poi magari voteranno contro ma, tutto
sommato, c'è stato un atteggiamento costruttivo, quindi questi li ringrazio.
Così come ringrazio anche gli Uffici e i funzionari che in questi mesi hanno lavorato, perché il lavoro
di questa norma ha richiesto circa 20 mesi di elaborazione, il che non è stato molto semplice, e perché
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da una parte era vero che ci si poteva aspettare anche qualcosa di più, ma è anche altrettanto vero che
bisognava fare una norma che desse continuità alle attività e allo svolgimento del lavoro che si sta
svolgendo adesso, proprio per non costruire degli atti, di non costruire dei solchi, o delle spaccature,
perché il costruire nuovi Regolamenti questo avrebbe sì bloccato tutte le attività quotidiane, che invece
hanno bisogno di essere quotidianamente seguite perché, come sappiamo, spesso i Regolamenti
richiedono qualche mese di tempo per essere svolti, invece l'aggrapparsi e dare continuità al
programma significava dare la possibilità di dare continuità a tutta una serie di attività, cercando di
migliorarle, e il miglioramento sarà soprattutto in base alle risorse che vengono date, e non al
ventaglio, l'aumento del ventaglio delle iniziative che vengono svolte, perché il ventaglio di iniziative
che sono previste dalla legge in realtà sono sufficientemente ampie da questo punto di vista. Si tratta di
capire quali risorse poi ci riusciamo a mettere.
Per fare questo lavoro ringrazio, appunto, in particolar modo anche i funzionari che per mesi hanno
lavorato e ci hanno dato una mano a costruire anche sul piano legislativo la norma, che era complicata,
perché coinvolgeva tre o quattro Direzioni, e quindi non era semplice poterla scrivere.
Sicuramente il tempo in cui noi arriviamo a discutere questa legge è un tempo che esprime la
sofferenza di tanti quanti… è stata una norma sofferta, anche perché, diciamo, tenacemente combattuta
da chi ha un'opinione diversa e una lettura diversa delle cose che succedono in questa nostra Regione
in questo settore, in questo comparto, e questo è evidente, ma crediamo che dal nostro punto di vista
sia giusto e sia importante invece essere arrivati a questo tipo di formulazione, che dà un segno molto
chiaro di qual è la volontà politica di quest'Amministrazione, che vuole dare un indirizzo politico
preciso, che vuole essere un indirizzo che rispecchia i valori tradizionali della nostra convivenza, che
sono alla base della nostra società, che sono il rispetto e, soprattutto, il rispetto delle persone, di
qualunque razza e di qualunque credo religioso, di qualunque cultura esse siano. La centralità della
persona per noi è forte, è primaria rispetto a tutto il resto, e con questa legge cerchiamo di perseverarlo
e di sottolinearlo.
E' chiaro che si possono leggere le cose in maniera diversa. Noi con questa legge facciamo anche un
atto di fiducia e un atto positivo, noi dichiariamo la nostra fiducia nell'uomo, dichiariamo la nostra
fiducia nel futuro di questa nostra società, nel futuro di questa nostra religione, e apriamo e viviamo in
un contesto di speranza e non di paura.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. E' vero, è stato un lavoro lungo, un lavoro che ha impegnato molto
gli Uffici, molto la Commissione in un'attività di ascolto di tantissimi soggetti.
Se questo è l'indirizzo politico della maggioranza che governa la Regione io sono contenta, però devo
stigmatizzare il fatto che l'attenzione serbata dal Presidente Codega non è l'attenzione serbata in altre
situazione da altri Presidenti di Commissione e dalla Giunta stessa.
Sono reduce, assieme a molti colleghi Consiglieri, da una serata, ieri, in quel di Gemona, occasione
nella quale – sarò molto breve – abbiamo parlato, a un anno dall'entrata in vigore della riforma
sanitaria, degli effetti della stessa, di ciò che è cambiato, ciò che non è cambiato.
Ebbene, seppur preventivamente e debitamente invitate sia la Presidente, che l'assessore Telesca,
queste due figure importanti non hanno inteso partecipare a quel tavolo, occasione nella quale erano
presenti tutti i Comitati per la salvaguardia dei territori, e che quindi si fanno portavoce delle difficoltà
dei territori per quanto attiene la riforma sanitaria.
In particolare lo scenario si è svolto a Gemona, territorio che non ha mai avuto il piacere di poter
ricevere risposte politiche da parte di coloro i quali hanno scelto di portare avanti una riforma
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sanitaria.
Allora, io avrei voluto che la correttezza e l'impegno del Presidente Codega in tutta questa intelaiatura
di questo provvedimento normativo fosse stata traslata anche in altri ambiti, anche a posteriori, anche
dopo l'approvazione delle norme, perché sono convinta che l'ascolto dei territori sia assolutamente
importante per una buona azione politica.
Detto questo, potrei aggiungere anche la vicenda UTI, ma noi sappiamo tutti che quando la politica
abdica alle Aule di Tribunale la politica perde.
Detto questo, devo ribadire la mia contrarietà, seppur nella correttezza dei rispettivi ruoli, a questo
provvedimento, e lo devo ribadire con forza anche perché in questo scenario internazionale così
difficile non abbiamo parlato di sicurezza in questa norma, e le occasioni che abbiamo cercato di
evidenziare per parlarne, per congelare i concetti, per riportarlo in Commissione, per fare un
monitoraggio delle situazioni attuali, per verificare se i luoghi di culto sono potenzialmente esplosivi
anche nella nostra Regione non sono state colte, e di questo mi dispiaccio.
L'unica nota positiva è che un emendamento, tra gli altri, pragmatico, quale quello proposto all'articolo
27 è stato approvato da tutti, perché così mettiamo finalmente al bando la possibilità che ci siano delle
appropriazioni indebite di contributi, o delle posizioni in graduatorie più favorevoli basate sul fatto che
i controlli non sono efficaci rispetto a chi non può dimostrare agevolmente, perché l'attività è basata
sulla buona fede di chi formula un'istanza, le sue sostanze immobili ed immobili, quindi di questo vi
ringrazio, e mi dispiace che non ci abbiate pensato voi, ma significa che l'impostazione iniziale, sulla
quale non voglio tornare, ma che ha intriso tutta la discussione partendo da ogni articolo per il quale
ho fatto, assieme al collega Ciriani, proposte di emendamenti soppressivi, era un'intenzione che non è
mai stata tradita dai vostri comportamenti, per cui questa si è rivelata una legge inutile, bandiera, una
legge che vi servirà forse per… anzi, senza forse, per accaparrare nuove sacche di elettorato, vi auguro
veramente di riflettere su questo, perché ritengo che il rispetto, la reciprocità e l'integrazione siano
concetti che meritano veramente delle valutazioni più approfondite e che non possono essere relegate
ad un mero coacervo di concetti, di leggi già esistenti, che non fanno altro che essere riunite in un
Bignami, quando nulla di innovativo viene portato all'attenzione dei cittadini di questa Regione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Paviotti.
PAVIOTTI.: Allora, dovremmo poi capire se questa è una legge manifesto ideologica o un Bignami,
come ha detto la collega adesso. Se è un Bignami, riprende esattamente tutte norme o operazioni che
questa Regione già faceva, e in parte è anche vero, noi abbiamo ricordato che c'era una legge
sull'immigrazione fatta dal Governo Illy, venne cancellata dall'Amministrazione regionale precedente,
ma non furono cancellati quei piani annuali e triennali che comunque davano quelle risposte che è un
mondo che esiste, un mondo fatto di persone straniere che vivono nella nostra Regione e, diciamo, che
hanno bisogno loro, hanno bisogno anche i cittadini italiani per favorire o limitare le difficoltà di una
convivenza che talvolta, per dei motivi anche oggettivi, può essere difficile. Quindi è vero che questa
legge in parte riprende cose che già si facevano, quindi non dovrebbe essere una legge manifesto.
E' vero che risponde però, d'altro canto, anche a una volontà politica di chi è sensibile verso un
atteggiamento di accoglienza nei confronti di chi viene qua non in modo clandestino, ma viene qua a
lavorare.
E' vero – e non sono d'accordo con la collega del Movimento 5 Stelle – che tratta anche il problema
dei rifugiati, e lo tratta in modo chiaro, perché noi sappiamo che non è competenza regionale quella
dei rifugiati, ma è una competenza statale in cui questa Regione, però, si pone – e già lo sta facendo –
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l'obiettivo di coordinare e di dare delle risposte anche a quel mondo lì.
Il Capo IV – lo dicevo l'altra sera, c'era l'Assessore a Cervignano, in cui abbiamo fatto un incontro su
questo tema proprio per parlare e per informare i cittadini, le associazioni di queste cose – il comma 2
dice bene.
Dico anche tutto questo perché io faccio parte di un Movimento in cui ci sono sensibilità anche
diverse, e il lavoro che abbiamo cercato di fare anche in Commissione è di rendere la legge quanto più
chiara e quanto meno, diciamo, totem di quello che poteva essere, l'impegno che ci abbiamo messo è
stato quello: di far sì… – ma questa è una questione anche di tecnica giuridica che noi cerchiamo di
utilizzare anche in altre occasioni – le leggi non devono fare dei grandi proclami, ma le leggi hanno
una parte in cui individuano gli obiettivi, ma poi devono essere soprattutto chiare, ed è inutile magari,
certe volte, riprendere dei concetti che sono già presenti su altre norme che sono già stati normati,
eccetera.
Allora, però, stando all'interno di tutto ciò – e lo dico, appunto, anche partendo da un Gruppo che ha,
appunto, anche alcune sensibilità diverse – io credo che la legge – noi la voteremo naturalmente –
fosse necessaria, utile e che alla fine arrivi al risultato e agli obiettivi che si era fissata.
Ci sono alcune questioni che io debbo dire. La prima: io non vorrei, veramente, legare quello che è
successo, la tragedia di quello che è successo a Parigi con questa legge, faremo un errore, in parte è
stato fatto, qualcuno ha detto “bisogna rinviare”, eccetera, eccetera. E' già stato detto, ma io ribadisco
che quella questione ci preoccupa tutti quanti, e figuriamoci se non fosse così, ma legare quell'azione
terribile alla legge che stiamo scrivendo oggi non è corretto.
Così come non è corretto dire che facciamo una legge per motivi elettorali. Ecco, se ci fosse una cosa
da fare, se volessimo, diciamo così, guadagnare voti dovremmo fare esattamente l'incontrario, perché
non c'è niente da fare. Ognuno di noi, chi fa questo mestiere qua, sta insieme alle persone, parla,
eccetera, eccetera, la fatica che io faccio tutti i giorni è di spiegare esattamente l'incontrario.
L'opinione pubblica ha paura di questa cosa ed è convinta – un po' quello che è stato detto anche qua –
che la classe politica, la Sinistra soprattutto, è troppo buona, è buonista, dà tutto agli stranieri, niente
agli italiani, e la difficoltà è spiegare che non è così – che non è così –, e che nel momento in cui noi
comunque prevediamo anche una sorta di welfare, diciamo così, o delle azioni nei confronti di chi,
straniero, lavora qui, lo facciamo anche perché quello straniero che lavora qui paga le tasse come gli
altri, contribuisce al welfare e ha, giustamente, il diritto di.
E ci sono alcuni luoghi comuni che sono anche veramente difficili da spiegare, cioè si spiegano, ma
con difficoltà: perché hanno tutti lo Smartphone? Questo è uno dei luoghi comuni più… anche, voglio
dire, un po' odioso. E poi devi spiegare che queste persone hanno un telefono cellulare perché? Perché
è l'unico modo che li tiene collegati con le loro famiglie. Che non è un lusso. Che una persona voglia
sapere come sta il padre, la madre, il figlio o la sorella non è un lusso che dici “cosa te ne fai dello
Smartphone?”, non lo usa per giocare, lo usa per questo.
Allora, è inutile dire che noi lo facciamo per prendere voti, perché qua noi rischiamo di perderli, i voti,
questa è la verità, noi rischiamo di perderli, però abbiamo il dovere, invece, di spiegarle certe cose, ed
è una fatica. Ed è una fatica.
A Cervignano c'era la sagra, ieri, di San Martino, migliaia di persone, io giro, bevo, giro, parlo, e poi
l'argomento è questo.
Sto per concludere. Quindi per dire che su questo noi possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, siamo
convinti, tranquilli di aver scritto una norma che non è ideologica, potevamo tagliare qualcosa ancora
sì o no, adesso io ho detto il lavoro che abbiamo fatto, il Presidente Codega lo sa, insomma, c'è stata
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anche un'interlocuzione, eccetera, e adesso si tratta però di appoggiare e sostenere il lavoro che fa
l'Assessore per esempio sui rifugiati parlando con tutti i nostri ex colleghi, per me Sindaci,
amministratori locali, dicendogli che non devono avere paura di affrontare questo tema, perché l'unico
modo sbagliato di affrontare questo tema è di far finta che non esista, e invece la proposta – e voglio
dirlo molto chiaramente – dell'accoglienza diffusa è una proposta intelligente, non buonista,
intelligente perché dà una risposta vera a un problema vero che oggi c'è, ci sarà purtroppo domani e
dopodomani, e non possiamo permetterci di dire a Trieste, Gorizia, Udine, ai centri più grossi di farsi
da soli carico di un problema che non può essere lasciato ad alcuni, perché altrimenti non è più
gestibile.
Anche la comunità più piccola può fare e dare un contributo proporzionale alle sue diciamo forze, alla
sua demografia, e dov'è stato fatto, e se è stato fatto bene, in modo non ideologico, ma in modo
organizzato, con il mondo delle associazioni e con i cittadini, non solo non ha creato problemi, ma ha
dato anche dei risultati positivi.
Allora in questo senso il lavoro che io cerco di fare, e che propongo a tutti di fare, è questo proporre e
dare delle soluzioni ad un problema che esiste, che non abbiamo scelto che esista, ma che esiste e che
va governato.
PRESIDENTE.: Grazie. Ha ampiamente sforato. Pustetto. Recuperiamo su di lei, però.
PUSTETTO.: Solo sui più piccoli. No, non è il caso.
PRESIDENTE.: E' così.
PUSTETTO.: I piccoli mordono, garantisco.
Allora, questa legge era un atto dovuto, ci vede buoni ultimi fra tutte le Regioni italiane a normare per
legge degli atti che leggi nazionali ci impongono ma, come abbiamo già detto, abbiamo la Bossi Fini e
la Turco Napolitano che delegano alle Regioni la gestione, appunto, e l'integrazione dei migranti,
quindi è un atto dovuto che ci vede ultimi.
Non è una legge buonista, è semplicemente un prendere atto e un normare quelli che sono dei percorsi
che già in parte vengono fatti.
Allora, qua si parla e, devo dire, si è cercato di far passare il messaggio che è una legge che porterà
voti. Io sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere Paviotti, casomai rischiamo di perdere
voti, perché qualcuno veramente rimesta nel torbido, perché la semplice richiesta di sospendere questa
legge e mandarla in Commissione basandosi sui fatti di Parigi è rimestare nel torbido, perché sono due
cose completamente separate – completamente separate –.
E voglio ricordare come Marine Le Pen, quindi la Destra francese, ha sospeso la campagna elettorale,
proprio perché non era tema di campagna elettorale, e vedo che in Italia questa sospensione non è stata
fatta e si continua, si è continuato anche in quest'Aula, e questo secondo me è molto grave perché,
ripeto, è compito della classe dirigente spiegare quali sono i percorsi, quali sono le cose che vanno
fatte, o che non vanno fatte, perché abbiamo già detto che un conto sono i richiedenti asilo, un conto
sono i migranti e un conto sono i terroristi, che tali sono e restano, e restano dei criminali, che nessuno
di noi – nessuno di noi – non trova neanche… cioè non pensa nemmeno… non dico di giustificare, ma
vorrebbe vedere arrestati e marcire in galera. Vanno dette queste cose.
Va anche detto, però, che questi erano cittadini delle Nazioni dove hanno commesso questi crimini
orrendi.
Allora ci dobbiamo porre un problema, perché quando si parla della sicurezza, la sicurezza non è
competenza della Regione. Consigliera Zilli, non è compito nostro, noi qua facciamo altro, qui stiamo
parlando di come integrare le persone che lo Stato decide possano restare sul suolo regionale, lo Stato
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decide quante possono restare, che documenti devono avere e ci chiede semplicemente le modalità di
integrazione. Questo è quello che ci chiede.
Quindi la sicurezza… certo, chi di noi non vuole sicurezza, non sta a noi farla, è compito dall'attuale
Ministro Alfano, del Consiglio della Sicurezza, quindi non c'entriamo. Non mescoliamo quelle che
sono, diciamo, competenze completamente diverse, legislative.
Allora, qual è il problema che a parere mio…? Forse siamo stati timidi. Io, devo dire, prima ho ripreso
un po' la Consigliera che diceva che questa legge, appunto, è passata da un eccesso all'altro, è un
Bignami e poi è una legge ideologica. Non vi è nulla di ideologico, è un rispetto delle leggi. Questa
legge compete alla Regione, questo dobbiamo fare e dobbiamo farlo bene, perché solo integrando bene
avremo maggior sicurezza. La maggior sicurezza non si ottiene con le armi.
Io non voglio ricordare come moltissimi dei richiedenti asilo sono venuti da atti di guerra che in nome
della sicurezza l'Occidente ha fatto. Noi siamo stati dei geni, abbiamo perfino bombardato la Libia
contro gli interessi nazionali, e sappiamo che cosa ne è venuto fuori.
Io devo dire che… sì, non so se ho capito bene quello che farà il Movimento 5 Stelle, se si astiene o se
voterà contro, devo dire che a parere mio… cioè votare contro è un errore, perché gran parte delle
istanze sono presenti, anche quella del Garante, è già ampiamente rappresentata, perché fa riferimento
– sì, concludo – a leggi che già abbiamo.
Io spero che non vi sia in questo eventuale voto contrario, anche qui, diciamo, un tentativo di separare
una legge che secondo me in questo contesto va votata, va approvata, con i limiti che possiamo avere.
Ci voleva forse maggior coraggio? Può darsi. Il contesto però è tale che questa legge è una buona
legge e risolve i problemi che la Regione deve risolvere. Grazie.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, è indubbio, senza pescare nel torbido, o dintorni,
che una fase così complicata e complessa per i cittadini normalmente distinguere non è facile, perché
la situazione, insomma, da Parigi, ma anche dall'ondata di profughi che arrivano continuamente e
minacciano non possiamo far finta che la paura non esista, e riuscire a, in questo senso, dimostrare il
contrario non è semplice, quindi…
Possiamo poi tutti giocarci sopra, non giocarci sopra, noi siamo sicuramente responsabili, io non
assegno nessuna particolare importanza a questa legge, la ritengo anch'io forse in questa fase – come
avevamo già detto – era inutile, ma la maggioranza ovviamente ha il diritto dovere di portare avanti il
suo programma elettorale, e quindi nulla di tutto questo.
Noi abbiamo partecipato ai lavori d'Aula, abbiamo sostenuto anche degli emendamenti, io credo,
molto importanti, quello dell'ISEE, ma altri che anche i colleghi Ciriani e Zilli hanno proposto,
secondo me migliorando alcune parti della legge, a cui non voglio dare né Bignami, né ideologia.
Io ritengo che, però, da questo punto di vista, proprio perché di questo sono convinto anch'io – se
potessimo, come dire, vivere in un momento di tranquillità questa legge è una legge provvedimento,
una legge Regolamento, una legge amministrativa che traduce degli atti, evidentemente non può non
essere caricata in un momento di difficoltà come questo in termini diversi, però penso che non
dobbiamo mollare la presa, ed è per questo che avevamo presentato anche l'ordine del giorno, che poi
abbiamo ritirato, non dobbiamo mollare la presa e dobbiamo essere molto vigili fra quello che è la
legittima e la cultura del ricevere gli immigrati rispetto a una situazione di civiltà, da quello che è
invece perseguire obiettivi e riscrivere le regole del gioco che, io credo, sul multiculturalismo in
particolare non possono più reggere solo sulle regole tout court, ma sulla ripresa dei valori, valori
fondanti della nostra civiltà occidentale, sulla quale anche noi per secoli abbiamo commesso errori?
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Disastri? Guerre? Tutto quello che volete, certamente, e non è una supremazia rispetto ad altre culture,
è semplicemente chiarire le regole dentro valori che devono essere “accettati e condivisi”.
Questo credo che sia un punto importante, così com'è importante, in una fase come questa, tenere alta
l'attenzione su tutto quello che sta avvenendo e sugli estremismi che stiamo vivendo che, certo non
competono a quest'Aula, ma sicuramente competono alla politica, di cui facciamo parte, iniziative che
vadano in quel senso.
Per cui noi, con difficoltà, capiamo e comprendiamo che sia difficile tenere distinte le due cose, ma
dobbiamo fare questo sforzo – di questo sono convinto – per non caricare di senso, ripeto, una legge
che, di fatto, per molti aspetti, insomma, per una buona parte già era, come dire, patrimonio degli atti
di questi anni e che, se posso dire, arrivano anche dalle legislazioni precedenti perché, comunque,
evidentemente sono progetti, indicazioni e modalità d'intervento in momenti ordinari, chiamiamoli
così, che vanno mantenuti.
Quindi noi cercheremo comunque di compiere lo sforzo di tenere distinte le due cose, perché non
riteniamo sia giusto, vigileremo sicuramente, perché questo è anche il nostro compito, sulla parte
componente che riguarda, appunto, la gestione poi della legge, sul fatto che sia una legge, appunto, che
in qualche misura stia dentro l'alveo per cui è costruita, collaboreremo e cercheremo di dare in tutti i
modi anche il nostro contributo per quella che invece è la parte di emergenza, drammatica, epocale
sulla quale, insomma, bisognerà veramente che altri livelli ci diano una mano, perché siamo anche
terra di confine, e quindi non possiamo far finta che questo non sia un problema drammatico.
Per cui, pur avendo avuto noi un atteggiamento, ripeto, non ostile da una parte, ritenuto sicuramente
mentre superfluo in questa fase, ma manteniamo, insomma, questo approccio, che è in qualche
maniera razionale, che non vuole, appunto, lasciare spazio e adito a interpretazioni di altro tipo, per
cui, anche grazie al lavoro, ripeto, e agli emendamenti che abbiamo votato, e rimanendo dentro il
senso della legge, il nostro voto sarà di astensione.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va beh, poche parole
anche da parte nostra.
Diciamo che questa… cioè l'assenza di una legge organica sull'immigrazione, cioè dopo l'abrogazione
della legge 5, aveva creato già due anni fa, in una situazione di contesto diverso, la proposta di portare
in Aula una legge diversa, più moderna, e alla fine siamo giunti all'esame di questa legge in un
momento molto particolare e, quindi, da questo punto di vista io poi ringrazio anche l'intero Consiglio
perché, effettivamente, dal punto di vista della coincidenza temporale di una legge che, appunto, è
stata iniziata a valutare molto tempo fa è arrivata in un momento difficile per poter esaminare con
freddezza quello che…
Ciò nonostante, sia nel dibattito, che comunque è stato, come dire, nel merito sobrio, eccetera, sia
anche nelle azioni previste dalla legge stessa, che può avere dei limiti, ma sicuramente permette anche
una fluidità e una velocità di intervento che leggi impostate in maniera diversa, nel passato,
probabilmente anche rallentano.
Quindi, diciamo, io ringrazio anche per il sacrificio, anche della maggioranza, insomma, di aver tolto
alcune situazioni che, forse, rappresentano, come dire, anche nell'intervento dei 5 Stelle, che forse non
danno quella trasparenza, almeno nel senso che loro intendono, ricordo che però tutte le azioni sono
pubblicate, tutti gli interventi sono in amministrazione trasparente, per cui… ecco, che però
permettono al fondo per l'immigrazione, al piano annuale e alle azioni di essere non rallentate – questa
era una delle prime preoccupazioni –, soprattutto perché aumentava l'esigenza.
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Questa legge, poi, ha permesso anche di discutere abbastanza a lungo, abbastanza apertamente, prima
in Commissione e poi in Aula, e ha aperto anche un confronto franco evidenziando alcune posizioni
che magari anche conoscevamo fino a un certo punto.
Per cui io credo che comunque, nonostante… anzi, cioè questo era proprio il momento giusto, alla
fine, anche per affrontare questo tema, che riempie le prime pagine dei giornali, e quindi non sarebbe
stato probabilmente intelligente evitarlo di affrontare qua dentro, che non possiamo correre dietro alla
stampa, ma dobbiamo in qualche modo avere la freddezza di esaminare le situazioni, e quindi non
correre dietro agli umori, ma guidarli e, anzi, cercare di fare in modo che anche la nostra gente,
diciamo, non abbia più preoccupazioni di quelle che la realtà dà, e abbia soprattutto la possibilità di
conoscere realmente le cose che accadono attorno, le relazioni che ci sono in questo Paese, le relazioni
che ci sono con questi fenomeni, e quelle che sono le nostre prospettive.
Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, dall'opposizione, dal Centrodestra, dai vari Gruppi,
dal 5 Stelle, a cui, diciamo, mi dispiace, insomma, anche la posizione di insoddisfazione, ma insomma,
comprendo ovviamente, però, dico, ragionevolmente potevo ipotizzare magari una soluzione un po'
diversa, visto che comunque si è cercato di discutere e andare incontro e non di chiuderei
aprioristicamente da parte della maggioranza, però ritengo che questa legge fa il punto delle cose che
stiamo facendo e che dobbiamo fare, anche modificando alcune cose, e apre una prospettiva anche di
azioni nuove che dovranno dare risposte a una situazione molto diversa di qualche anno fa – come
hanno ricordato –, e non parlo qui solamente dell'emergenza profughi, ma parlo anche di una
situazione lavorativa di immigrati regolari che si trovano molto diversamente da alcuni anni fa e,
diciamo, per cui anche dal punto di vista delle azioni magari questa disamina, questo confronto ci
permetterà anche di operare in maniera più efficace, visto che la fotografia di quella che è oggi
l'immigrazione in questa Regione è diversa da quella di sei, sette, otto anni fa, sia per dimensione, che
per numero, e anche per condizioni lavorative e per prospettive.
Quindi complessivamente noi riteniamo che sia una buona legge, sia stato un buon lavoro, e quindi
ringrazio l'Aula, ovviamente, per aver svolto in un momento complicato, invece, con freddezza un
lavoro opportuno e intelligente. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Finiti gli interventi metto ai voti la proposta di legge n. 99: “Norme per
l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sullo stralcio n. 116 01 ‘Disposizioni
relative agli incarichi degli amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di
locazione'”.
I tempi che ci siamo assegnati, prima di dare la parola ai Relatori, sono: 30 minuti alla maggioranza,
ripartiti in 23 minuti al PD, e a SEL e 3 ai Cittadini, 15 minuti al Relatore Boem; 60 minuti
all'opposizione, 15 al Relatore Riccardi, 14 minuti al PdL Forza Italia, 14 minuti ciascuno anche
Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 11 minuti Gruppo Misto e 8 minuti al Nuovo Centro
Destra; alla Giunta sono assegnati 10 minuti.
Do la parola al Relatore Boem. Prego, Relatore.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. In parte leggerò la relazione e in
parte mi permetto di fare anche qualche altra breve considerazione su una vicenda che, in realtà, per
com'era nata e per il percorso che sembrava essersi dato, doveva essere, come dire, un intervento
molto limitato, ma forse c'è la sensazione che così possa non essere.
Con la legge regionale 5 dicembre 2013, la n. 20, la Regione ha avviato un percorso di riforma delle
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proprie politiche abitative, in particolare veniva istituita la Commissione regionale per le politiche
socio abitative, organismo di indirizzo, che dalla sua istituzione ha supportato la Regione nel percorso
di conoscenza, predisposizione e avvio delle riforme di Settore.
Si definiva, inoltre, il piano di convergenza delle 5 Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale,
questo percorso atto ad omogeneizzare in particolare le dinamiche amministrative sulla gestione del
personale, sulla programmazione e gestione contabile, su gare e contratti, sugli uffici legali, al fine di
giungere ad un sistema unitario che garantisse uguali prestazioni agli utenti sull'intero territorio
regionale, e che fosse in grado di iniziare un percorso di efficientamento soprattutto sotto il profilo
amministrativo e gestionale.
La dirigenza di ciascuna ATER veniva affidata ad un amministratore unico nominato con decreto del
Presidente della Regione, e la durata massima di tale incarico era fissata a 18 mesi, tempo entro il
quale era programmata l'approvazione della riforma organica in materia di politiche socio abitative.
Con delibera di Giunta n. 2521 del 27 dicembre 2013 venivano nominati i 5 amministratori unici delle
ATER: Alto Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, 5 ATER, la cui scadenza nei termini di legge
sopra citati decorreva il 30 giugno 2015.
Nel frattempo la Giunta aveva approvato il piano di convergenza delle ATER con deliberazione n. 950
del 18 maggio 2015.
Rilevata la necessità, nell'interesse della Regione, di dare continuità all'operatività delle ATER e di
procedere nell'attuazione del piano di convergenza, ed attesa la norma di riforma delle politiche socio
abitative non ancora depositate ai sensi del decreto legislativo 95/2012, la Giunta regionale ha
approvato con delibera 1234 del 26 giugno 2015 un nuovo incarico agli amministratori unici
precedentemente individuati, non prorogabile, dal primo luglio 2015 al 31 ottobre 2015.
Durante la seduta della Conferenza dei Capigruppo del 19 ottobre 2015 la Giunta ha informato il
Consiglio che il disegno di legge inerente la riforma organica in materia di politiche socio abitative
sarebbe stato approvato in via definitiva nella Giunta programmata per il 29 ottobre 2015.
Attesi anche gli esiti della missione valutativa, deliberata dal Comitato legislazione, controllo e
valutazioni della seduta del 7 maggio 2015, inerente l'analisi, l'attuazione e valutazione degli strumenti
di programmazione delle politiche abitative previste dalla legge 6/2003, la Conferenza dei Capigruppo
ha disposto di calendarizzare l'esame di tale disegno di legge con tempi più dilatati consentendo al
Comitato di poter fruire pienamente dei risultati della missione valutativa e di consentire l'inserimento
di eventuali disposizioni urgenti all'interno di strumenti normativi di carattere finanziario in fase di
approvazione.
La Giunta regionale il 5 ottobre 2015 ha presentato alla Presidenza del Consiglio un disegno di legge
contenente “Disposizioni finanziarie urgenti e norme sulla programmazione e contabilità”.
A questo disegno di legge la Giunta ha presentato un emendamento il 27 ottobre contenente due
provvedimenti considerati urgenti nelle more dell'approvazione della legge di riforma delle politiche
socio abitative, al fine di garantire la continuità amministrativa delle ATER: venivano attribuiti i poteri
degli amministratori unici ai rispettivi Direttori, i cui incarichi venivano prorogati fino al 30 giugno
2016; inoltre veniva posticipata al primo gennaio 2017 l'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo
per le determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata su base ISEE,
perché anche questi scadevano.
L'accordo era questo: posticipiamo la norma al prossimo anno, a gennaio, per permettere la chiusura
del percorso di valutazione della missione valutativa, con l'impegno a introdurre nello strumento che
era in quel momento in itinere l'ulteriore variazione alla finanziaria di strumenti che permettessero alle
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ATER di continuare ad operare.
L'Aula, chiamata ad esprimersi durante la seduta di Consiglio regionale del 27 ottobre su tale
emendamento, valutate le considerazione trasmesse dalla Conferenza dei Capigruppo, ha votato
favorevolmente alla proposta di stralcio di tale emendamento, con conseguente invio in Commissione
per ulteriore approfondimento.
La IV Commissione si è riunita il 5 ottobre scorso e, valutati alcuni emendamenti correttivi proposti
dalla Giunta, che adattavano il lessico al nuovo strumento normativo in esame, ha votato
favorevolmente lo stralcio.
Il contenuto della norma, di carattere eminentemente tecnico, dispone la copertura di un periodo di
vacanza nell'amministrazione delle 5 ATER attualmente in corso attraverso il conferimento dei poteri
di amministratore unico e Direttore delle ATER, i cui incarichi vengono prorogati fino al 30 giugno,
chiaramente nelle more dell'approvazione del disegno di legge 120 presentato al Consiglio dalla
Giunta.
Vengono prorogati al 30 giugno 2016 anche le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi
al fine di garantire funzionalità amministrativa; inoltre viene posticipata l'entrata in vigore del nuovo
sistema di calcolo dei canoni di locazione previsto.
Questo è un quasi leguleio ripercorrere quella che è stata questa vicenda che, così, ricordo.
Ovviamente ho letto anch'io la relazione del collega Riccardi, che utilizza la sua relazione, in realtà,
come elemento di valutazione sui tempi, che era forse l'unico elemento che non c'era.
Il dibattito che è nato prima della variazione di bilancio, e che poi doveva contenere questa norma, è
stato proprio quello, come dire, di garantire un tempo più ampio alla Commissione valutazione e
controllo, quindi chiedere alla Giunta regionale di posticipare la discussione della norma a seguito
della conclusione di quel percorso, con l'impegno, come dire, ad accogliere un percorso che
permettesse alle ATER, che era l'unico pezzo di quel sistema lì che andava in crisi non approvando
tempestivamente la norma, come poteva essere approvata, era l'unica richiesta dell'accordo che è stato
fatto.
Onestamente, dico, mentre sul primo pezzo mi sono sentito di sostenere la dilazione nella
presentazione del testo normativo, che avrebbe rispettato, se portato in Aula, com'era stato ipotizzato
dalla Giunta, con i tempi ipotizzati della Giunta, avrebbe permesso di rispettare tutti i termini,
compresi quelli introdotti nella legge 20, in cui si davano 18 mesi dalla costituzione della
Commissione regionale in materia che è stata costituita, i tempi credo scadessero proprio agli inizi di
dicembre, credo il 3 dicembre scadevano i tempi dei 18 mesi, quindi saremmo stati, come dire,
correttamente nei tempi fissati in quella norma.
Personalmente ho ritenuto che fosse corretto. Avevamo deciso una missione valutativa? Questa
missione valutativa ha avuto dei tempi di attuazione forse un po' più lunghi di quanto magari
immaginassimo all'inizio e non erano più coerenti con questa scadenza, secondo me era corretto che il
Consiglio decidesse uno slittamento, quindi in qualche maniera il Consiglio, che aveva fissato una data
in 18 mesi, la superava per un'esigenza, ritengo, più alta del Consiglio, cioè quella di avere la missione
valutativa.
Da qui l'accordo politico di trovare uno strumento di transizione. Che poi, una volta fatto questo, su
quello strumento transitorio si voglia, come dire, utilizzare per strumentalizzazione politica, perché
personalmente non riesco a trovarne altra definizione, sicuramente non mi sembra particolarmente
corretto.
Detto questo, avremo sicuramente modo nei prossimi mesi di entrare ampiamente nel merito di una
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norma che sicuramente modificherà il sistema casa nella nostra Regione.
E l'obiezione che alcuni in Commissione, piuttosto che nei dibattiti che ci sono stati in queste
settimane riteneva di considerare questo un'anticipazione della riforma, sa benissimo che questo non è
così, perché se la norma non dovesse passare, se la norma di riforma che nel mese di gennaio verrà
calendarizzata non dovesse passare, nessuno strumento attualmente in vigore sarebbe modificato da
quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. In effetti c'è un vago odore di gas, o nafta, o gas di scarico… mi assicurano
che non moriremo di questo, poi…
Sarà il popolo, soddisfatto del nostro lavoro, che sta bruciando il Palazzo.
Ecco. Prego, Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Devo dire che, conoscendo la storia e la geografia,
mi sarei aspettato la relazione che ho ascoltato dal Relatore, e mi sarei aspettato, oltre che la relazione,
la presunta replica. Così è stato. Tant'è vero che io non ho alcuna intenzione di leggere la relazione,
perché sapevo perfettamente che il tema si sarebbe spostato non sul contenuto della norma, ma su
quello che qualcuno presume che io possa dire in questo momento.
E allora, anche per questo mi sono preparato – mi sono preparato –, quindi vuol dire che non sono
neanche in grado di nascondere che cosa potrei dire, e su questo… devo aver veramente fatto una gran
confusione nei giorni passati rispetto a quello che è successo.
Allora, rispetto a questo, e quindi non leggendo assolutamente la relazione, della quale mi interessa
qualche cosa, soltanto qualche cosa, anche perché, vedete, sui contenuti di questa vicenda sono
fortemente spalleggiato da un fuoriclasse che si chiama Bruno Marini, il quale credo che nel dibattito
generale… anche perché la storia delle ATER è una storia un po' complicata che potremmo raccontare
nelle sue evoluzioni nel tempo soltanto Renzo Tondo ed io, perché io me la ricordo quella notte
quando, con l'attacco frontale dei triestini, siamo, d'imperio… credo che sia l'unica volta, a differenza
di quello che succede in queste stagioni qua, il Presidente della Regione ha dovuto usare la sua forza
dicendo “o si fa così o andate a casa tutti”, cosa alla quale voi naturalmente siete abituati.
Quindi di cosa potrei parlare io oggi? Potrei parlare della governance delle ATER, che viene in
qualche modo fatta passare come una storia… ma credo che di queste cose… non voglio parlare di
questo, perché voglio che parli Marini…
No, no, lascio a te questa roba qua, perché è troppo divertente.
No, dicendo che questa non è una norma che impatta, semplicemente smantella gli amministratori
delle Aziende, delle ATER, e fa diventare i Direttori… No, ma questa è una cosa che vale soltanto
qualche mese. Sì, vale soltanto qualche mese, in attesa della riforma che prevede la stessa cosa.
Allora, potrei parlare di questo. Troppo facile. Potrei parlare di alcuni aspetti che stanno dentro la
riforma. Ne parleremo nel corso della riforma. Potrei parlare degli investimenti che sono necessari per
un sistema che ha le sue difficoltà. Potrei parlare delle case che ci sono e non ci sono. Potrei parlare
della domanda che i cittadini fanno e che sono in lista d'attesa rispetto alle ATER, potrei parlare di
questo. Potrei parlare del rapporto che i Direttori generali dovrebbero avere secondo il Sistema
Sanitario sugli equilibri e i contrappesi di questo. Potrei parlare di quanti soldi servirebbero. Potrei
parlare del perché 5 ATER e non 1 sola.
Ho letto un'interessante intervista di Diego Moretti, c'era la polemica sul problema della Camera di
Commercio di Pordenone, e lui giustamente, con l'impeto e la forza che il ruolo gli conviene, dice: ma
è ora di finirla in questa Regione, altro che, qui bisogna fare una Camera di Commercio, un Consorzio
industriale… 5 ATER. 5 ATER. Alla faccia tua, l'unica volta che hai detto… ne hai detta un'altra
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volta, ma la racconteremo un'altra volta.
Allora, potrei parlare di che cosa? Potrei parlare di una cosa, che so perfettamente che poi Bruno
Marini si arrabbierà, del fatto che, per esempio, non so, continuiamo a Trieste a dare i locali in
locazione ad un affitto minimo di 18 euro, mentre a Pordenone si pagano 40.
Potrei parlare di tante cose, e invece io voglio parlare di un'altra cosa, una sola, che è quella che Boem
ha raccontato dimenticandosi di un pezzo, un piccolo pezzo: “mi riconosco nella sua ricostruzione”,
manca una piccola cosa – una piccola cosa –. Qual è questa piccola cosa? Alla faccia che io utilizzo la
mia relazione.
Non voglio utilizzare la mia relazione, perché sarebbe fin troppo facile. Cosa manca? E nessuno… se
avete sentito qualcuno dell'opposizione dire “avete detto che questo sistema andrà in vigore e verrà
approvato con la riforma in 18 mesi”, non c'è nessuno che vi ha contestato che invece di farla in 18
mesi la fate in 18 mesi e una settimana. Nessuno. Nessuno.
E questo era l'accordo vero sul quale, al di là della presenza di tutti, ci siamo guardati negli occhi in
Conferenza dei Capigruppo, io e Giulio Lauri, il quale, prima che aprisse la bocca, io gli dissi “non ci
sono le condizioni per arrivare con questa norma in Consiglio”, e lui, prima che parlasse, ha detto “ho
capito cosa mi vuoi dire, nessuno parlerà e attaccherà sul fatto che questi 18 mesi sono superati”.
Perché poi bisogna leggere le carte. Io non so quanti di voi hanno letto la delibera della Giunta
regionale con la quale è andata in adozione la riforma della casa, perché qui o voi avete un'idea del
Consiglio regionale che è una catena di… è un laminatoio, dove la signora Giunta fa le cose, peraltro –
consentitemi di dire, lo ripeto, perché sto ripetendo le cose che ho detto in Commissione – con
l'autorevolezza del ruolo che gli Assessori hanno, ricordandosi però che ci sono alcune materie sulle
quali anche gli Assessori, e lo dico io che sono uno complicato, e che ho fatto questo lavoro, e che ho
fatto questo lavoro senza prendermi una preferenza, che in qualche modo la dignità dell'Aula rispetto a
materie di impatto sociale così rilevante dovrebbero in qualche modo avere un certo tipo di rispetto.
Allora, se a voi pare normale, ed è questa la ragione per la quale io voglio riconoscere il buonsenso e
l'equilibrio a tutti i Capigruppo che su questa vicenda si sono esposti e hanno detto “va bene”, perché
la delibera della Giunta regionale del 16 ottobre stabiliva i tempi per approvare la riforma della casa,
della quale nessuno sapeva assolutamente niente.
Leggo le date, sono scritte qui – sono scritte qui –, questo per capire qual è prima di tutto la
considerazione che la Giunta regionale ha nei confronti del Consiglio, non tanto di quegli imbecilli
dell'opposizione, perché o voi sapete tutto, o approvate tutto senza sapere niente. Tirate voi le
conclusioni.
Allora, la Giunta regionale il 13 ottobre dirama l'acquisizione dei vari pareri del testo definitivo della
legge. Per i giovani, la diramazione è quella cosa dove tu prendi la legge e la mandi a tutte le Direzioni
regionali dove ti devono mettere il timbro e ti devono dire che va bene così, che manca quello,
aggiungi quello, guarda che se questo non l'ho capito… 13. Diramazione del disegno di legge dal 14
ottobre al 20 ottobre.
Approvazione politica dell'impianto normativo della Giunta regionale il 16 ottobre.
Presentazione dell'impianto normativo alla Commissione regionale Politiche socio abitative, che non è
quella nostra, cioè è quella dove noi non c'entriamo niente, cioè noi che siamo qua… è stato bellissimo
ieri partecipare ad un'assemblea pubblica, nella quale Ussai ha fatto la sua gran bella figura, perché ha
parlato solo lui, dove ci siamo sentiti dire ai cittadini che i cittadini devono essere coinvolti, c'erano
solo due sedie vuote, erano quelle dell'Assessore alla Sanità e della Presidente della Regione, che sono
invitate, ma evidentemente avevano da fare, e stavano bene.
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Io capisco tutti, ma noi qua qualche ruolo l'abbiamo? Perché altrimenti chiudiamo il Consiglio
regionale.
Vado avanti. Presentazione al CAL 19 22 ottobre; approvazione preliminare della Giunta regionale 23
ottobre, perché al CAL non succede niente; parere del CAL nelle settimane 26 28 ottobre;
approvazione definitiva della Giunta regionale 29 ottobre; esame in Commissione 2 6 9 13 Consiglio
regionale 16, 17, 18 e 19.
Questa è una tabella normale con la quale si fa l'impianto di una riforma di questo tipo.
Allora, questa è una delle ragioni vere per le quali la Conferenza dei Capigruppo, fatta da Consiglieri
regionali che hanno un po' di buonsenso, hanno detto “voi potete pensare di andare avanti”, in questo
contesto c'è quel pezzo di storia che ha raccontato Boem, dove dice “sì, c'è la missione valutativa”, la
missione valutativa… e meno male che questa benedetta missione valutativa non l'aveva proposta un
mascalzone dell'opposizione che voleva fare dispetti alla maggioranza, l'aveva proposta un Consigliere
della maggioranza, che ragionevolmente dice: c'è un'esperienza importante, straordinaria, che ha fatto
scuola nel Paese, che risponde al nome di Enzo Bevilacqua – tanto per non fare nomi e cognomi –
dove il Presidente Biasutti prende Bevilacqua e gli dice “dobbiamo fare una grande riforma della
casa”.
Viene fatta questa grande riforma della casa, che si chiude in quest'esperienza con le condizioni che
cambiano, dico, probabilmente cambia il mondo, cambia la norma, cambiano le cose, dico, è il caso di
fare una valutazione su quelle che sono state le politiche che la Regione, tutta, da quelli di Sinistra a
quelli di Destra hanno fatto nel corso degli anni, una proposta di buonsenso, intelligente, una proposta
che dovrebbe essere fatta per tutte le grandi scelte e materie che la Regione ha articolato nel corso
della sua esperienza in queste decine di anni, ed è un mestiere che il Consiglio regionale dovrebbe
capire e che dovrebbe cominciare ad imparare a fare in tutte le cose, perlomeno quelle rilevanti.
Questa vicenda esce dal Comitato con l'unanimità, va a chiedere i pareri nelle sedi opportune, nella
Commissione IV, presieduta dal Presidente Boem, l'Ufficio di Presidenza… è chiaro, fare queste cose
bisogna avere delle competenze, delle conoscenze, non è che ci mettiamo in tre e stabiliamo se è
un'esperienza di vent'anni di una norma, dieci, vent'anni, quelli che sono, che abbraccia
un'articolazione complicatissima riesce a dire tutto quello che abbiamo fatto è stato fatto bene, è stato
fatto male, è stato fatto bene ma si potrebbe fare così, il futuro potrebbe essere questo, ci vogliono
delle competenze, delle conoscenze, bisogna avere qualcuno che ne abbia anche la capacità.
E questa è la ragione per la quale l'Ufficio di Presidenza ha deliberato, ha fatto questa gara, ha
individuato… il quale ha scadenza per la consegna di questo lavoro il 15 di dicembre.
Allora, il buonsenso cosa dice alla Conferenza dei Capigruppo? Aspettiamo il risultato delle Politiche
abitative. Io so che voi arriverete… avete già presentato la norma, che non tiene conto del risultato
della missione valutativa.
Continuiamo a fare le cose per didattica, tanto per dire, la liturgia delle cose “l'abbiamo fatto, poi
quello che c'è scritto lì riusciremo ad interpretarlo nel modo che ci conviene per non cambiare le
regole che abbiamo già stabilito, che sono quelle che sono”.
Ma dietro questa ricostruzione, che segue il filo di Boem, e aggiunge le altre cosette, ce n'è un'altra. Ce
n'è un'altra. Siccome io conosco la storia e la geografia, e siamo tutta gente di mondo, non è che uno fa
un dispetto all'altro e quell'altro non si accorge, perlomeno… se è un po' gnocco, io sono un po'
gnocco, quindi non mi accorgo che uno mi sta facendo un dispetto, deve passare almeno una
settimana, ma dopo una settimana anche un imbecille come me, perché magari ce n'è due tre che si
sono accorti prima di lui e me lo vengono a raccontare, al primo non gli credo… è come quelli, dico,

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

“guarda che tu sei un po' stupidino”, “no, mia mamma ha detto che non è vero”, si accorge che è
successo qualcosa.
E cos'è successo? E' successo che la straordinaria capacità… ho finito, perché poi non parlerò molto,
Presidente, anche perché sono tre articoli, la liquidiamo…
PRESIDENTE.: Dice sempre così.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: La grande capacità di segugio di tutto quello che sta
attorno a questo mondo, con il quale… su quello che esce sui giornali il giorno dopo, del quale noi non
c'entriamo niente, non è che noi non passiamo mai la notizia per sotto… capita sempre che c'è una
straordinaria capacità di riuscire a individuare quelle che sono le soluzioni di crisi all'interno
dell'Amministrazione e i problemi e le vere ragioni per le quali nascono i problemi, e quindi la pagina
regionale con la grande capacità di chi scrive, perché chi scrive ha la grande capacità di scrivere queste
cose, evidentemente… perché è bravo, perché ha fortuna, e perché magari c'è qualcuno che pensa di
essere più furbo dell'altro, e quindi è questo il punto dirimente. Il punto dirimente è che noi per alcuni
giorni siamo passati sui giornali di questa Regione come una manica di mascalzoni che sprecano i
soldi pubblici per fare i dispetti alla Giunta, alla straordinaria capacità del processo riformatore che
soltanto in questa legislatura ricorderemo nella storia dei prossimi centocinquant'anni, Isis
permettendo.
Allora, questa è la verità.
Allora, voi non potete pensare… Allora, io mi rifiuto di essere uno che qui dentro passa le carte,
perché devo rispondere a 7.000 di loro che mi hanno mandato qua, e non ci sarà un giorno, non ci sarà
una virgola, non ci sarà un provvedimento sul quale io non mi alzi in piedi e ribalti il tavolo se sono
convinto che sia giusto ribaltare il tavolo.
Ma non sarà ancora di più che qualcuno che arriva qua dentro, che non ha ancora capito da che parte si
prende la porta, insegni a quelli che sono stati eletti qua dentro che le cose si devono fare come hanno
deciso loro, e per questo veniamo pitturati come stiamo… e qui, guardate che non è un problema di
maggioranza e opposizione, qui è un problema di dignità di quelli che stanno seduti qua dentro, e io
aspetto ancora che qualcuno si ribelli al fatto che possano essere uscite le veline per le quali quella
manica che è passata dai 10 che stanno nel Comitato, dai 10 che stanno dentro la Commissione, dai 10
che stanno dentro l'Ufficio di Presidenza, tutta gente che per venire qua ha fatto quello che doveva fare
e quello che si deve fare in un sistema democratico, si debba far fare la lezione da qualcuno… io non
lo so, io non mi permetto di dire se ha preso un voto o due nella vita, e ci deve spiegare – ci deve
spiegare – che l'agenda non la dettiamo noi.
Allora, io spero… al di là del Direttore, della missione, di quello… di tutte queste robe qua, di tutte
queste cose qua io mi aspetto che dall'Aula qualcuno apra la bocca, perché se la maggioranza è
disponibile a farsi passare come quelli che alla fine bevono le cose e devono andare così, e se non
vanno così noi buttiamo via i soldi, anzi, siamo un fastidio per coloro che hanno il Verbo, e loro sì
hanno la cultura del Governo e la soluzione dei problemi, beh, io a questo mi ribello, e non mi farete
stare zitto fino all'ultimo giorno di questa legislatura.
PRESIDENTE.: E ha parlato anche 5 minuti più del previsto, vede? Chi la fa star zitto?
E non è finita qua. E' aperta la discussione generale, ecco, per restare in tema. Ci è stato preannunciato
l'intervento del consigliere Marini.
No. Guarda che se non ci sono interventi chiudo la discussione…
Bene. Chiudo la discussione. L'Assessore vuole aggiungere qualcosa in inizio dibattito? Bene. Quindi
chiudo la discussione. Non darei nemmeno la replica ai Relatori. Quindi passiamo all'articolato.
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L'articolo 1 non ha emendamenti. C'è qualcuno che intende intervenire sull'articolo 1? Se non ci sono
interventi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Emendamento aggiuntivo all'articolo 1 bis 1, Ciriani, Zilli ed altri.
CIRIANI.: Ritirato, Presidente.
PRESIDENTE.: Ritirato? Bene. Emendamento aggiuntivo 1 ter 1. Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Abbiamo voluto inserire, con la collega Zilli, e poi con le firme anche
degli altri che hanno sottoscritto, i colleghi Colautti, Revelant, Riccardi e Tondo quest'emendamento
in questa sede, perché si tratta… si poteva trovare anche ospitalità, diciamo, nella legge
sull'immigrazione che abbiamo discusso prima, però si tratta di individuare dei criteri nuovi e
alternativi nella programmazione degli alloggi, dei bandi che i Comuni fanno, diciamo, per parlarci in
maniera più semplice e comprensibile a tutti, delle case popolari.
Ora, il rischio che noi riscontriamo, temo anche nella nostra Regione, è che le case popolari diventino
dei ghetti, dei ghetti per la presenza eccessiva di famiglie extracomunitarie, che poi diventano ghetti
per cui nessuno poi si avvicina, diventano zone della città degradate, in cui poi il valore delle case
diminuisce, eccetera, eccetera.
Quindi, per scongiurare questo problema, noi avevamo previsto due serie di emendamenti: uno, che
abbiamo ritirato, e che è quello che abbiamo presentato nella legge precedente, che prevedeva
l'attribuzione di un punteggio in relazione agli anni di residenzialità, ma questo ci pare un criterio di
buon senso, spero che l'Assessore e la Giunta lo possa perlomeno ascoltare senza pregiudizio
sfavorevole.
Si tratta di…
Scusi, Presidente. Cercherò di essere breve, anche se secondo me l'argomento è importante. Si tratta di
prevedere che i Comuni, in fase di programmazione del bando, prevedano dei criteri di composizione
dell'offerta delle case popolari. Cioè, per parlarci in maniera pane e salame: se ho 50 appartamenti da
mettere a bando, bisogna che una quota sia sicuramente garantita agli anziani, una quota sicuramente
garantita alle famiglie di nuova formazione, una quota sicuramente garantita alle famiglie italiane, una
quota sicuramente garantita alle famiglie straniere, una quota sicuramente garantita ai disabili, e poi
abbiamo aggiunto anche “genitore separato in particolare situazione di disagio”, perché questo è un
aspetto che so è già oggetto di proposte normative dei colleghi del Centrodestra, ma è anche questa
una categoria a rischio, lo inserisco in questo ragionamento.
Cioè noi dobbiamo prevedere che le nostre case popolari abbiano una composizione sociale mista ed
equilibrata, in modo tale da evitare che diventino dei ghetti e diventino zone in cui le persone ospiti si
sentano in qualche modo recluse per la paura, per il fatto che, come dire, vivono in queste situazioni
con disagio, con difficoltà o con timore.
Quindi ritengo che una programmazione di questo genere possa venire incontro alle esigenze di tutti, e
cioè all'esigenza di dare risposta a tutte le categorie in difficoltà abitativa, ma prevedendo anche che
non ci possano essere degli squilibri nella presenza di queste categorie, in modo tale da garantire uno
sviluppo più equilibrato ed armonico.
Quando parliamo di qualità nella vita nelle periferie delle nostre città ci riferiamo – è inutile che ce lo
neghiamo – proprio a queste cose qua, cioè i casermoni delle case popolari che diventano le zone
degradate per eccellenza, direi quasi per antonomasia, delle nostre città.
Quindi, d'ora in avanti, se si potesse evitare un tanto, credo che faremmo una cosa giusta, dopodiché ci
sono situazioni e situazioni, ci sono case popolari in piccoli Comuni con un piccolo numero di
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appartamenti, la cosa forse non può essere fondamentale, ma altre in cui secondo me sarebbe
un'opzione da considerare.
Lo lascio al dibattito e alla considerazione della Giunta, se vorrà almeno rifletterci anche solo un
minuto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale, se qualcuno intende intervenire. Dibattito
aperto. Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, il tema posto dal consigliere Ciriani è
sempre un tema centrato nell'attribuzione delle case di edilizia popolare e, di fatto, abbiamo
fortunatamente visto… Come?
Abbiamo visto il progressivo abbandono dei piani dell'edilizia economica popolare, che facevano
proprio dei quartieri interi connotati anche da un punto di vista del target economico, se non altro,
delle città, ad una distribuzione di interventi più piccoli e interventi molto più misurati anche in diversi
contesti.
La prima cosa che mi sento di dirle, Consigliere, è che questo tema è un tema così centrale che è
dentro la riforma, e quindi le chiederei che ne parliamo in quella sede, anche perché, appunto, nel
merito, poi, se andiamo nella tecnicalità dell'emendamento da lei proposto, lei parla del fatto che siano
i Comuni ad assegnare gli alloggi, viceversa sono le ATER che assegnano gli alloggi, sulla base dei
Regolamenti – e il punto 2 è già compreso nell'attuale normativa – che disciplinano i criteri d'accesso.
Quindi quest'emendamento, in realtà, entrando nella tecnicalità, cambia le modalità e l'attribuzione dei
poteri rispetto a chi fa il bando e chi assegna poi l'alloggio.
Tutto questo per dirle che nella nuova norma tutto questo è rafforzato, perché le ATER assegneranno
gli alloggi su esplicita richiesta dei tavoli territoriali, in cui saranno i Comuni a indicare le esigenze.
Per cui, sicuramente questo è un tema centrale, come le ho detto all'inizio, la cui però tecnicalità così
come espressa in quest'emendamento porterebbe ad una conflittualità di attribuzione di competenze
che oggi non riusciremo a governare, se non all'interno di una riforma complessiva.
Quindi io le chiedo se può ritirarlo, perché ne riparliamo sicuramente nell'ambito della riforma.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Allora, premesso che sono le ATER a fare i bandi, ma il senso era che i Comuni
comunque indicassero le percentuali, che potevano essere variate a seconda del Regolamento, in modo
tale da garantire una flessibilità nell'offerta, in base anche alle condizioni sociali che si riscontrano
nelle varie zone della Regione.
Adesso io non so se i miei colleghi che hanno firmato con me sono d'accordo, io posso anche
accogliere l'invito al ritiro se ci concede di trasformare quest'emendamento in un ordine del giorno, di
indirizzo per la riforma…
…la riforma stessa, oppure lo stralcio.
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Va benissimo l'ordine del giorno, in quanto
rafforza l'impostazione della riforma, che intende proprio dare la programmazione agli Enti locali, che
sono le linee di frontiera nei confronti del tema della casa.
PRESIDENTE.: Allora, se dovete trasformarlo in un ordine del giorno dobbiamo sospendere qualche
minuto.
Boem, qui parlano tutti, può parlare anche lei. Prego.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Secondo me invece forse, per i tempi che
abbiamo, diciamo così, nell'iter della norma depositata, forse lo stralcio sarebbe quello più facilmente
abbinabile, e va in Commissione a brevissimo, perché sono già calendarizzate, e questo permette
anche… ma lo dico con assoluta… senza blandire, nel senso che ritengo sia un tema vero, un tema
complicatissimo, perché è complicatissimo, una volta che hai inserito una persona, una famiglia in un
alloggio è complicato spostarla, però è un tema vero, cioè quello della gestione,
dell'accompagnamento sociale degli inserimenti nelle case ATER, un tema vero, centrale.
Detto questo, mi sembrerebbe più opportuno, anche perché uno stralcio può anche prevedere una
modifica normativa, perché è incoerente in questo momento – l'ha detto bene l'Assessore –, ci sono
degli aspetti che non sono coerenti, o comunque potrebbe influenzare…
Chiediamo scusa al consigliere Riccardi, che è suscettibile oggi. Quando scopre che qualcuno va sulla
stampa più di lui gli viene mal di pancia.
Sì, bon! Ma il mond l'è fat anche di altri, se'! Mo', ma il mond l'è fat anche di altri, tu se' non in tut al
mond! Dai, coraggio!
Allora la mia proposta è questa: l'ordine del giorno lo stralcio, la sostanza è la stessa, insomma.
PRESIDENTE.: Bene, quindi dobbiamo votare lo stralcio? Quindi votiamo lo stralcio
dell'emendamento aggiuntivo 1.ter.1. I Relatori mi sembravano d'accordo. D'accordo i Relatori.
Pongo in votazione, quindi, lo stralcio dell'emendamento aggiuntivo 1 ter 1, Ciriani. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Approvato all'unanimità e conseguentemente decade anche
l'emendamento modificativo al titolo 1.
Passiamo, quindi, all'articolo 2: entrata in vigore. C'è qualcuno che intende intervenire? Immagino di
no.
Quindi pongo in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Votiamo, quindi, la legge, allora lo stralcio, stralcio n. 116 01 nel suo complesso: “Disposizioni
relative agli incarichi degli amministratori unici delle ATER”.
Bene, sospendo la votazione. Do la parola al consigliere Marini per dichiarazione di voto?
MARINI.: Sì, non è che…
PRESIDENTE.: A nome del Gruppo?
MARINI.: E beh, certo, non a nome solo mio, cioè a nome del Gruppo di Forza Italia, dopo non so se
gli altri Gruppi del centrodestra… il consigliere Riccardi aveva anticipato un mio intervento sul tema,
che peraltro ho già svolto in Commissione, però non mi è possibile, non mi è possibile che questa
discussione su questo stralcio – che peraltro abbiamo anche ottenuto con fiducia ma che almeno passa
all'attenzione del Consiglio regionale non nel modo un po' francamente becero in cui volevate farlo
passare all'interno di un'altra legge – senza fare un'osservazione.
All'interno del Partito Democratico – che qualcuno dice essere in una perenne assemblea, in un
perenne congresso nel quale io, per carità, non voglio entrare – ma c'è una componente che si definisce
più a sinistra di quello che comunemente è Renzi e che in questo Gruppo del PD, qui a livello di
Consiglio regionale, trova forse il suo esponente, come dire, di maggior rilievo o comunque di
maggiore attivismo dialettico nel consigliere Travanut. Ma poi ci sono altri Consiglieri, scusatemi
se…, Ukmar, Martines, Liva, che non si riconoscono nella linea, come qualcuno la definisce, “turbo
tecnocratica” del leader Renzi. C'è poi il Gruppo di SEL che rappresenta così…, del quale io conosco
bene la posizione di Pustetto, degli altri due colleghi.
Io mi domando – e nello stesso momento è una domanda ed è un appello… no, non è una domanda e
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una risposta, è una domanda ed è un appello – a ragionarci fino a ciò che voi vi ragionate, fino a
quando arriveremo alla discussione di tutta la legge sulla casa, che credo sarà in gennaio, in gennaio
febbraio, e precisamente il tema è questo: se voi la ritenete che organismi complessi, portatori di
dinamiche sociali sicuramente complicate, pensate all'ATER di Trieste, 13.000 appartamenti, 13.000
appartamenti, 20.000 cittadini che vi abitano qualcuno degli amici friulani nelle scorse legislature
ironizzava un po' su questo dicendo che siamo… ma effettivamente Trieste, per ragioni storiche, è
stata un po' la città dove un certo tipo di edilizia era particolarmente sviluppato; io mi domando e vi
domando, colleghi Consiglieri, che vi definite ancora di sinistra, se pensato che organismi di questo
genere, solo per giustificare il ritorno da un'ATER sola, a cui con tanta difficoltà arrivammo in quella
notte famosa, che anch'io ricordo come il Consigliere, come il collega Riccardi e come il Presidente
Tondo, quando il Presidente Tondo venne a dirci che stavamo per andare tutti a casa; se per
giustificare, ripeto, il ritorno da cinque ATER, e da una a cinque ATER, dobbiamo arrivare a tali –
scusate il termine ma è un termine anche per certi aspetti che ha una sua età – a tali “masturbazioni”
della governance, per cui non solo non ci sono più i consigli d'amministrazione, che erano portatori di
una serie di esigenze (i sindacati della casa, gli enti territoriali eccetera); non solo non ci sono più nella
vostra proposta di riforma gli amministratori unici e i direttori generali, ma si conferiscono tutti i
poteri di direzione di simili organismi a una persona sola, che assomma in sé le competenze politiche e
tecniche del direttore generale, quindi quelle tecniche, e politiche.
Io mi domando: ma se noi del centrodestra avessimo fatto una cosa del genere, ma io immagino che
nella scorsa legislatura il consigliere Codega sarebbe saltato letteralmente sui banchi, credo che gli
stessi Moretton, Liva, i consiglieri più moderati ci avrebbero ottenuto qui notti intere se ci hanno tenuti
per motivi di maggior peso; allora la domanda che mi pongo e che vi pongo: riusciamo, colleghi del
PD, di SEL, del centrosinistra, a individuare da qui ai due tre mesi che mancano alla discussione di
tutta la riforma, della legge complessiva della riforma della casa – che non è fatta solo degli aspetti
della governance ma è fatta anche di altri aspetti – uno strumento che in qualche modo – vedo che il
Consigliere Lauri è un Consigliere attento, mi ascolta e quindi mi rivolgo in particolare a lui, che credo
non abbia dimenticato ancora un po' le sue origini, anche se più si avvicina al PD più… – voglio dire,
se riusciamo a trovare un meccanismo di governo di questi Enti che sia semplicemente, se lo riusciamo
a fare assieme, più rispettoso di quella dialettica civile, sociale, portatrice anche di situazioni di
degrado, di degrado umano, di degrado esistenziale (quelle che un certo Papa che a qualcuno non
piace definirebbe le “periferie esistenziali”, le periferie esistenziali molte parti sono proprio nelle
ATER)?
Riusciamo o meno? E da questo non posso parlare a nome di tutto il Centrodestra, ma come Forza
Italia lo posso fare e riprendo in questo la bella relazione di minoranza che ha fatto il consigliere
Riccardi, a immaginare tutti assieme da qui a gennaio, a febbraio un sistema di governance delle
ATER che sia diverso, che sia migliore, che sia più rispettoso della dialettica democratica e che
soprattutto non faccia di questi Enti degli Enti, che io non saprei neanche come definire, se
tecnocratici, ma se… monocratici, ecco, mi suggerisce il vicepresidente Cargnelutti, ma asserviti ad un
modello tecnocratico di gestione del potere che sembrerà strano ma noi di Forza Italia siamo i primi a
rifiutare.
E quindi il voto, ovviamente, sarà contrario.
PRESIDENTE.: Tondo.
TONDO.: Io, Presidente, credo che gli amici del centrodestra debbano rassegnarsi ad una questione, e
la questione è che al centrosinistra tutto è concesso: è concesso di fare una cosa e dire un'altra, è
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concesso di fare cose che se avessimo fatto noi avremmo ricevuto l'assalto in piazza. Ma questo ormai
fa parte delle regole del gioco, abbiamo capito che è così e più di tanto non dobbiamo, anche se ci
dispiace, dobbiamo essere conseguenti rispetto a questo e prenderne atto con amarezza, ma capire che
così va il mondo. C'è una situazione dilagante in cui c'è un'attenzione rispetto a tutto ciò che fa il
Centrosinistra concentrata anche da una parte alla stampa in senso positivo, che tende a sminuire le
cose che facciamo noi e tende a magnificare tutto ciò che viene fatto da una parte dello schieramento
politico. Ma di questo… mi fermo qui.
Ciò che veramente credo debba preoccupare, francamente mi dispiace perché io credo che questo
sistema elettorale democratico, che elegge un Presidente della Regione, elegge anche cinquanta
Consiglieri regionali, e oggi voglio chiedervi con assoluta serenità e franchezza – e lo chiedo ai
Consiglieri regionali perché vedo che la Giunta di questo ovviamente se ne infischia – voglio chiedere
ai miei colleghi Consiglieri regionali, anche di opposizione, se ritengono dignitoso svolgere il mestiere
che fanno in queste condizioni in una Giunta regionale che non replica ai ragionamenti di carattere
politico, a una Giunta regionale che è presente in parte al dibattito del Consiglio regionale con temi
solo quando interessano loro.
L'esempio più eclatante mi direte: “ma voi oggi avete abbandonato l'Aula”. Beh, ci voglio tornare su
questo: perché abbiamo abbandonato l'aula? L'abbiamo abbandonata perché la volta precedente chi vi
parla aveva scritto, a nome di tutti i Capigruppo, alla Presidente della Regione per chiedere un
incontro. Non abbiamo ricevuto neanche lo straccio di una telefonata. Io chiedo se sono queste le
regole che noi intendiamo attuare qui dentro.
Anche oggi il collega Riccardi ha fatto un intervento pacato, critico certamente, ma ha sollevato
questioni di carattere politico. Non c'è nessuna risposta da parte della Giunta, e non ce l'aspettavamo,
non ce l'aspettavamo, ma non c'è nessuna attenzione neanche da parte dei Consiglieri, che ovviamente
giudicano che tutto ciò che avviene fa parte delle regole del gioco, tacere o venir tacendo. Questo,
evidentemente, svilisce il ruolo del Consiglio regionale, svilisce il ruolo di ciascuno di noi e credo che
soprattutto i Consiglieri di maggioranza dovrebbero porsi un problema se questo è il metodo giusto di
condurre i lavori all'interno, continuare i lavori qua dentro.
Nel merito, nel merito, perché forse i Consiglieri, che Riccardi chiamava “giovani”, cioè quelli arrivati
nella scorsa legislatura, non conoscono il percorso che è stato fatto. Nella scorsa legislatura noi
abbiamo prodotto un percorso che avrebbe voluto portare a un accentramento delle funzioni di tutta
questa Regione dal punto di vista delle attività amministrative: un'unica Camera di Commercio,
un'unica ATER, una riduzione delle Aziende sanitarie, la cancellazione di alcuni Enti che potevano
essere non inutili ma superflui (pensavamo al Tutore dei minori, al Difensore civico, alla stessa
Agenzia del lavoro), tutte forme di democrazia partecipata, di finta democrazia, che voi avete voluto
ripristinare.
In questo contesto, oggi, voi fate esattamente l'inverso rispetto a un percorso che tendeva anche a
omogeneizzare la politica delle case in Friuli Venezia Giulia viene ripristinato il percorso delle 5
Aziende Territoriali, con 5 Direttori nominati dall'alto che non hanno un percorso di legittimazione
democratica perché non vengono dei territori, non vengono scelti dalla base, così come è stato fatto in
gran parte all'interno delle Aziende Sanitarie. Non dimentichiamoci che molti dei Direttori
dell'Agenzia oggi sono portati dall'esterno, da Padova, e spesso – ve lo posso assicurare ma lo sapete
anche voi – sono attuatori di politiche che poco hanno a che fare con la nostra Regione.
Ecco, rispetto a questo c'è un vulnus molto grave. Io lo pongo come tema di carattere generale e spero
e mi auguro che almeno all'interno delle menti più aperte dell'opposizione ci sia…, della maggioranza,
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ci sia la volontà di capire questo perché altrimenti il ruolo di questo Consiglio finisce per essere più
svilito di quanto non sia ancora. Credo che sia un errore che stiamo facendo non perché adesso mi
state voi, noi siamo opposizione, ma sia una caduta di stile e di livello democratico che questa
legislatura sta attuando e che in questa Regione non fa parte della sua storia.
PRESIDENTE.: Grazie. Voleva aggiungere qualcosa l'assessore Santoro. Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, perché ho sentito delle cose in questa, in
quest'Aula che non accetto, non accetto perché la settimana scorsa all'illustrazione della legge sulla
casa non ho visto molte presenze, non ho visto molti interessati a questo fondamentale problema della
nostra Regione. E difatti oggi ho sentito molte cose inesatte rispetto alla riforma della casa, ho sentito
molte cose che non sono quello che c'è scritto nella legge e che magari, se condividevamo giovedì o
venerdì, quando l'abbiamo illustrata…
Appunto, per questo io non sono intervenuta sinora, perché non stiamo discutendo della legge, stiamo
discutendo… stiamo discutendo… ma se dovessi rispondere a tutto quello che leggo sui giornali,
sinceramente,… assolutamente no.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, la prego, l'Assessore lasciatela parlare.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Le assicuro che non è così. Se dopo lei
vuole pensarlo, libero di farlo.
Io no per cui se lei vuole pensarlo è libero di farlo nella sua autonomia.
Quello che oggi discutiamo è un provvedimento transitorio, temporaneo, che ha a che fare con
l'operatività dell'attuale struttura. Di questo sono disposta a discutere, a replicare, ad argomentare, ma
di quello che la riforma contiene, appunto avendo iniziato un percorso di confronto che dura da 18
mesi con tutti gli Enti territoriali, perché la Commissione regionale politiche abitative è una
Commissione in cui ci sono gli Enti territoriali, i rappresentanti dei sindacati e i rappresentanti delle
ATER, con tutti i confronti…
Beh, abbiamo fatto un'illustrazione. Non credo che sia un dialogo tra me e lei.
PRESIDENTE.: Assessore, lei prosegua. E, consigliere Riccardi, la prego di lasciarla parlare.
No, non la caccio, le chiedo di essere tanto educato da lasciar parlare l'Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Questa norma è una norma che è legata
all'operatività delle attuali strutture. È una norma che non modifica norme vigenti rispetto al tema della
casa. È una norma transitoria e come tale non pregiudica nessun tipo di scenario.
Consigliere Marini, mi dispiace che lei abbia letto in un modo così rigido e così autoreferenziale la
riforma. Non è così, è proprio l'insoddisfazione che le ATER, nonostante gli undici componenti del
Consiglio di amministrazione, non riusciva a rappresentare i territori. E come giustamente sollevato
dal consigliere Ciriani prima, il tema è che sono le Amministrazioni comunali ad avere prontezza di
quali sono i loro equilibri sociali ed economici locali. Ed è quindi questa la vera rivoluzione della
riforma, ovvero quello di dare agli Enti territoriali la programmazione rispetto al tema della casa. E le
ATER sono delle…
Capisco che ascoltare è molto più difficile che parlare.
PRESIDENTE.: Allora, devo ammettere che siete quantomeno maleducati perché l'Assessore vi ha
ascoltati in silenzio un quarto d'ora, lei almeno 10 minuti, lei, consigliere Marini, e ha replicato alla
fine.
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Ci mancherebbe, non è di simpatia che stiamo parlando. Io ho parlato di educazione.
Va bene, Assessore, vuole…? Ha concluso? Bene. Boem, prego.
BOEM.: È vero che la norma dice tutt'altro, però è anche altrettanto vero, Riccardi, che i due
interventi in dichiarazione di voto della norma in itinere hanno parlato, quindi credo sia corretto.
Tondo ha sollecitato interventi non rispetto a questa norma ma rispetto alle prospettive, quindi io credo
che sia anche doveroso intervenire.
Quindi intervengo sulle due dichiarazioni di voto perché rispetto al tema della democrazia e della
partecipazione dobbiamo guardarci negli occhi. A parte che non è la prima volta, mi pare che l'Erdisu
abbia avuto lo stesso tipo di percorso: c'è stato un percorso di unificazione e di riduzione dei Consigli
di Amministrazione. Qualche volta i Consigli di Amministrazione non hanno una funzione
meramente, come dire, di rappresentazione del territorio ma qualche volta hanno più l'esigenza di,
come dire, così, di soddisfacimento di buone relazioni fra la Giunta e le persone che vengono lì
nominate, okay? Non è vera democrazia questo.
Quando avremo modo di entrare in dettaglio su questa norma qui, scopriremo che la base fondante
della norma (che appunto discuteremo fra qualche settimana) prevede due luoghi fondamentali di
partecipazione: uno, la pianificazione alta generale dove ci sono le Amministrazioni comunali, che
sono quelle le principali portatrici della lettura dei territori, ci sono le ATER e c'è quant'altro livello di
pianificazione alta regionale; e a livello basso tutta la riforma, tutta la riforma basa su una
partecipazione territoriale, che oggettivamente, onestamente, finora, per il grande lavoro che hanno
fatto le ATER, non esisteva.
Il tema della casa spesso era delegato alle ATER e non era un tema preso in carico in maniera piena
delle Amministrazioni locali. Quindi il tema vero della partecipazione dei portatori di interessi veri,
cioè le Amministrazioni locali, in questa norma c'è a pieno titolo. Quindi è semplicistico, se non
addirittura banale, se non addirittura banale, dire che si perde democrazia, si perde il collegamento tra
ciò che è la realtà quotidiana e le amministrazioni delle ATER.
Mi auguro anche che nella discussione che andremo a fare riusciremo anche a concentrarci non solo
sulle ATER, che sono anche luogo di grandi interessi di difesa dei singoli territori, ma anche sugli altri
strumenti che saranno messi in campo, sugli altri strumenti che saranno messi in campo che forse,
abbinati a anche un rinnovato ruolo delle ATER, possono veramente coprire tutto il fabbisogno, tutto il
fabbisogno di casa che c'è nella nostra realtà. Ogni tanto ci innamoriamo un pochettino delle
condizioni che abbiamo già, ci innamoriamo un po' delle condizioni che abbiamo già.
Se posso dire, chiedo scusa, a Tondo, questo magari in qualche maniera un po'…, il limite, sa qual è
stato il limite, Presidente Tondo, delle sue riforme? Che erano tutte riforme che in realtà non
dispiegavano la loro efficacia nel momento in cui sono state fatte, dilazionavano l'efficacia a un tempo
importante successivo. Questo è il vero limite.
Questo è il vero limite.
PRESIDENTE.: Grazie, Boem. Consigliere Dipiazza, il suo Gruppo si è già espresso con l'intervento
del consigliere Tondo. Lei può lei può intervenire soltanto se si dissocia dal voto del…
No, no, bene. Allora c'era una fase della discussione generale, quando in pochi, se ricordo bene, sono
intervenuti. Quindi, se poi vogliamo giocare…
No, allora lei… io le do la parola se lei mi dice che interviene per votare in difformità dal suo Gruppo.
Io ho detto che ai sensi…, visto che non è a mia discrezione dare o togliere la parola, io le do la parola
ai sensi del Regolamento soltanto se…
Se lei… lei, interrompendo i suoi colleghi senza aver la parola, ecco, interrompe anche me e continua
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ad essere maleducato, vede?
Bene, non ci sono altri, quindi pongo in votazione la legge “Disposizioni relative agli incarichi degli
amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione”. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sono le 17.50. Abbiamo ancora un punto all'ordine del giorno: “Discussione sullo stralcio ‘Modifiche
alle leggi regionali 31/2005, 1/1984, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca' certo come testo
base e sullo stralcio abbinato ‘Modifiche alle leggi regionali 31/2005 eccetera eccetera norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali”.
Relatore di maggioranza: Gratton. Relatore di minoranza: Zilli.
Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 15 minuti la maggioranza, distribuiti in 12 al PD, 2
ciascuno SEL e Cittadini; 30 minuti all'opposizione, di cui 7 ciascuno PdL Forza Italia, 7 Autonomia
Responsabile, 7 Movimento 5 Stelle, 5 minuti al Gruppo Misto e 4 minuti al Nuovo Centro Destra; 5
minuti ciascuno i due Relatori di maggioranza e opposizione e 5 minuti anche alla Giunta.
Do la parola al Relatore di maggioranza Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie, Presidente.
Non sarò lungo nella mia relazione, anche perché credo che l'Assessore, in merito a questo
provvedimento di legge, qualcosa dovrà dire poi perché abbiamo affrontato, diciamo, un percorso
anche di incontri successivamente alla Commissione, dove abbiamo ascoltato i Comuni interessati, che
sono quelli di Grado e Marano, che sono interessati il novanta per cento per quello che era la maggior
parte delle norme contenute in questo stralcio, e da successivi approfondimenti, insomma, abbiamo
ragionato sull'opportunità di stralciare quello che era la materia in realtà del contendere, la materia
vera del contendere, che era quello che riguardava la pesca in laguna, e in questo caso la
regolamentazione della pesca sportiva in laguna.
Quindi credo che anche, visto che anche la collega Zilli che tra l'altro con la quale abbiamo partecipato
insieme anche a un incontro con la Commissione Pesca Marano, insomma, visto che la materia,
diciamo, veniva assorbita dalla materia in usi civici, sui quali non mi inoltro in disamine, diciamo,
legislative, anche perché, insomma, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per una valutazione
complessiva in materia; però, insomma, abbiamo visto che dagli incontri sul territorio, essendo una
tematica molto sensibile peraltro perché, seppur non affrontata molto spesso dal Consiglio regionale,
la materia della pesca comunque ovviamente ci sono comunità, come quella di Marano Lagunare, ma
anche quella di Grado in particolar modo, che ne fanno delle attività – in particolare quella di Marano
– attività principale per la sua comunità.
Per cui l'indirizzo sarà quello, immagino, di mantenere alcuni provvedimenti che erano necessari e che
ci aveva richiesto anche l'Ente Tutela Pesca un adeguamento alla normativa per il rilascio dei tesserini,
in particolar modo, e anche il sistema sanzionatorio e quello che riguarda la pesca con le bilance, la
regolamentazione della pesca con le bilance in laguna. Diciamo che il percorso anche di ascolto fatto
sul territorio ha anche evidenziato alcune problematiche.
Come detto, non mi addentro in quella degli usi civici, però per un comparto del settore primario che,
sebbene non presenti numeri grandi, però, a mio modo di vedere, anche pro futuro può esprimere delle
buone opportunità per quello che riguarda la creazione di reddito per chi già lo svolge a livello
professionale, ma anche per la creazione di nuove professionalità; io credo che abbia anche dignità di
essere trattato e cogliamo positivamente l'occasione anche per parlarne. Insomma, alcune
problematiche sono state evidenziate, sono state quelle di carattere sanitario per quello che poteva
essere, diciamo, il pescato della pesca sportiva, una volta autorizzato; in tema di rilascio dei tesserini,
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se tutti i Comuni avessero avuto la competenza a rilasciare per tutto l'ambito lagunare o solo per il
proprio territorio di competenza. C'era la questione delle concessioni dell'acquacoltura, che anche lì
con un percorso fatto dagli operatori insieme alle Istituzioni si è arrivati a fatica ad avere una quadra,
un equilibrio negli ultimi due anni, dopo che nel 2012 è stato varato anche il piano di gestione della
pesca.
Quindi io credo che sia una scelta di buonsenso per ulteriori approfondimenti, ci sia anche il bisogno
di sentire un parere anche approfondito da parte del Commissario agli usi civici ed affrontare anche la
tematica in una maniera, diciamo, complessiva. Anche perché una delle ipotesi che era emersa era
quella eventualmente di, diciamo, come dire, di vedere qual era l'incidenza, insomma, della richiesta
che in particolar modo veniva dal Comune di Rignano per permettere la pesca sportiva nelle acque,
nelle acque lagunari.
Ci poteva essere un'idea di fare una sperimentazione, magari in un'area circoscritta, appunto per
vedere. Certo è vero che la materia è spinosa, intricata, perché si sedimentano normative e usi nel
corso non solo degli anni ma nel corso dei secoli. Quello che mi sento di dire è che sicuramente il
comparto ha bisogno di un dialogo con le Istituzioni. Spesso e volentieri, purtroppo, diciamo, è sempre
stato un settore chiuso. Ha bisogno di un rilancio, di un rilancio e di un collegamento, di ritrovare
anche un collegamento col territorio, e credo che ci siano buone possibilità di poterlo fare, anche con
le nuove generazioni perché fortunatamente ci sono anche nuove generazioni che si stanno dedicando
alla pesca di mestiere, alla pesca di mestiere. C'è bisogno di rivisitazione, magari anche un diverso
ruolo delle cooperative come ruolo di regia, magari gli interventi in questo senso.
Secondo me, l'Istituzione regionale, da tramite con il Ministero, può avere un ruolo preminente e di
regia per questo comparto, che ha bisogno – come in agricoltura, come già detto tra l'altro più volte in
agricoltura – di creare filiere, di creare collegamenti col territorio, di creare anche un marchio, anche
interregionale, evidentemente, visti i numeri limitati che comunque abbiamo in Regione, e trovare una
propria via, insomma, per rilanciare la propria produzione.
Per cui credo che, spero, insomma, che le richieste – ne abbiamo già parlato con l'Assessore – credo
saranno accolte di rinviare ad un'ulteriore riflessione ed eventualmente a una rivisitazione complessiva
in materia di usi civici, quello che riguarda la pesca in laguna, per poi affrontare il discorso per
approvare, insomma, – ho subito finito – gli articoli, insomma, che si rendono urgenti da qui alla fine
dell'anno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Vista l'ora, leggo. Signor Presidente e signori Consiglieri,
ci troviamo di nuovo a dover affrontare una tematica che è stata esaminata a più riprese da quest'Aula
e testimonia di come si tratti di una questione estremamente delicata e oggetto di interessanti studi
giuridici. Fenomeno che interseca la storia secolare delle comunità titolari di diritti cosiddetti
“collettivi”, strumenti giuridici che nel passato erano garanzia di fonte di sostentamento per le genti,
mentre oggi si rivelano come irrinunciabili misure a tutela dell'ambiente e delle attività umane ad esso
collegate.
Parliamo dell'uso civico esistente nell'ambito della laguna di Marano e Grado: un esempio che
racchiude in sé particolarissime caratteristiche ambientali specifiche, che fanno sì che la laguna sia
quel gioiello naturalistico oggetto di tutela come sito di interesse comunitario.
Secondo l'articolo 4 del nostro Statuto, in armonia con la Costituzione e i principi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e le norme fondamentali delle riforme economico sociali e
con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle
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altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie. Punto 4 “usi civici”. L'uso
civico trova inoltre riconoscimento normativo nella legge fondamentale, la n. 1766 del 6 giugno '27,
disposizione che quei precetti vanno calati nelle singole realtà locali, ove il diritto si manifesta in
molteplici forme e colà interpretati.
Secondo la miglior giurisprudenza, nell'esercizio delle sue competenze, la Regione regola gli usi civici
accertati rispettandone – si basi…, si badi, scusate – le prerogative specifiche. Ne consegue che lo
stralcio proposto all'attenzione dell'Aula, introducendo modifiche e regolamentazioni delle attività di
pesca praticata all'interno della laguna di Marano e Grado, presenta profili di dubbia compatibilità con
l'assetto stesso dell'uso civico riconosciuto.
Ecco allora che il provvedimento normativo in esame apre la strada a scenari giuridici di difficile
soluzione, atteso che la normativa regionale pare non possa in alcun modo introdurre vincoli o
estendere prerogative che tendano a snaturare il contenuto stesso dell'uso civico, rischiando di privarlo
di contenuto. Prima ancora di valutare l'impatto delle singole norme in esame, riteniamo pertanto
doverosa un'approfondita riflessione sulla portata della novella rispetto alla vigenza del diritto
collettivo, dovendo comunque effettuare una valutazione della norma nello specifico, occorre
preliminarmente ricordare come la collettività che vive in laguna sia composta da ben 390 pescatori
professionisti soltanto a Marano, di cui un buon centinaio esercita la propria attività di pesca
esclusivamente in laguna, a cui va aggiunta una nutrita schiera di pescatori di professione nell'ambito
gradese. Detti soggetti vivono esclusivamente dell'attività di pesca.
Balza, quindi, all'attenzione del lettore la volontà giuntale di aprire la laguna ai pescatori sportivi,
soggetti che esercitano per diletto una passione e che con limiti attualmente poco chiari godrebbero dei
diritti serbati ai pescatori professionisti residenti. Dare la possibilità, seppur con Regolamento, ai
pescatori sportivi di esercitare la loro attività all'interno della laguna rappresenterebbe un rischio per il
tessuto socio economico delle località che vi si affacciano.
I cittadini maranesi e gradesi in particolare vivono prevalentemente dell'attività di pesca, esercitando
tra l'altro in modo assodato e accertato proprio il diritto di uso civico, che permette ai cittadini dei
Comuni lagunari di pescare giornalmente quantitativi di pesce e di molluschi, utilizzando determinate
reti e attrezzi da pesca. Aprire la pesca sportiva a soggetti esterni va ad intaccare uno status quo
accertato e riconosciuto e il provvedimento risulterebbe azzardato e, se concesso, controproducente.
La riprova di questo sono i tentativi, mai andati a buon fine, di inserire all'interno di altre norme
(spesso nelle cosiddette omnibus) una tematica così complessa. L'affascinante materia, oggetto di
discussione preliminare rispetto all'articolato in esame, impone pertanto ancora una volta una
compiuta disamina delle conseguenze giuridiche sottese all'introduzione di pratiche del tutto legittime,
ma che appaiono estranee dal punto di vista storico, sociologico e conseguentemente giuridico a questi
unici microcosmi.
Aggiungo: mi sono appassionata assieme al collega Gratton, ho avuto modo di conoscere questo
mondo e devo dire che questo mondo mi ha appassionato; io sono certa che dobbiamo cercare di
contemperare le diverse esigenze e che il diritto di uso civico oggi non può assumere e avere quel
significato per cui ebbe ad essere riconosciuto nel passato. Certo è che la contemperazione dei diversi
interessi si scontra con le esigenze normative, e quindi anche con le pronunce che abbiamo già
appunto ottenuto, e questo comporta un passaggio necessario in audizione con il Commissario
regionale degli usi civici, che non è stato coinvolto in questa partita, e non solo, ancora di più con i
territori che sono anche Latisana, sono anche Lignano, che non mi risulta siano stati coinvolti nelle
audizioni che sono state effettuate.
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Le tematiche all'attenzione dell'Aula, quindi, meritano veramente, a parere di chi parla, e condiviso
con il Relatore di maggioranza, un approfondimento completo ulteriore, magari degno di ottenere
anche una veste giuridica diversa e quindi di essere, di confluire in un provvedimento organico che
vada una volta per tutte a normare questo fascinoso, affascinante, scusate, mondo degli usi civici,
senza peraltro in nessun modo comprimere i diritti dei privati cittadini che vogliono svolgere colà
un'attività dilettantistica.
Chiudo con una parentesi, Assessore, dell'Ente Tutela Pesca non ho capito che cosa vorrà fare, ma
visto che qui l'Ente Tutela Pesca viene citato, a maggior ragione credo che una riflessione sul
provvedimento sia doverosa perché risulta incompleto e quindi inefficace. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione generale. Si è iscritto a parlare il consigliere
Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Devo dare atto al giovane Presidente Gratton di essere partito
in quarta ma poi di avere usato la maturità di uno più grande di lui, nel senso che ha saputo, diciamo,
fare una mediazione, dopo aver ascoltato i maranesi, ma questo è merito anche, anche merito
dell'assessore Panontin.
Io credo che il fatto di avere stralciato una parte così complessa e difficile sia un fatto giusto in questo
momento, quindi nel frattempo non dovevamo fermare anche le cose ovvie che sono ferme lì da
tempo. E qui si innesta un ragionamento complessivo che riguarda la pesca, ma soprattutto esiste sì la
pesca sportiva ma esiste anche la pesca di frodo, che è un elemento non di poco conto. Non è lo
sportivo che va a pesca per passione, c'è chi si fa un altro reddito in nero. E quindi c'è un problema non
di poco conto che avviene tutto in laguna.
Tra l'altro, se, da un lato, qualche anno fa l'economia della pesca andava a gonfie vele, oggi non è più
così: l'aumento dei costi dei carburanti, l'aumento del costo delle barche, la pressione, la diminuzione
del pescato che c'è in Adriatico, non solo in laguna, hanno portato queste aziende – in una realtà dove
una comunità intera vive di pesca – a grosse difficoltà economiche, comunque non se la passano
certamente bene.
Ora, se noi insistiamo, riportando anche la pesca sportiva in maniera indiscriminata con la capacità dei
Comuni di fare dei controlli che sono limitatissimi, io credo che andremmo a fare un danno non di
poco conto, senza fare un grande regalo a quelli della pesca sportiva perché oggi uno – forse non lo sa
l'Aula – ma uno può andare sul molo a Lignano, a Grado o anche a Marano a pescare con la canna,
cioè non è vietato; il problema è che non si organizzano delle battute di pesca, magari con delle
agenzie specializzate, per cui di fatto si va tutti nello stesso posto a impoverire quello che è un'attività
economica.
Ora, le attività primarie, noi parliamo sempre di servizi giustamente, ma i servizi si possono alimentare
se funzionano il primario e il secondario. Cioè le miniere non le abbiamo, ma l'agricoltura e la pesca
sono elementi dell'attività primaria che creano ricchezza. Se noi insistiamo, diciamo, in una
condizione, nel mettere in concorrenza eccessiva questo mondo, rischiamo di creare povertà e quindi
ne risente complessivamente l'intero… ecco, io credo che la cosa peggiore sia quella di mettere le
comunità una contro l'altra, Latisana, Lignano, Marano, queste cose non vanno bene. Io sono
intervenuto sulla stampa nei confronti di un assessore di Lignano che diceva che volevano aumentare
l'offerta formativa. Io non credo che uno vada a Lignano, se può anche andare a pesca perché questo
riguarda un altro mondo. Chiederà se ci sono servizi, se ci sono, oltre alla spiaggia, altri tipi di attività
ma non certamente la pesca.
E allora io credo che vada assecondato il disegno di stralciare questa parte, di approfondirla in maniera
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più consona, e poi di entrare nel merito. Io credo che sarà difficile vietarla completamente perché poi
magari arriva il solito TAR, però individuare insieme alla comunità di Marano un angolo nel quale si
possa esercitare questo tipo di attività credo sia una mediazione che possa andar bene a tutti. Perché il
vero problema, ripeto, è la diminuzione del reddito, l'aumento dei costi, la diminuzione del pescato e
soprattutto la mancanza della possibilità di controllare quello che è l'abusivismo, che è una fetta molto
grande. Perché quando noi diciamo “pesca” – non abitanti delle zone di mare, o per lo meno limitrofe
ma non facenti parte di quella cultura –, diciamo una parola molto generica, è come parlare della FIAT
o del meccanico di biciclette perché all'interno ci sta chi va con la nassa in laguna e chi va in alto mare
con un peschereccio con la flotta.
Quindi sono mondi molto diversi che hanno bisogno di trovare equilibri ma soprattutto hanno bisogno
tutti di fare reddito, e al punto tale che la cooperativa più grande di Marano è arrivata tardi, d'accordo,
ma in ogni caso ha comincia a diventare agricola, sono diventati agricoltori perché seminano le
vongole per poter andare a pescare, le coltivano, spendono, investono. Quindi, in realtà, sta cambiando
anche quel mondo in maniera, tenendo conto appunto di tutte queste novità.
Quindi io ritengo che questo provvedimento che arriva qui oggi è modesto, ma in realtà mette un
punto preciso. La presenza poi del Presidente della Commissione nella Commissione Pesca di Marano,
i contatti avuti ci portano alla richiesta di un approfondimento e io credo che su questo possiamo
trovare sicuramente il voto compatto – almeno sicuramente da parte nostra – del provvedimento che
portate, nella direzione appunto dell'auspicio di fare quell'altro passo con maggiore consapevolezza.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Assessore, prego. L'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora ho ascoltato i Relatori e anche l'intervento del consigliere Cargnelutti. Evidentemente,
quando si toccano certe materie, pesca, caccia, usi civici, Enti locali, e li ho tutti io stranamente!
Stranamente!…
Sì, sì, esatto, si incontrano dei problemi. Allora qui, questo semplice intervento legislativo, che deriva
dallo stralcio della Omnibus, com'è stato ricordato prima, interessa alcuni aspetti, diversi aspetti.
Un aspetto principale era quello di disciplinare la pesca sportiva nelle acque della laguna di Marano e
Grado. Avete già detto tutto. Diciamo che anche a seguito delle audizioni è emerso che c'era l'esigenza
di approfondire ulteriormente. A me piacerebbe pensare, tuttavia, che non si vada di rinvio in rinvio e
di approfondimento in approfondimento, ma che si trovi e si cerchi una soluzione. Il punto è trovare il
punto di caduta, diciamo, tra opposte esigenze e interessi, che sono in questo momento evidentemente
conflittuali. I ricorsi al TAR e la litigiosità c'è già e c'è già stata.
Abbiamo una visione strettamente turistica, diciamo, che è rappresentata dal Comune di Lignano e
Latisana, i quali ritengono di offrire evidentemente ai turisti che lì accedono la possibilità di trasferirsi
con la barca per del piccole battute di pesca in laguna, e abbiamo l'interesse ovviamente dei residenti,
dei cittadini in particolare maranesi, che esercitano questi diritti – lo ricordano sempre – da secoli e
che vedono compromesso questo loro diritto. Il conflitto tra i due interessi è palese e noi dobbiamo
sforzarci di trovare appunto l'elemento di equilibrio, il punto di caduta.
Credo anch'io che sia nell'interesse – e l'ho detto in audizione al Sindaco di Marano e all'Assessore che
sono intervenuti – interesse anche loro riuscire ad avere una disciplina della pesca sportiva, che
consenta un controllo che oggi non c'è, che consenta di intervenire proprio ad evitare quei fenomeni
che ricordava il consigliere Cargnelutti, cioè la pesca di frodo, le battute di pesca magari massive
eccetera eccetera. E quindi o con una sperimentazione, individuando un'area limitata, o con una
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qualche modalità alternativa dobbiamo cercare secondo me di trovare una soluzione, che sia
compatibile con il rispetto dei diritti, dell'uso civico. Non dei diritti esclusivi di pesca, su questo
abbiamo già detto, i diritti esclusivi di pesca non esistono più.
Detto questo, si rende quindi necessario – e io in questo senso formulo una richiesta di…, prima
chiedevo agli Uffizi di dirmi come la potevo chiamare – un sub stralcio, uno stralcio al quadrato,
chiamatelo come volete, per tutta la parte appunto che interseca con gli usi civici, limitandoci in questa
fase all'articolo 1, alle modifiche della legge regionale 31/2005 che riguardino la sola lettera a), ovvero
quella relativa alla modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da
pesca fissi esistenti impiegati per la pesca professionale, che è questione che riguarda sostanzialmente
una realtà professionale, una professionale in laguna, che attende una soluzione da tempo.
La soluzione che non confligge – chiarisco – che non confligge con il problema degli usi civici, okay?
Per quanto riguarda invece l'articolo 2, che riguarda sempre la pesca sportiva, è evidente che anche in
questo caso chiedo un ulteriore stralcio per gli approfondimenti di cui sopra; e invece l'articolo 3
riguarda le modifiche alla legge regionale 43/88, modifiche che si rendono necessarie a seguito
dell'intervento del Garante regionale per i diritti alla persona, istituito proprio presso il Consiglio
regionale. Sapete che è intervenuto in materia di pesca sportiva nelle acque interne, perché la
disciplina così com'è oggi incide sui diritti degli stranieri che qui risiedono e crea una discriminazione
in base alla nazionalità. E quindi l'articolato incide sugli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 43/88, e
non solo, aspetta… sì, 2, 4, 5, 7, scusate, della legge 43/88, proprio per adeguarci, diciamo, ai richiami
del Garante. Abbiamo poi…, e quindi interviene sulla licenza di pesca sportiva, sulla pesca per i non
residenti, sulla pesca per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero e sulle sanzioni
amministrative.
La modifica portata dall'articolo 4 riguarda invece l'articolo 9 della legge 32/93, questa riguarda la
pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia e specifica che i limiti quantitativi
previsti dal calendario di pesca sportiva si applicano anche alle specie di interesse per la pesca di
mestiere, che sono oggetto di tutela. Quindi la norma è finalizzata a salvaguardare, anche nell'ambito
dell'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, le specie ittiche tutelate da piani e
programmi dell'Unione Europea, e dello Stato e della Regione, come, ad esempio, il Piano anguilla;
cioè, sostanzialmente, discipliniamo allo stesso modo sia la pesca sportiva che la pesca di mestiere,
altrimenti avremmo una disomogeneità di trattamento che non si giustificherebbe con l'interesse
tutelato.
E all'articolo 5 le modifiche sono quelle all'articolo 18 della legge regionale 13/2002. L'obiettivo è
quello di chiarire che l'Ente Tutela Pesca non può nominare guardie giurate che operano nelle acque
marittime, dal momento che le competenze dell'Ente, proprio in base alla legge istitutiva, sono
circoscritte alle acque pubbliche interne della Regione, ovvero del demanio idrico che, come noto, non
comprende né le acque marittime né la laguna. E quindi vi chiedo di approvare queste norme per dare
finalmente una risposta, da un lato, al Garante, dall'altro, all'esigenza di tutelare un'attività
professionale in laguna; e con gli ultimi articoli di tutelare, da un lato, le specie senza distinzione tra
chi esercita la pesca sportiva e quello che la esercita in modo professionale, e di precisare quali sono i
limiti di competenza delle guardie giurate che operano nelle acque interne. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore, le chiedo gentilmente di prendere di nuovo la parola e riassumere che
cosa propone di stralciare. Allora partiamo da: articolo 1, comma 1, lettera?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Articolo 1, comma 1, lettera b), c), d) e comma 2, quindi di votare sostanzialmente ciò che rimane,
solo la lettera a), e l'intero articolo 2 in un unico stralcio. Okay, Presidente? Presidente, basta? Sì.
PRESIDENTE.: Bene, do la parola ai Relatori.
Va bene, do la parola ai Relatori per la replica e per pronunciarsi naturalmente anche sullo stralcio, la
proposta di stralcio. Gratton, ovvero Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Devo dire la verità, forse ha
capito male, però gli accordi erano altri per cui avremmo dovuto rimandare tutto in Commissione.
Oggi non è così, quindi io chiedo all'Assessore una gentilezza: visto che sono le 18.22, consentitemi di
ristudiare le norme – sono due norme – per domattina, se lei è qui; altrimenti sospenda tre minuti in
modo tale che me le riveda. Tre minuti per esprimere il mio parere. E ovviamente…
PRESIDENTE.: Il problema è che sono le sei e ventidue.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: tre minuti, tre minuti.
PRESIDENTE.: Va bene, sospendo i lavori per tre minuti e riprendiamo alle 18.25, sì.
Sì, per fortuna, non c'è più Riccardi perché se no…
Riprendiamo. Prendete posto che abbiamo tre minuti abbondanti per quattro articoli. Le cose
succedono solo con lei, Assessore! Allora sentiamo innanzitutto i Relatori.
La parola ai Relatori per esprimersi sulla proposta di stralcio e per l'eventuale replica. Consigliera
Relatrice Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente, sono favorevole alla proposta di stralcio e
per quanto riguarda – anticipo già, visto il tempo – le norme che invece andranno al voto, anticipo che
c'è il parere favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come anticipato in relazione, favorevole allo
stralcio. Vista l'ora, non replico, a me stesso di fatto.
PRESIDENTE.: Bene, se avete un po'di pazienza, allora, direi di votare lo stralcio e concludere anche
questa norma perché sennò siamo alle comiche.
Bene, quindi, innanzitutto pongo ai voti la proposta di stralcio, ve la riassumo: l'articolo 1…
No, va bene, come avete capito, la proposta di stralcio, così come è stata bene illustrata. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Lo stralcio è approvato.
Passiamo quindi all'articolato. Articolo 1. Votiamo quel che rimane dopo lo stralcio, quindi il punto 1,
comma 1, lettera a). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Articolo 3. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 4. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 5. Senza interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione, quindi, il testo di legge così come testé approvato. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo esaurito così tutti i punti all'ordine del giorno. La seduta è tolta. Ci rivediamo domani alle
ore 10.00 con al primo punto le risposte alle interrogazioni a risposta immediata.
Buon rientro e buona serata!
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