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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centonovantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 189.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
All'ordine del giorno, come sappiamo, il: “Seguito della discussione sui disegni di legge della manovra
di bilancio ed altro”. 
Ieri abbiamo concluso l'articolo 1 del ddl 124 e l'articolo 2 del ddl 125, proseguiamo quindi con
l'esame congiunto dell'articolo 2 della 124 e dell'articolo 3 della 125. 
Proseguiamo con l'esame dell'articolo 2 della 124 e dell'articolo 3 della 125. 
Sì, iniziamo con l'illustrazione degli emendamenti, innanzitutto degli emendamenti dell'articolo 2 della
124 e poi, finiti questi, illustreremo gli emendamenti all'articolo 3 della 125. 
Quindi inizio con il dare la parola ai presentatori, Piccin la invito ad illustrare l'emendamento 2.1 al
ddl 124. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento abrogativo che fa riferimento ad una
questione, cioè sarebbe interessante capire perché in periodi così stringenti di risorse finanziarie i
Comuni non spendono i soldi dal 2006. 
Allora, qui sostanzialmente si parla di viabilità, e si parla del Comune di Pordenone, della viabilità del
Comune di Pordenone. 
Ora, ho portato all'attenzione dell'Aula questo emendamento perché quello che sta avvenendo in questi
giorni in tema di viabilità in Comune di Pordenone è alquanto grave, nel senso che si sta dando, come
dire, fondo a tutte quelle che sono le disponibilità rimaste, e una di quelle, probabilmente, è anche
questa del 2006, creando dei disagi – usare questo termine è un eufemismo – mettendo sotto sopra e
mandando nel caos l'intera città. 
Allora, io credo che l'Amministrazione regionale, anziché procedere con – e lo dico magari, come dire,
in forma un po' troppo perentoria, perché ci saranno casistiche che invece saranno giustificate, ma
questa non lo so se lo è – continui rinnovi dovrebbe in qualche modo dare dei termini, come dire, fissi. 
Io credo che contributi dati nel 2006 debbano essere utilizzati nei cinque anni successivi, come dire,
un termine, così, ordinatorio che è previsto per molti altri ambiti dell'attività amministrativa e anche
magari, non lo so, giudiziaria della nostra Regione e del nostro Stato, dopo dieci anni – perché si parla
del 2006 – mi sembra un po' troppo e, quindi, portavo all'attenzione con questo emendamento
abrogativo questa questione. 
Se poi l'Assessore vorrà dare qualche indicazione ne sarò grata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, questo è più complicato. Allora do la parola alla Giunta per
l'illustrazione dell'emendamento 2.2, che ci sono alcuni punti per l'assessore Vito, altri per l'assessore
Santoro, ancora altri per Serracchiani, e qualcosa anche per Shaurli. Adesso vedete voi di ripartirvi
come credete. Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Buongiorno. Allora, intanto inizio con la
lettera a), che è quella di mia competenza. Non è una novità, perché è una semplice proroga. Noi
andiamo praticamente a sostituire il comma 25 dell'articolo 3 della legge 14/2012, ma è il medesimo
tipo di proroga che avevamo fatto l'altro anno, la estendiamo al 31 dicembre 2016 ora. 
La finalità della norma consiste nel garantire, nelle more dell'istituzione dell'Ente di governo cui sarà
demandata l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e urbani nell'Ambito
Territoriale Ottimale regionale, la continuità del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani mantenendo fino al 31 dicembre 2016 l'articolazione del citato Ambito Territoriale

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Ottimale regionale corrispondente in zone funzionali all'estensione territoriale delle forme di
cooperazione che i Comuni costituiranno entro la medesima data. 
Quindi, in definitiva, non è niente di più di una norma semplicemente di proroga, com'era stata fatta
l'altro anno. Poi questa norma potrà chiaramente essere rivista nel momento in cui andremo ad
affrontare la riforma del sistema del servizio idrico integrato. Questo è solo per garantire la continuità
del servizio, niente di più. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Il punto c) di questo emendamento è una
norma di carattere tecnico e interpretativo che ha a che fare con la modifica del sistema dell'IVA per
alcune tipologie di acquisti e forniture, e in questo caso riguarda l'ATER che anticipa le spese per
nome e per conto degli inquilini. 
Il punto c) riguarda il cosiddetto fondo volano, ovvero le opere delle Amministrazioni comunali, che
da pluriennali diventano in conto capitale, per le quali viene ammesso sia l'adeguamento prezzi Istat,
che l'eventuale devoluzione ad alta destinazione. 
Il punto d) riguarda una conferma di contributi che vengono convertiti per l'ampliamento della scuola
materna del Comune di Cavasso Nuovo. 
Successivamente, il punto f), mentre il punto e) lo do al collega Peroni, il punto f) riguarda gli
incentivi per quanto riguarda i lavori pubblici che sono stati eliminati per quanto riguarda le
manutenzioni ordinarie e per quanto riguarda le spese in economia, ma vengono sottoposte al parere
del RUP nel caso in cui questi lavori siano di complessità tale da prevedere una necessità progettuale
importante. 
PRESIDENTE.: Assessore, lei ha qualcosa anche al 2.11.3, non so se l'ha già illustrato... la lettera a),
il coma a). 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, anche in questo caso si tratta di una
norma tecnico interpretativa che riguarda il tema dell'IVA per la società Udine Cividale. 
E, quindi, l'incertezza che i revisori dei conti negli ultimi due esercizi hanno manifestato
sull'assoggettabilità delle diverse prestazioni e dei diversi finanziamenti per quanto riguarda la società
Udine Cividale ha fatto sì che ci sia questa norma interpretativa che sottolinea quali linee contributive
sono soggette ad IVA e quali no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vuole aggiungere qualcosa, allora, Shaurli sul punto b del 2.11.3? Se vuole
aggiungere qualcosa. Oppure la e) di Serracchiani, del 2.2. Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, leggo la nota
redazionale relativa a questo emendamento, che è sostanzialmente introduttivo, di precisazione dello
strumento per attuare un intervento già previsto nella versione del disegno di legge antecedente. 
Allora, ricordo che con la legge di assestamento di bilancio del 15 era stato definito un finanziamento
con fondi regionali per 500.000 euro nell'ambito del programma di interventi di parte capitale per
l'attuazione della strategia per le aree interne nel territorio montano della zona omogenea del Torre,
Natisone e Collio, limitatamente ai Comuni ricadenti anche solo parzialmente nella zona di svantaggio
socio economico C, come classificato nella delibera di Giunta regionale 3003/2000 per lo sviluppo dei
territori marginali in analogia con progetti già sostenuti con fondi statali con riferimento ad altre aree
della Regione. 
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Per questa medesima finalità nel disegno di legge 125 – quindi versione antecedente a questo
emendamento – era stata autorizzata al comma 7 dell'articolo 2 un'ulteriore spesa di 400.000, per
l'anno 16 evidentemente. 
Con questo emendamento si definisce nello strumento del protocollo di intesa – quindi è un
emendamento di precisazione procedimentale – la modalità di intervento per l'attuazione del
programma. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Shaurli illustra la lettera b) dell'emendamento due 2.11.3. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Qua poi, se ritenete, la
reillustro sul 3, ma probabilmente potrebbe bastare. Ho avvisato ieri sostanzialmente i Capigruppo, sia
di opposizione, che di maggioranza, che questa è un'integrazione necessaria nel recepimento del nuovo
decreto ministeriale in materia di disciplina di viticoltura. 
Nella fattispecie qui recepiamo le modifiche che riguardano la disciplina sanzionatoria. 
Non ve la faccio lunga, sapete che non è più permessa la compravendita di diritti fra le Regioni, ma si
va per un intervento viticolo dell'1 per cento su base nazionale e su base regionale. 
Questo decreto nazionale prevede che noi recepiamo ovviamente, e quindi possiamo partire già dal
primo gennaio, sapete che essere i primi a partire è anche un vantaggio competitivo, o fra i primi a
partire è un vantaggio competitivo, però dobbiamo ovviamente modificare il regime sanzionatorio, a
fronte del nuovo decreto nazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, per l'emendamento 2.3 e 2.4. Boem ed altri. 
BOEM.: E anche un subemendamento, 2.3.1, giusto? 
PRESIDENTE.: Se lo dice lei. Va bene. Intanto li illustri, poi vediamo. 
BOEM.: 2.3 adesso. Allora, il 2.3, questo emendamento tende a correggere un'incongruenza che è
stata introdotta con un articolo, con un comma aggiunto all'articolo 43 della legge 11/2015, cioè quella
difesa del suolo e utilizzo delle acque, in quanto gli obiettivi che avrebbe voluto raggiungere quel tipo
di emendamento non sono raggiungibili almeno per due aspetti: primo, un'incongruenza interna. La
norma dov'è collocata fa riferimento ad un Regolamento che deve essere emanato entro 12 mesi dalla
norma, quindi sostanzialmente nel prossimo anno, e sarebbe in attesa dell'emanazione del Piano tutela
delle acque. Quindi quell'emendamento lì non produce nessun tipo di effetto. 
Secondo: il Piano tutela delle acque non contiene nessun tipo, diciamo così, di previsione analoga a
quanto indicato nell'emendamento stesso, quindi il Piano tutela delle acque nel momento in cui entrerà
in vigore non potrebbe assecondare questo tipo di previsione. 
Terza, ce n'è un terzo problema che è di tipo di scrittura dell'emendamento stesso: nella volontà
originaria c'era quella di limitare la concessione di derivazioni idriche nelle zone di tutela ambientale,
ma in realtà, per com'è scritto, include anche queste, ma sostanzialmente include buona parte delle
tipologie di derivazione. 
Per cui, non è applicabile, non raggiunge gli obiettivi che si era voluto, per cui rende inapplicabile
anche da parte degli Uffici l'attuazione della stessa oltre a, nei fatti, a non dare certezza in positivo o in
negativo a coloro che presentano le domande, che è uno degli elementi che quella norma voleva
evitare. 
Emendamento 2.4, che però è preceduto – e chiedo al Presidente di verificare – dall'emendamento
2.3.1, è corretto? 
Perfetto. Per cui i due emendamenti vanno letti assieme. E' un emendamento che riguarda i Consorzi
di bonifica e la rendicontazione, diciamo così, delle spese di progettazione che gli stessi effettuano nei
confronti della Regione in situazioni di delegazione amministrativa. 
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L'emendamento, per com'è subemendato, demanda ad un Regolamento da emanarsi da parte del
Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, per la definizione del quantitativo di
rendicontazione delle spese di progettazione da parte degli stessi. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola, 2.5. 
AGNOLA.: 2.5, si tratta dell'ennesima proroga per quanto riguarda i problemi legati ai processi
burocratici della ricostruzione del Friuli, che ancora in alcuni Comuni ci sono dei problemi legati al
completamento degli espropri all'interno dei Piani particolareggiati, e che sono, come tutti sanno, delle
modalità particolari che consentono, in via amministrativa, di fare quello che comunemente si fa con
via ordinarie, o con atti notarili, o procedure espropriative. 
Confidiamo, come sempre, che sia l'ultimo anno. 
PRESIDENTE.: Frattolin, 2.11.1, mentre il 2.6 è inammissibile. 
FRATTOLIN.: La lettera d) rimane, no? 
PRESIDENTE.: Allora, 2.6... 
Sì, dicono che la lettera d) rimane. 
FRATTOLIN.: Avevate detto così ieri. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. Bene, sì, lettera b) del 2.6 e il 2.11.1. 
FRATTOLIN.: Per quanto riguarda il 2.6, ovviamente il resto dell'emendamento verrà da noi
riproposto in assestamento di bilancio, sicuramente, perché riteniamo che sia un esempio di cattivo
esercizio della nostra specialità, perché siamo l'unica Regione che dà questo tipo di incentivi al 100
per cento, rimane la lettera d), che prevede la non cumulabilità di questo tipo di finanziamenti agli
edifici di culto, pertinenze, e quant'altro, con i contributi previsti dalla legge regionale da poco entrata
in vigore sui beni culturali, e quindi noi chiediamo che non ci sia il cumulo almeno per quanto
riguarda questo tipo di contributi. 
Passando invece all'emendamento 2.11.1, con questo emendamento noi, nell'ottica di attendere anche
quello che è il Piano energetico regionale, chiediamo che i limiti stabiliti dalla normativa regionale per
quanto riguarda la procedura autorizzativa semplificata degli impianti che producono energia elettrica
da fonti rinnovabili venga riportato a quelli che sono i limiti previsti dalla normativa nazionale, che
stabilisce dei limiti molto inferiori per la procedura semplificata e lascia alle Regioni libere di variare
eventualmente questi limiti. 
Noi crediamo che, visto anche il proliferare di impianti, ad esempio, che utilizzano il biogas, di grandi
dimensioni, perché fino a un megawatt sono impianti abbastanza grossi, che nella nostra Regione
hanno avuto uno sviluppo incredibile, nell'attesa almeno di quantificare quella che è la necessità
regionale di energia elettrica, e nell'intenzione di promuovere quelle che sono le reti intelligenti e le
micro produzioni locali di energia elettrica, noi riteniamo doveroso riportare i limiti autorizzativi
semplificati, quindi non ovviamente bloccare le autorizzazioni, però fare in modo che degli impianti
fino a un megawatt... cioè passino di nuovo per autorizzazione regionale, e non solo in autorizzazione
semplificata, e quindi che la Regione possa dire la sua, eventualmente fare un calcolo del reale
fabbisogno regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, 2.7. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, qui ho già detto molto anche durante la discussione generale su
questo emendamento. Dispiace che non ci sia l'Assessore competente in materia, però ovviamente io
mi rivolgo all'Aula, che dovrà poi anche votare questo emendamento. 
Con questa norma noi vogliamo favorire quella che è la partecipazione dei cittadini alle scelte,
ovviamente anche politiche e strategiche dell'Amministrazione regionale, quando queste scelte
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vengono fatte con i soldi stessi dei cittadini, ovvero praticamente sempre, se poi andiamo a vedere,
però in questo caso chiaramente noi ci occupiamo delle opere che riguardano la Regione Friuli
Venezia Giulia, ovviamente le opere pubbliche, e ovviamente le grandi opere pubbliche, quindi non
tutte. 
Il nostro intento chiaramente, com'è facile capire, non è quello di bloccare l'iter di approvazione di
queste opere, semmai è quello di velocizzarlo, proprio perché in questi anni in mancanza di uno
strumento come questo alcune opere hanno visto il proprio iter prolungarsi fino a 13, 15, e anche più
anni, perché ovviamente dopo ci si deve scontrare con quelle che sono le volontà, diciamo così,
popolari, perché alcune decisioni vengono prese da troppe poche persone, molto spesso non vengono
neanche esplicitate in campagna elettorale, quando questo accade, poi, una volta eletti si fa quello che
si vuole, e quindi riteniamo opportuno, siccome poi le Giunte e le Amministrazioni cambiano, e negli
ultimi anni sono cambiate ogni cinque anni praticamente anche le formazioni politiche che le
costituivano, i cittadini rimangono, e quindi noi chiediamo che poi si rispetti anche la loro volontà. 
Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento che, come detto, mi auguro possa essere
tranquillamente accolto, vista la portata e anche la valenza che ha nel riportare la discussione fuori dai
Palazzi e tra la gente, che deve essere informata, che deve essere informata nel modo migliore, in
alcuni casi questo sta ovviamente avvenendo, però non sempre e, come ricordavo in discussione
generale, noi ci vedremo fra poco arrivare una di queste grandi opere, depositata da RFI
probabilmente, su cui ancora nessuno sa nulla, e quindi riteniamo opportuno approvare un
emendamento di questo tipo. 
Io voglio fare anche un intervento, Presidente, su un emendamento che è stato appena illustrato dal
Presidente Boem, e mi riferisco al 2.3, ricordando quella che è la portata dell'articolo che è stato
approvato in aprile. 
Di fatto stiamo parlando di una moratoria nel rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per
utilizzi diversi da quelli ad uso di rifugi, malghe, abitazioni isolate non servite dalle reti pubbliche di
approvvigionamento idropotabile ed elettrico, per tutti i corsi d'acqua che sottendono un bacino
idrografico di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati, o ricadenti anche parzialmente in aree
definite SIC o in aree naturali protette. 
Ora, come ci ricordava il Presidente, questa norma doveva andare in vigore entro un anno, diciamo,
perché così è stato scritto nella legge. 
Ora, a parte il fatto che mancano ormai pochi mesi, io non ricordo sinceramente che ci servisse un
Regolamento per attuare quella norma, comunque, anche se fosse, mi chiedo cosa stiamo aspettando a
farlo, visto che sono passati otto mesi, e se quella è veramente l'indicazione, o il problema, io credo
che il problema si possa risolvere eventualmente emendando la legge, non abrogando l'articolo che
prevedeva, di fatto, una moratoria per il rilascio di queste concessioni. 
Allora decidiamoci: vogliamo fare “un favore” a qualcuno, o vogliamo risolvere un problema che
probabilmente, cosa che noi non vediamo, c'è all'interno di un testo normativo votato in quest'Aula?
Perché poi direi che il Piano di tutela acque non prevede neanche queste cose, credo che sia un po'
troppo, perché comunque all'interno delle zone ZPS la salvaguardia c'è, e fino a quando non verrà
approvato il Piano di tutela acque non ci sarà alcuna di quelle salvaguardie, è il motivo per cui avete,
voi, fatto anche questa moratoria, votato questa moratoria, per cui noi chiediamo che il testo o rimanga
quello che è già in norma; se serve un Regolamento, si faccia il Regolamento al più presto, e non
vediamo cos'altro dobbiamo aspettare, ma di sicuro chiediamo quantomeno il ritiro di questo
emendamento, proprio perché la norma prevede qualcosa che è già presente anche in altre Regioni a
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Statuto speciale, come ad esempio in caso della Provincia, ma insomma, la Provincia di Trento
prevede una cosa praticamente uguale a questa, la norma non è stata impugnata dal Consiglio dei
Ministri, per cui riteniamo che sia totalmente lecita, e non vediamo il motivo per cui si debba
cambiare. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ussai ed altri, 2.7.1, 2.8 e 2.9. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Spiego insieme il subemendamento 2.7.1 e l'emendamento 2.8. 
Allora, l'emendamento 2.8 riguarda l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, legge Bucalossi, che
prevedono in via generale l'utilizzo per gli oneri di infrastrutturazione e urbanizzazione primaria e
secondaria; in caso di assolvimento del preesistente degli standard minimi l'utilizzo per l'eliminazione
delle barriere architettoniche del patrimonio pubblico esistente. 
Con tale previsione si facoltizza le Amministrazioni comunali a utilizzare parti di tali risorse per tali
finalità, e quindi si utilizzano questi introiti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Dopo aver presentato questo emendamento abbiamo anche consultato il CRIBA, che si occupa di
abbattimento delle barriere architettoniche, chiedendo un parere su questo emendamento, il CRIBA,
tra l'altro, ci ha proposto dei subemendamenti, che noi abbiamo accolto, e quindi abbiamo presentato il
subemendamento 2.7.1, in cui non togliamo, i Comuni “possono destinare”, e mettiamo “sono tenuti a
destinare”, per cui un impegno più forte. 
Mettiamo anche una quota minima di utilizzo di questi proventi, pari al 10 per cento, e inoltre
mettiamo, oltre “a barriere architettoniche”, anche “quelli di tipo senso percettivo”. 
Io tengo a sottolineare all'Aula il fatto che questa legge è presente in maniera praticamente uguale
anche in altre quattro Regioni, la Regione Toscana, la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la
Regione Liguria con diciture praticamente sovrapponibili. 
Faccio un esempio: la Lombardia dice “I Comuni destinano una quota non inferiore al 10 per cento
delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione al fine dell'abbattimento delle barriere
architettoniche”; uguale la Regione Veneto “i Comuni sono tenuti a destinare non meno del 10 per
cento degli oneri di urbanizzazione” sempre all'eliminazione delle barriere architettoniche; così la
Toscana; così la Liguria. 
Visto che questo ci sembra uno degli obiettivi principali che bisognerebbe perseguire per rendere la
nostra Regione sempre più accessibile a tutti, come sempre anche la Consulta dei disabili ricorda,
perché se non ci sono barriere architettoniche la sensibilità è facilitata non solo alle persone con
disabilità, ma a tutti i cittadini, riteniamo che approvare anche nella nostra Regione questa norma sia
una cosa importante da fare al più presto. 
A parte l'emendamento 2.8 io ho presentato anche l'emendamento 2.9, che riguarda invece il cumulo
per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. 
Le modifiche intervenute a livello nazionale, legge 90/2013, prevedono in via generale che “incentivi
adottati dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto dei requisiti di efficienza commisurate alla
tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entrata dell'intervento,
articolo 4 ter del decreto legislativo 192/2005”, mentre “è generale il divieto di cumulo degli incentivi
per l'efficientamento energetico trova deroga nella previsione di cui al comma 4 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 155/2008, non modificato in parte, qua, dal decreto legislativo 102/2014 nella parte
in cui prevede che gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata per
ciascuna applicazione sulla base del costo dell'equa remunerazione degli interventi con decreto
ministeriale dello Sviluppo economico, in concorso con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
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d'intesa con la Conferenza permanente del rapporto con Stato Regioni”. 
Cosa voglio dire con questo? Noi abbiamo una legge regionale che dà un contributo pari al 50 per
cento per l'efficientamento energetico, il Regolamento e la legge regionale non prevede la
cumulabilità, la legge nazionale lo prevede, mi sembrerebbe sciocco non modificare la nostra
normativa e incentivare l'efficientamento energetico recependo la cumulabilità. 
Per cui io chiedo – e l'ho già chiesto già in passato – di prevedere la cumulabilità per facilitare i nostri
cittadini a utilizzare anche più strumenti per invogliarli al recuperare energetico, che dà sicuramente
dei risvolti sia economici di rilancio dell'economia, ma anche ambientali, e abbiamo appena votato una
mozione e si è appena conclusa la Conferenza del clima di Parigi. 
Io richiamo l'attenzione dell'Aula a considerare questo tema come un tema di primaria importanza.
Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Revelant, 2.10 e 2.11.2. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Allora, il 2.10 è relativo ad una nuova proposta sul bonus
carburante. 
Ieri avete visto distribuito sui vostri tavoli quella che è l'attuale distribuzione delle due fasce nella
nostra Regione, la fascia 1 e la fascia 2 del bonus. 
Allora, premetto che è giusto difendere quella che è l'autonomia e la specialità, però va fatta quando il
sistema è virtuoso, quando il sistema dà risposte effettive alla cittadinanza e alle nostre imprese, ma
bisogna verificare quando questo non avviene. 
L'attuale bonus carburante, come avete potuto vedere, presenta diverse discrasie: la prima è
territoriale. Non è possibile, a mio avviso, che Comuni come Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo
abbiano il contributo in fascia 2, di colore azzurro per chi volesse controllare, e Comuni come Barcis
siano in fascia 1, quando Farra d'Isonzo è a cinque minuti dal confine, e Barcis parti con la barba
tagliata e ritorni con la barba lunga. C'è qualcosa che non funziona in questo sistema. 
Pregherei magari un po' di attenzione, visto che parliamo di un sistema che vale 50 milioni di euro per
la nostra Regione. 
C'è ancora un'altra discrasia: che con la diminuzione del prezzo del carburante il contributo che noi
diamo proporzionalmente aumenta, perché? Perché se noi diamo 0,21 sulla benzina e la benzina cala,
in teoria proporzionalmente dovrebbe calare anche l'incentivo, invece questo non funziona, ed è
un'ulteriore discrasia. 
Soprattutto in considerazione del fatto che, se andiamo a verificare quelli che sono i consumi nella
nostra Regione vediamo, tra l'altro, una certa discrasia anche sui prezzi nell'avvicinarsi dal
Pordenonese al Veneto, che mi fa pensare che c'è ancora qualcosa che non funziona in questa Regione. 
Ma non solo. Quello che mi ha fatto preoccupare di più sono i dati emersi dalla relazione predisposta
dagli Uffici, e ringrazio gli Assessori, credo circa un sei mesi fa, o forse più, dove evidenziamo che le
ricadute economiche dell'IVA e delle accise per la nostra Regione sono – posso dire – drammatiche
rispetto a quelle che sono le aspettative. 
Non solo. Ora è arrivato, insomma, il rilievo su una possibile infrazione da parte della Comunità
europea, che andremo a vedere non appena ci arriverà, e credo sarà opportuno convocare una
Commissione appena sapremo qualcosa, ma mi piacerebbe anche venisse convocata una
Commissione, o meglio, un'audizione nel sentire Confcommercio per capire quelli che sono i suoi dati
e se collimano un po' con i nostri, perché delle due l'una: vedo che Confcommercio continua a dirci nei
giornali, nella stampa, che il sistema funziona, che il sistema porta benefici per la nostra Regione, per
tutta la Regione, con numeri che sono di gran lunga lontani da quelli che noi registriamo. 
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Quindi mi piacerebbe almeno mettere i nostri Uffici seduti a fianco a Confcommercio e che ci dicano
qual è la realtà, proprio per garantire a tutti noi Consiglieri la possibilità di capire bene come funziona
questo processo. 
Mesi fa avevamo proposto di iniziare a ragionare sul tema, e l'avevamo fatto anticipatamente per
diversi motivi: uno, perché il prezzo del greggio stava scendendo, e sta ulteriormente scendendo; due,
perché il cambio rispetto l'euro sul dollaro ci favoriva ulteriormente, ed il prezzo della benzina e del
diesel in questi mesi è ulteriormente sceso, ed è sceso ancora, quando invece ci sono settori – e ne cito
uno, ma ce ne sarebbero magari anche altri – che avrebbero bisogno di risorse fresche per prendere
una boccata d'ossigeno. 
Cosa proponiamo con questo emendamento? Non facciamo altro che riproporre quello che oggi
avviene nella Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Bolzano ha due fasce, fascia
10 e fascia 20 chilometri, due fasce, nel nostro caso ne proponiamo una sola, una fascia di 30
chilometri, che poi è discutibile, potremo stabilire se sono 20 o se sono 40, non c'è nessun problema. 
Provincia autonoma che ha un sistema che non ha subito rilievi da parte della Comunità europea, è un
sistema attuale, che funziona, e che chiaramente ha due fasce proprio per una morfologia diversa da
quella del Friuli Venezia Giulia. 
Voglio anche leggere testualmente quelle che sono le parole dell'assessore Bizzo, allora Assessore
proprio con delega ai carburanti, nella Provincia autonoma di Bolzano. L'assessore Bizzo ha affermato
che “in Italia il prezzo della benzina è elevato non tanto per le accise, quanto per l'eccessiva presenza
di impianti di piccole dimensioni, che tengono alti i prezzi dei carburanti e, infatti, tra i prezzi praticati
esistono anche grandi oscillazioni”, e avviene anche in Friuli Venezia Giulia questo. 
L'Assessore ha ricordato che “esistono già delle riduzioni suddivise in due fasce, questo di fronte ad
una proposta di estendere il bonus carburante a tutta la Provincia autonoma, fino a 10 e 20 chilometri,
ma che le risorse economiche presenti non consentono di estendere il contributo a tutta la Provincia, e
che comunque un tale contributo varrebbe solo a vantaggio dei gestori stazioni di rifornimento di
carburante”. Queste sono le dichiarazioni dell'Assessore nella Provincia autonoma di Bolzano. 
Questa chiaramente è una proposta. E' una proposta anche per dire che non si può continuare a fare
quello che abbiamo sempre fatto, ma bisogna effettivamente iniziare a ragionare su come vogliamo
avere la Regione del nostro futuro. 
Credo che questo sistema sia vetusto, sia superato, sia figlio di un momento economico diverso da
quello attuale e che, quindi, ci siano ampi spazi di ragionamento soprattutto sulle economie che
risulterebbero da una revisione a favore di altri settori. 
Illustro anche l'emendamento 2.11... 
PRESIDENTE.: 2.11.2. 
REVELANT.: 2.11.2. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Se può concludere, anche. 
REVELANT.: Eh, se i temi sono impegnativi. Allora, il 2.11.2 è legato alla legge sul riuso, una legge
figlia di una proposta che avevamo portato avanti, ma che poi è stata condivisa con un nuovo disegno
di legge proposto dalla Giunta, che ha ricevuto l'unanimità di quest'Aula. 
E' stata una legge che, credo, avesse l'ambizione di andare a risolvere molti problemi presenti in tutte
le comunità della Regione Friuli Venezia Giulia, che fosse una legge che andasse nella direzione di
cercare di dare respiro al settore dell'edilizia, alle imprese della nostra Regione, ai lavoratori di questa
Regione e, se i principi e gli obiettivi di questa legge andavano in questa direzione, non lo si può dire
da quelli che sono stati gli effetti del Regolamento, un Regolamento che ha prodotto 1.555 istanze,
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accolte, di cui finanziate in un primo momento con 11,5 milioni 75, di cui il 60 per cento dei fondi
sono andati alle imprese e il 40 per cento ai privati. 
Allora, premetto che oggi non è come trent'anni fa, quando un cittadino poteva sistemarsi casa da solo,
qui i cittadini oggi si rivolgono sempre alle imprese perché, per motivi di sicurezza e di
organizzazione, non è possibile fare altro. 
Quindi già l'impostazione di questo Regolamento che portasse al 60 per cento dell'ammontare dei
fondi verso le imprese secondo me è già un problema che dovrebbe essere risolto. 
Non solo. C'è un ulteriore problema ancor più grave: che non è stato posto un limite massimo di
contributo alle imprese, tant'è che la prima impresa classificata nel bando del riuso beneficia di
1.300.000 euro. 
Quindi, se noi pensiamo che il beneficio legato ai privati era di un massimo di 40.000 euro, e
potevamo risolvere problemi per 30 famiglie, circa, più di 30 famiglie, qui abbiamo risolto il problema
senz'altro di altre famiglie, ma collocate in un unico cantiere, con quale risultato? Un'unica impresa
che lavora, un unico studio professionale che lavora, concentrato in un unico settore, e quindi abbiamo
vanificato la possibilità a 40 imprese dislocate nel territorio, a 40 professionisti dislocati nel territorio
di poter operare. 
Quindi, quelle che erano le intenzioni, credo, dell'Aula, il Regolamento non le ha colte, ma mi
piacerebbe che tutti ascoltassero questo tema qua, perché poi alla fine si parla di milioni e non
spiccioli. 
Non solo. C'è ancora una discrasia: che se noi parliamo di recupero del patrimonio dismesso e disuso
bisognerebbe ragionare su quelle che sono le attuali unità, invece il Regolamento, da quello che ho
visto io, ho capito io, finanzia quelle nuove. 
Cosa significa? Se io ho un'area che mi dà la possibilità di edificare 40 appartamenti, e ne avevo 3, mi
finanziano 40 unità immobiliari. Ed anche questo non è che si finanziano solo alloggi, si finanziano
unità immobiliari, e ciò significa anche autorimesse, significa anche negozi e anche magazzini. 
Quindi secondo me andrebbero puntualizzate un paio di cose in questa legge, e nella proposta, nei
fatti, invito a mettere un tetto massimo di contributo per le imprese, per tutti, cioè ci deve essere un
tetto proprio per favorire la distribuzione generale delle risorse in tutta la Regione e non concentrare le
risorse in un unico sito. 
E' chiaro che se ci fosse un'area dismessa, una Caserma da dover recuperare, potrebbe arrivare un
imprenditore, un'immobiliare, presentare un progetto da 150 appartamenti, e nessuno glielo vieta, in
zona A, e potrebbe portar via tutte le risorse a tutti gli altri con un sistema del genere. 
Quindi inviterei il Consiglio, che è colui che ha promosso questa legge e l'ha votata all'unanimità... 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Revelant, è andato ben oltre i 10, 13, 15... 
REVELANT.: L'ho capito. Se ho due tre emendamenti... mi dispiace, Presidente, lo so... 
PRESIDENTE.: Ho capito. 
REVELANT.: Il sistema comporta questo. 
PRESIDENTE.: Cerchiamo... 
REVELANT.: E quindi... 
PRESIDENTE.: ...di fare sintesi, in tutto il mondo si riesce a fare sintesi, grazie. 
REVELANT.: Infatti l'ho già fatta, perché avrei molte cose da dire. 
Quindi inviterei veramente a fermarvi un attimino perché non si ripetano... perché ormai il bando è
fatto, le risorse sono assegnate, non credo si possa tornare indietro, però è importante, e sto parlando di
un Regolamento che è stato approvato dalla Giunta senza passare per la Commissione competente, e
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che anche su questo abbiamo molto da dire, perché magari 10, o 12, o 15 Commissari potevano fornire
il loro contributo per migliorare ulteriormente. 
Quindi vi chiedo di fermarvi un attimino e valutare questi emendamenti, perché forse hanno un
minimo di buonsenso. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, richiamando sempre ai tempi, Cargnelutti. Aveva un 2.11. Colautti, lo
fa lei? 
COLAUTTI.: Un attimino... 
PRESIDENTE.: Quindi lo firma e lo fa lei. Colautti. 
COLAUTTI.: Dunque, allora, c'è il... 
PRESIDENTE.: Colautti, tiri... ah beh, va beh. No, no, dal suo microfono, deve parlare da quello di
Violino, viene il nome Cargnelutti... poi, no, c'è adesso però... 
Stessa roba, ma... 
COLAUTTI.: Sempre “uti” è, non “uti”. 
Allora, il 2.11 è un emendamento, diciamo, di carattere veramente tecnico, che peraltro, insomma, sì
illustra da sé, ed un, sostanzialmente... a causa di un errore, diciamo, formale, sanabile, la possibilità
di... sia sanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, quindi mette a posto... quindi non ha
valenza economica, è solo un emendamento che sistema un ritardo determinato, insomma, da un errore
formale nella domanda, e quindi dà i tempi per la possibilità, insomma, di rientrare nel beneficio. 
C'erano altri anche da parte di Cargnelutti? 
PRESIDENTE.: Va bene. Ha concluso? 
COLAUTTI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, andiamo all'emendamento 2.11.4, Liva ed altri. 
Sì, cosa c'è Colautti? Colautti. 
COLAUTTI.: Il fatto che non avevo emendamenti mi riservava il dibattito generale... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, certo. 
COLAUTTI.: ...che avendolo presentato adesso però non posso poi intervenire. 
PRESIDENTE.: Vuole fare anche l'intervento, quindi? 
COLAUTTI.: Eh, sì, perché... 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, anche l'intervento... 
COLAUTTI.: No, chiedo scusa, ma siccome non era previsto io, e credo che altrimenti... 
PRESIDENTE.: No, no, certo, è corretto. Quindi fa anche l'intervento, va bene. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Chiedo scusa perché... 
PRESIDENTE.: Cinque minuti. 
COLAUTTI.: Mah, allora, cercherò di essere veloce ma, insomma, ci sono stati, credo, dei contributi
su questo articolo da parte dell'Aula e dei Consiglieri credo importanti, che non possono essere non,
insomma, affrontati, discussi e approfonditi. 
Mi riferisco anche agli emendamenti dei colleghi del 5 Stelle, in particolare del collega Ussai, senza
rincorrere adesso ai numeri di pagina, magari chiederò per cercare di capire meglio il tema della
Bucalossi e del recupero, che in sé mi sembra una cosa assolutamente accoglibile e intelligente, anche
perché in qualche misura, come dire, rende virtuoso anche un fatto di recuperare dei fondi ai fini per i
quali è stata, insomma, immaginata, e questo... insomma, attendo magari maggiori chiarimenti, ma mi
sembra in sé un emendamento assolutamente positivo; come peraltro invece ritengo assolutamente
accoglibile, e penso sia un segnale che, insomma, credo anche il sottoscritto e altri da tempo stiamo
cercando di dare e di creare condizioni poi reali di ricaduta, che sono, appunto, economiche ed
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ambientali, sul risparmio energetico, e quindi sulla possibile cumulabilità in questo senso. 
Io penso che tutto ciò che noi riusciamo a incentivare e a rendere in qualche misura appetibile, in un
momento che sappiamo anche di crisi, ma che in qualche misura lega sempre i nostri cittadini sia al
fatto che in molti casi abbiamo una grandissima presenza di proprietà, e quindi non di affitto, quindi la
persona è comunque motivata a migliorare anche la qualità ambientale della sua casa, e in più,
insomma, ci inseriamo... poi si parla tanto di ambiente, di accordi mondiali, ma forse magari anche il
quotidiano riuscire in questo immenso patrimonio immobiliare che abbiamo, molto datato, e superato
nel tempo, possa essere incentivato con sistemi, chiamiamoli di defiscalizzazione, di minor
appesantimento dei cittadini, vada seguito. 
Quindi dal mio punto di vista non so se è il 2.9 è l'articolo, comunque credo che sia un emendamento
che vada sostenuto. 
Due battute, poi, non si possono non fare in particolare sugli emendamenti Revelant, che ho anche
sottoscritto. Innanzitutto qui, l'assessore Peroni, ne abbiamo anche già discusso, per chiarire un aspetto
in particolare sul tema delle accise e il tema, quindi, che ci riguarda per gli sconti, diciamo, benzina. 
Allora, sostengo in maniera importante anche la proposta del collega Revelant, di un confronto serio,
perché qui nessuno, immagino, faccia iniziative per punire o penalizzare qualche settore, qualche
ambito, e quant'altro, la battaglia sulle accise è una battaglia storica, l'abbiamo sempre sostenuta,
abbiamo anche modificato la legge, perché non dimentichiamoci che c'è stata già un'infrazione
comunitaria che ci ha portato a modificare la legge, è una battaglia che dura nel tempo, e io credo che
dobbiamo scindere due momenti: una questione è il tema di principio, e che attiene alla specialità;
l'altra questione è il merito, sul quale, appunto, anche il primo nostro intervento che abbiamo fatto io e
il collega Revelant riguardava il concetto di sospensione, cioè era per dire: beh, è uno strumento di
specialità che ci dobbiamo tenere stretti, ma nello stesso tempo valutiamo nel merito costi e benefici,
le ricadute. 
E quindi questo resta lì, e resta un tema che io mi auguro presto possa essere chiarito, che non vorrei
che sembriamo noi che siamo contro i benzinai, i numeri che vengono dati sono apocalittici, allora,
insomma, forse è bene che su questo ci si confronti. 
Invece credo che sia assolutamente importante, anche perché anche in questa legge di stabilità c'è un
altro punto che attiene a quella che è, appunto, una delle grandi questioni che noi abbiamo di fronte, e
che è il riconoscimento della specialità in termini relativi alla possibilità e flessibilità che noi possiamo
avere riconosciuta, appunto, di applicare forme differenziate, come nel caso delle accise. 
L'Assessore ci ha ricordato in Commissione che già sul tema dell'IRAP, che abbiamo applicato al
Rilancimpresa, dovremo modificare la norma perché dobbiamo rientrare nel de minimis, e quindi si
ripropone il tema degli aiuti di Stato. 
Ecco perché quindi dico che bisogna scindere le due questioni, e quindi credo – e poi l'Assessore dirà,
la Presidente dirà – che noi dobbiamo comunque capire la strada percorribile, o meno, per rispondere,
come dire, alle deduzioni che ci chiede l'Europa in questa fase, ma non sono assolutamente... anch'io
sono convinto che la battaglia vada fatta, perché se molliamo sul principio, appunto, come quello di
avere questa condizione, questo istituto, evidentemente molliamo in generale, in termini generali, su
una partita che ci vede spesso, insomma, in contraddittorio, in difficoltà, e quant'altro. 
Dico questo anche perché sappiamo... – ma di questo parleremo più avanti in queste due giornate –
anche perché noi abbiamo già oggi un decreto, abbiamo già oggi una condizione per attuare con
legislazione la fiscalità di sviluppo, o di vantaggio. 
Allora, nella misura in cui noi dovessimo cedere, in qualche misura vederci in qualche maniera
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penalizzati rispetto ai temi che riguardano, appunto, la defiscalizzazione come l'IRAP, e quindi
perlomeno circoscritti dentro il recinto del de minimis, oppure superare l'istituto dell'accise, è evidente
che andiamo di per se stesso a sancire il superamento del principio della fiscalità di sviluppo. 
Quindi questa è una battaglia politica che io credo vada nei termini seguita, e quindi io credo – e qui
c'è anche la Presidente che ci ascolta – che è un tema ovviamente che lo Stato poi deve farsi proprio,
perché evidentemente noi possiamo fare gli errori di turno, ma poi evidentemente dobbiamo pensare e
immaginare che ci sia una condizione di attenzione dello Stato nella negoziazione con l'Europa,
perché... non voglio adesso allungarmi, ringrazio per il tempo che mi è dato, ma insomma, ci sono
deroghe, ci sono condizioni in Europa, in altre Nazioni, in altri Lander che vengono riconosciuti, e non
capisco perché noi siamo diversi al confine con Slovenia e l'Austria rispetto... che è un Lander che
confina con la Polonia, cito a caso. 
Bene. Quindi questo emendamento che volevo chiarire i principi che regge, per cui lo sostengo, ma
con questo tipo di visione, c'è una visione di merito che va approfondita, ma dall'altro va tenuta alta
invece la questione del principio della specialità, e quindi della tenuta dell'istituto. 
L'altro emendamento Revelant, che ha spiegato molto bene, ma insomma, visto che ho la parola
ritengo anch'io che vada sostenuto, anche perché nessuno dice che non vanno in qualche misura le
imprese, come dire, coinvolte e in qualche misura tratte dal bando e dal sistema del riuso, ma io penso,
leggo anche, anche se sono soldi un po' datati, ma oggi vedo una mezza paginata sul social housing,
che è una linea che noi condividiamo e che abbiamo, anzi, iniziato a seguire anche nella passata
legislatura, sono sempre quegli 8 milioni che girano, importanti, che vanno ad aziende, che rilanciano
anche questo settore, su cui noi crediamo molto per la ripresa e per l'economia reale di questa nostra
Regione, e giustamente vanno a incidere sulle imprese, imprese che poi con edilizia convenzionata,
con canone concordato riversano sui cittadini. 
Ma il sistema di coinvolgimento dei cittadini in una realtà come la nostra, ripeto, a forte anche
caratterizzazione privata, quindi di proprietà, io credo che vada sicuramente rafforzato il settore dei
contributi alle singole famiglie, ai singoli cittadini, perché questo crea, appunto, quella ricaduta reale
sul sistema dei professionisti, sul sistema degli operatori, degli artigiani, e quant'altro, che è, ripeto, sì
questa, se fatta in maniera importante, concordata, che si lega anche al discorso del risparmio
energetico, perché ormai ristrutturare, il problema del riuso è strettamente connesso, quindi,
all'adeguamento, al sistema energetico, noi credo che lì, veramente, da questo punto di vista possiamo
fare, svolgere un ruolo di sviluppo vero, di ripresa vera, di manovra anticrisi, perché questa è una
ricaduta immediata sul nostro territorio e risponde, e non è condizionata, diciamo così, da effetti a noi
non controllabili, che possano essere legati a una cosa più ampia. 
Quindi da questo punto di vista, e il combinato disposto, insomma, anche dell'emendamento Ussai e
anche di Revelant, penso siano segnali incoraggianti, che vanno presi sul serio, e che sono veramente
risposte vere, queste sì, anche questo mi sia concesso, di specialità, perché è un modo di usare
l'economia, la capacità economica nostra, la possibilità economica nostra direttamente sul nostro
sistema, che in questo caso, appunto, è al riparo da effetti esterni, esogeni, da noi non controllabili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva 2.11.4, se vuole anche l'intervento, grazie. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Illustro l'emendamento 2.11.4, e
approfitto anche per fare delle considerazioni sugli emendamenti e sulla discussione che si è già
avviata. 
Bon, devo dire che mi appresto a fare una due tre mance elettorali, spero di non fare scontri e di non
sbaruffare con nessuno, perché ieri non mi ero accorto, ma oggi mi accorgo che ieri hanno parlato in
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tre, Serracchiani, Riccardi e i 5 Stelle, tre persone, hanno parlato per tutto il giorno, e noi abbiamo
fatto scontri, baruffe e mance elettorali. 
E allora dico subito che ne faccio altre tre, e poi chiederò di valutare alcune mance dei 5 Stelle. 
Sì. E chiederò anche un'interpretazione autentica di un emendamento, il 4.5, che vale 50.000 euro,
riferito a un Comune e all'anniversario di una poesia, sui cui voglio che ci sia, come dire, il bollino se
è o non è una mancia. 
Detto questo, avviandomi a dire... e poi lo leggerò e lo scriverò quando... conosco Ungaretti non meno
di lei, e quindi quand'è il momento lo commento. 
Le do del lei perché non sono abituato ad essere trattato come uno che dà mance, punto e basta. 
Detto questo... e credo di poterlo dire, perché qui non ho sentito ieri fare operazioni di questa natura,
mi occupo del Comune di Meduno, del Comune di Cavasso in particolare con questo emendamento
per rendere possibili delle operazioni di ristrutturazione, riqualificazione urbana a Meduno, di
acquisizione di un immobile di pregio da parte del Comune e di consentire degli interventi a favore
delle scuole anche attraverso quei provvedimenti di flessibilità finanziaria che abbiamo consentito e
che consentono, appunto, l'avvio all'utilizzo del meccanismo del volano opere e della possibilità di
trasferire gli importi da un'opera a un'altra per far partire i cantieri. 
Aggiungo, sul merito delle questioni fin qui svolte, e su cui poi... 
No. Sì, sono trasferimenti, devoluzioni e utilizzo del fondo volano che... 
...per quel che riguarda le questioni più generali mi pare di poter dire questo: noi ci atterremo nel
giudizio sui vari emendamenti ad alcune questioni e principi generali. E' evidente che tutti presentano
emendamenti che hanno una loro ragionevolezza, che hanno una loro logica, e che sono fatti
normalmente da parte di tutti non per conquistarsi dei meriti, ma per risolvere e affrontare dei
problemi. Ad essi però si deve guardare attraverso una luce, un'interpretazione, una logica generale. 
Per quel che riguarda tutta la questione della benzina, eccetera, è chiaro che io favorirò, per quanto mi
è possibile, ma credo che la Giunta non avrà difficoltà in questo senso, tutti gli approfondimenti in
Commissione e in audizione per affrontare in maniera organica questo tema, cosa che è già stata
peraltro iniziata in altri episodi in precedenza, atteso che anche la questione delle infrazioni europee ha
per il modo e per i tempi in cui è stata annunciata... ci consente di affrontare con un respiro questa
tematica con la schiena dritta, sapendo che è una nostra prerogativa, che c'è in altre parti, e vedendone
le debolezze, ma anche i punti di forza. 
Per quel che riguarda invece le altre questioni, ora, è evidente... io non accetto che questo sia un
Consiglio regionale a responsabilità limitata, che può decidere fino a un certo importo e da un importo
in là deve attendere il responso del referendum, questo è un Consiglio regionale che ha piena
responsabilità, che decide sui propri fondi in autonomia, e credo che la nostra autonomia la
rivendichiamo nei confronti dello Stato, ma la rivendichiamo anche nei confronti dei colleghi 5 Stelle
che vorrebbero sottoporre a referendum ogni nostra decisione sopra la soglia. Siamo un Consiglio
regionale autonomo e non a responsabilità limitata. 
Per quel che riguarda l'utilizzo dei fondi e degli oneri di urbanizzazione per affrontare anche questioni
importanti e delicate, come la barriera architettonica, e quant'altro, credo che questo sia già possibile
farlo con le norme esistenti, credo che inserire un elemento di obbligatorietà invece non sia consono,
questo è un mio parere personale, perché oltre a credere nella responsabilità di questo Consiglio, credo
anche nella responsabilità dei Consigli comunali e dei Sindaci che all'interno del loro bilancio e delle
norme che ci sono possono e debbono fare le scelte e poi essere valutati senza essere eterodiretti da
una parte di quest'Aula. 

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti collegati
al disegno di legge 124, articolo 2. Passiamo, quindi, all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 3
del ddl 125. 
Il primo emendamento che farei illustrare, Piccin e altri, 3.16... perché il primo questo? No, scusate,
partiamo con il 3.1... 
Partiamo con il 3.1... perché era messo in alto, sì, sì. 
No, d'accordo. C'è, calma, 3.0.1, dicevo il 3.1 perché è quello generale della Giunta, dove sono
coinvolti diversi Assessori, metteremo in ordine, poi abbiamo due sub, sempre legati al 3.1 presentati
da due Assessori, cioè che sono riferibili a due Assessori, e quindi saranno illustrati dai due Assessori,
il 3.0.1 Santoro e il 3.11.1.1 Shaurli, riconducibile a Shaurli. 
Quindi, emendamento 3.1 abbiamo la lettera a) che, a nostro avviso, è di competenza della Presidente
Serracchiani. Se c'è qualcosa che non va ce lo dite, come banco della Giunta, ovviamente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, è l'emendamento di cui avevo già
trattato ieri, è l'emendamento integrativo ai contributi che abbiamo già previsto per l'abbattimento del
costo del gas per i 7 Comuni montani, si aggiungono 20.000 euro per la particolarità di Andreis, che è
l'unico che ha il collegamento anche con il bombolone GPL. 20.000 euro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lettera b), Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E' su cave del
Predil. Leggo la nota: dalla documentazione presentata dal Commissario straordinario per il
comprensorio delle cave del Predil in occasione del rendiconto per l'anno 13 si è evinto che la fase
amministrativa conseguente al trasferimento dell'ex compendio minerario di cave del Predil, facente
parte dei beni patrimoniali della Regione, è stata chiusa, disponendo il trasferimento dei beni stessi al
Comune di Tarvisio; la competenza di tale materia non risulta più compresa, neanche a livello
residuale, nella declaratoria delle funzioni relative alla Direzione centrale Finanze, che tuttora risulta
come vigilante della gestione fuori bilancio; pertanto si ritiene corretto prevedere che la Giunta
regionale eserciti la vigilanza sull'amministrazione del fondo per il recupero del comprensorio
minerario di cave del Predil, istituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 2/99, con
effetto dal primo gennaio del 16, per il tramite della Struttura competente per materia, che a parziale
modifica di quanto previsto dal decreto Presidente Giunta 250/99 provvederà a tutti gli adempimenti
previsti e a cui il Commissario straordinario trasmetterà entro i termini previsti il rendiconto annuale
della gestione del fondo. 
Lettera b). 
PRESIDENTE.: Lettera b) illustrata da 3.1 lettera b). Adesso andiamo al 3.1, lettera c), assessore
Vito. 
Che poi può illustrare anche, allora, il punto 17... missione, 9.17, che compete all'Assessore... 
Sì, il punto e). Intanto faccia il punto c), e poi andiamo avanti facendo il resto. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: ...andare in ordine. Sul tema, questo,
semplicemente si tratta delle diagnosi energetiche, apriamo una linea contributiva per le piccole e
medie imprese perché, grazie anche a un co finanziamento che arriverà dal Ministero, daremo dei
fondi affinché le PMI possano avviare gli audit energetici, che mi sembra una cosa molto importante,
per iniziare quasi, così, a dare già un avvio al Piano energetico ancora in questa sua fase ormai di
ultimissima definizione. 
PRESIDENTE.: Lei, poi, assessore Vito, può illustrare del punto e) la missione 9.17, che sono

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



tabelle, no? 
Della lettera e), la tabella c), ovviamente riferita al punto c). 
La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, esattamente l'importo conseguente a
questa cosa, di 300.000 euro... Allora, sono esattamente i 300.000 per le diagnosi energetiche di cui ho
appena accennato. Tabella c). 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi, andiamo al punto d). Assessore Santoro, lei ha anche poi il 3.11...
Assessore Santoro, lei illustra anche il 3.0.1, che anticipa ovviamente il 3.1, ma lo illustra adesso, e poi
deve illustrare anche... beh, il punto e) della missione, cioè deve collegare ovviamente la tabella di
bilancio all'emendamento. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie, Presidente. Il 3.0.1 sostituisce
totalmente il punto d) del 3.1, in quanto è stato riscritto l'articolo relativo alla contribuzione di
1.600.000 euro alla Zona Industriale Udinese, al Consorzio Industriale Udinese, per l'avvio della
realizzazione dello scalo ferroviario. 
La riscrittura è dovuta agli adempimenti segnalati dal Consiglio in termini di aiuti di Stato, e quindi ha
questa modalità, cioè il fatto di averlo riscritto in questo senso. 
La tabella ha l'effetto proprio di stanziare questo finanziamento. 
Della strategicità di quest'opera non vi intrattengo, perché risulta evidente come nel momento in cui il
Vicepresidente Bolzonello sta andando ad una razionalizzazione dei Consorzi, l'aspetto infrastrutturale
e relazionale diventa fondamentale, proprio per dare corpo a questo tipo di relazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora adesso andiamo all'assessore Shaurli, che ha il 3.11.1.1 e il 3.11.2
lettera a). 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 3.11.1.1, che è arrivato
nel corso dei lavori, io ci terrei a spiegarlo, se non mi interrompete, anche per correttezza nei confronti
del Consiglio. 
Ovviamente è uno spostamento interno di risorse all'interno dell'Agricoltura e politiche forestali, ma
sostanzialmente sottende a una scelta, che io credo strategica. 
La Regione è uscita in questi mesi da Legno Servizi, ritiene che la certificazione di qualità del
patrimonio boschivo di questa Regione debba essere fatta sostanzialmente da un Ente certificatore, ma
soprattutto incentivando i privati all'utilizzo di legname certificato, quindi stiamo modificando il
Regolamento per incentivare ulteriormente da parte della filiera legno regionale dei privati utilizzatori
e delle Amministrazioni locali l'utilizzo del legno certificato, quindi non la certificazione come
elemento statico di un bosco che rimane in piedi. 
Quindi siamo usciti da Legno Servizi e l'idea è modificare questo Regolamento per dare incentivi alle
imprese e alle Amministrazioni che utilizzano legname certificato. 
E' chiaro che cerchiamo di fare – per questo comunque metto 20.000 euro – una transizione dolce.
Sostanzialmente manteniamo in questo momento una contribuzione all'attività di certificazione, che
però poi dovrà sostenersi con i contributi degli associati, non attraverso il sostegno dell'Ente pubblico. 
Approfitto anche, perché ho delle modifiche tabellari, sono 10.000 euro proprio in attinenza, che
riguardano la prosecuzione della prima mostra mercato del legno di pregio, che è stata fatta quest'anno
in Regione, che ha avuto un buon successo, perché abbiamo ovviamente, anche qui, l'obiettivo non di
vendere il legname in piedi, ma di cercare di qualificare la nostra qualità della produzione legnosa
attraverso aste di abete di risonanza, piuttosto che di legname pregiato, che possano aumentare il
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valore aggiunto del nostro lavoro nelle filiere legno. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, adesso noi abbiamo sostanzialmente esaurito il 3.1, perché c'erano le
tabelle, ma aveva già illustrato l'assessore Santoro, anche quella riferita al 3.11.2, che era la missione
6. Ha già fatto, assessore Santoro, lei, no? Perfetto. 
Allora, andiamo quindi all'emendamento di pagina 3.3 3 3.15, Sergo e altri. Consigliere Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Allora, presento il 3.3. Noi chiediamo all'Amministrazione uno sforzo,
questo sì, per prevedere una convenzione con Trenitalia, di fatto, e poter in questo modo agevolare
tutti quei cittadini, pendolari che, di fatto, quotidianamente prendono il treno per recarsi nei loro
luoghi di lavoro e decidono di farlo anche muniti di bicicletta. 
Questo permette non solo di raggiungere le stazioni, diciamo così, di partenza dei loro treni, ma
permette anche loro di poter trasportare la bicicletta sui convogli ferroviari, di scendere in quelle
stazioni e di recarsi direttamente al luogo di lavoro sempre in bicicletta. 
Questo, ovviamente, è un discorso che riguarda una concezione di mobilità sostenibile, che
ovviamente noi appoggiamo, e credo che anche questa Giunta possa appoggiare, di fatto la situazione
al momento prevede che chiunque abbia un abbonamento mensile, appunto, ferroviario, debba pagare
20 euro aggiuntivi, e noi chiediamo che questa previsione, questa tariffa venga, di fatto, azzerata per
chi decide, appunto, questa modalità di trasporto sostenibile. 
Questo si può ovviamente prevedere solo con una convenzione con Trenitalia, in alcune Regioni
questo è già previsto, il trasporto di biciclette è gratuito. Per ora, fino in questo momento, nella nostra
Regione è previsto solo il trasporto delle biciclette pieghevoli e richiedibili, noi intendiamo allargarlo a
ogni tipo di mezzo ciclabile, perché anche con l'acquisto dei nuovi elettrotreni ci sono le possibilità per
trasportare le biciclette sui convogli, e per cui noi chiediamo che si incentivi in qualche modo anche i
cittadini per fare questo. 
Sottolineiamo anche che al momento attuale molte delle stazioni della nostra Regione non aiutano di
certo questa modalità di trasporto perché, tra scale, e vari problemi che ci sono all'interno delle
stazioni, è anche difficile far questo, per cui ci vorrebbe anche un intervento da questo punto di vista. 
Arrivo al 3.15 e a me è sembrato di capire in Commissione che c'è stato un bando per gli edifici
pubblici di proprietà comunale, che è andato molto bene come ci diceva l'assessore Vito, aveva
domande per 1.300.000 euro, ma le disponibilità finanziarie non erano sufficienti a coprire tutte le
domande, e per cui noi abbiamo previsto una posta per arrivare al completamento di queste domande. 
Ricordo, altresì, che è possibile, grazie anche ai programmi operativi regionali, prevedere queste
modalità anche di incentivo anche per lo smaltimento dell'amianto nell'ambiente, e ovviamente ci sarà,
immagino, da qui al 2020, con la nuova programmazione europea, anche la possibilità di utilizzare
fondi europei per iniziative di questo tipo, non solo per gli edifici pubblici, non solo per il recupero
anche di molti edifici, che poi vengono utilizzati anche da soggetti molto sensibili, e quindi c'è anche
questa, ovviamente, previsione europea che sicuramente quest'Amministrazione non vorrà farsi
sfuggire. 
Siccome sono stato tirato in ballo, Presidente, e dopo ovviamente interverrò anch'io su un
emendamento che è stato citato poc'anzi, invito i Consiglieri sia a rileggere quell'emendamento, e forse
cambieranno idea su quello che è stato detto poco fa dal Presidente della I Commissione, sia a
rileggere anche l'emendamento 2.7, che ho presentato meno di 10 minuti fa, perché qui non si parla di
tutte le decisioni che devono essere prese da quest'Aula, ma solo quelle inerenti alle grandi opere
pubbliche. Basta leggere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, adesso andiamo a Revelant, 3.2, 3.11.1, 3.13 e 3.18. Prego. 
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REVELANT.: No, la 125 adesso. Allora, il 3.2 è legato, in sostanza, ad un finanziamento di un
emendamento che avevamo presentato in maniera congiunta alcuni mesi fa sul finanziamento alle
colonnine di ricarica elettrica. Così come ho capito dalle parole del consigliere Boem, che si
finanziano le centrale di carburante a metano, coerentemente dovremo fare la stessa cosa con quelle ad
alimentazione elettrica. Quindi presumo che forse uno stanziamento riusciamo a trovarlo anche per
questo. 
Per quanto riguarda, invece, gli altri interventi, dopo illustrerò gli altri emendamenti che andrò adesso
a guardare, su quanto riguarda l'emendamento Sergo auspicherei che oltre alle biciclette sui treni e sui
mezzi pubblici si iniziasse a pensare di installare il wi fi. Forse siamo tra gli ultimi Paesi al mondo
dove questo ancora non avviene, quando in Indonesia, in Malesia e in tutti i Paesi ormai questa è una
regola. 
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento Ussai, sulla riqualificazione energetica, valuterei
l'opportunità di dire che il cumulo è possibile per la cifra non soggetta a contributo. 
Per quanto riguarda gli interessi, sempre legati a questa possibilità, ricordo che alcuni mesi fa
l'Assessore ci dichiarò che ci sono delle banche disposte a fare interessi zero, io ne ho cercate
parecchie... per la riqualificazione energetica lei ha dichiarato che ci sono banche disposte a fare
interessi zero, io ne ho cercate diverse, e non le dico cosa mi hanno risposto. 
Presidente, scusi, le chiedo solamente se mi... 
PRESIDENTE.: Sì, lei aveva... le ripeto i numeri. 
REVELANT.: Sì, grazie. 
PRESIDENTE.: 3.11.1... cioè 3.2, d'accordo, il primo... 
REVELANT.: Già fatto. 
PRESIDENTE.: 3.11.1, 3.13 e 3.18. 
Sì, ci sono anche altri, oltre a lei firmatari. Se lei poi... vuole illustrarli tutti lei, lei è il primo di questi. 
REVELANT.: Allora, sì. Il 3.11.1 è legato ad un contributo alla Comunità montana del Gemonese o,
in subordine, se dovesse essere necessario, al Comune di Trasaghis, con cui ho già parlato, per uno
studio di fattibilità sul lago dei tre Comuni, legato alla rinaturalizzazione, e comunque legato anche a
una valorizzazione turistica ed ambientale del sito. 
So che sul Piano di tutela delle acque la Giunta si è impegnata e ha sottoscritto questo impegno, siamo
a metà legislatura, se non iniziamo questo processo per quando arriviamo alla fine non avremmo
null'altro. 
Il 3.13 è legato allo stanziamento... chiaramente con la proposta di modifica del bonus carburante
avremmo delle economie che potrebbero essere destinate nel settore dell'edilizia andando a soddisfare
quelle che sono le graduatorie già aperte. 
Ricordo che è sì vero che un mese e mezzo fa abbiamo finanziato la vecchia legge Lenna, ma per il
2016 risorse non se ne registrano in questa finanziaria. Ripeto che forse è il settore che dall'inizio della
crisi è l'ultimo a dare segni di risveglio. 
Pertanto abbiamo finanziato sia la legge per la riqualificazione energetica dei fabbricati, sia il recupero
e il riuso del patrimonio immobiliare. 
Il 3.18 è legato ad un impegno che la Giunta ha appena deliberato, legato alle stazioni minori. So che
ci sono state delle richieste, credo – e qui ho indicato 200.000 euro –, potrebbe essere comunque un
segnale ulteriore rimettere alcune risorse, perché nel 2016 non sono previste nel capitolo nessuna
risorsa, almeno, dico, qui ho indicato 200.000, mettiamone 50.000, riproponiamo un ulteriore bando,
visto che comunque il primo forse ha avuto un discreto successo, ma non ha risposto forse alle attese
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dell'intera Amministrazione regionale. 
Credo, inoltre – e mi rivolgo all'assessore Vito –, in merito all'audit energetico delle PMI, che forse...
non so se questa cifra è interamente coperta da contributo nazionale, ma... 
A metà. E non so se c'è l'obbligo per la Regione di dover stanziare il 50 per cento alla pari. 
Allora, a mio avviso, forse, per essere una prima istanza, potrebbe essere una cifra un po' troppo
importante, a mio avviso potrebbe essere utile far partire il bando, vedere quante sono le richieste,
creare le graduatorie e dopo stanziare le risorse. Questo l'avevo detto allora – non me ne voglia – al
consigliere Lauri sul tema delle biciclette elettriche, perché non siamo contrari alla misura, ma è
inutile stanziare risorse che poi non vengono spese entro l'anno. 
Ed è così che faccio un discorso proprio di chiusura, volevo farlo dopo, ma visto che ci sono,
sull'impegno. Io vedo che quando si fanno i conti ai Comuni gli si rimprovera perché alla fine
dell'anno non hanno impegnato tutte le risorse stanziate, però ogni tanto bisognerebbe fare i conti in
casa propria e guardare quanti sono gli impegni che la Regione effettivamente ha fatto al termine
dell'anno, oppure gli impegni che nel mese di dicembre vengono effettuati, perché è inutile deliberare
il mese di dicembre quando l'anno è finito, l'economia così non si muove, è meglio mettere i soldi in
vena dove l'economia è pronta ad agire e lasciare alla fine dell'anno quelle che sono altre coperture. 
Questo è un mio modesto parere, e speriamo che un domani venga accolto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lei ha fatto anche la correzione del 2.10? 
REVELANT.: Parlo dopo. 
PRESIDENTE.: No, se vuole la fa, così chiudiamo anche questa... Allora, lei propone una correzione
verbale all'emendamento 2.10... 
REVELANT.: Articolo 3 bis. 
PRESIDENTE.: ...del ddl 124. 
REVELANT.: 124, articolo 3 bis, al comma 2. Erroneamente avevamo indicato “euro 100”, sono
“euro 500”, e sono legati a dei buoni carburante per quelle comunità, per quei lavoratori che hanno
un'occupazione a 30 chilometri di distanza e sono collocati in area disagiata montana... 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi il subemendamento verbale... la modifica, diciamo, che lei propone
è in luogo... 
REVELANT.: ...100... 
PRESIDENTE.: ...sull'emendamento 2.10, in luogo di “100” si scrive “500”, punto 2, comma 2. Va
bene, grazie. Registriamo. 
Allora, passiamo quindi a Del Zovo e altri, 3.4, 3.5 e 3.6. Prego. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Dal Zovo. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. Che cos'ho detto, Del? Mi scusi. 
DAL ZOVO.: E ogni volta lo ridirò. Sì, sì, va beh. Allora, il 3... 
PRESIDENTE.: Ho chiamato Boèm con Bòem, mi viene fuori Del Zovo con Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Non c'è problema ma, insomma, siccome mi capita praticamente sempre... 
Allora, il 3.4 in sostanza è un emendamento che serve a impegnare, insomma, l'Amministrazione
regionale a concedere un contributo alle Amministrazioni comunali per una mobilità sostenibile per la
realizzazione di politiche di moderazione della velocità veicolare mediante la creazione di zone 30 e
l'attivazione di percorsi pedibus. 
Anche la scorsa settimana, insomma, io e il mio collega Usai abbiamo partecipato a un flashmob che si
è tenuto qua a Trieste proprio sui numeri di incidenti e di morti dovuti alla non sicurezza stradale per
chi si muove con la bici, oppure anche per i bambini che fanno il percorso casa scuola, e quindi, in
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sostanza, con questo emendamento noi chiediamo che venga realizzato un percorso a sé per la
realizzazione di zone 30 e pedibus. 
Con l'emendamento 3.5, invece, questo è un altro problema che avevamo sollevato con una mozione,
che non è stata calendarizzata, ma anche perché la Giunta e l'assessore Vito si erano attivati e avevano
riaperto in qualche modo, insomma, il tavolo per la discussione dello stato in cui si trovano le grotte
del Carso, purtroppo, insomma, da catasto delle grotte si può evincere, o comunque anche da
documenti che fanno coloro che entrano dentro le grotte per un loro hobby e fotografano e denunciano
lo stato in cui si trovano le nostre grotte, dentro c'è un po' di tutto, ci sono idrocarburi, ci sono
macchine, ci sono motorini, c'è un po' di tutto. So che anche la scorsa settimana, 10 giorni fa è caduto
dentro il cane di un cacciatore, se non erro, e ne è uscito bello nero. Abbiamo anche portato, insomma,
un nostro Parlamentare a vedere la situazione in cui versano le nostre grotte, e quindi questo
emendamento mira a creare un fondo per iniziare a ragionare sulla bonifica di queste grotte. 
Mentre, invece, il 3.6 chiediamo, in sostanza, che venga concesso ad ARPA, o a un altro Ente di
ricerca, e penso magari all'OGS come mi sembra che voglia fare l'assessore Vito per altre tematiche,
per un contributo per la realizzazione di uno studio nella parte di mare antistante la centrale
termoelettrica di Monfalcone. 
Ultimamente ci sono stati degli sversamenti in mare di polvere di carbone, ARPA e anche la
Capitaneria di Porto, insomma, hanno detto che non c'è nessun problema. A Brindisi nel 2013 era
successa praticamente la stessa cosa con la centrale termoelettrica gestita da Enel, e lì erano sorti,
insomma, tutta una serie di controlli, e anche di blocchi, dovuti al fatto che, è vero, sì, che il carbone in
qualche maniera si discioglie, ma sostanzialmente cade e si deposita sul fondo creando dei problemi
all'ecosistema e al fondale marino e anche alle specie che vivono in quei luoghi. 
Quindi, in sostanza, con questo emendamento noi chiediamo che venga fatto un approfondimento, uno
studio per, appunto, verificare se ci sia stato qualche problema, e non abbiamo messo una cifra a caso,
ma abbiamo chiesto a coloro che si occupano di effettuare questi studi quanto potrebbe costare uno
studio del genere, la risposta è stata, appunto, dai 25 ai 30.000, e quindi ed è per questo che abbiamo
messo questo importo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Santarossa, 3.7. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Parliamo di chironomidi, che sono dei moschini, praticamente,
però il problema vi assicuro è economico, riguarda l'economia della nostra Regione. 
In un momento in cui la situazione economica è quella che è, difficilissima, io sono assolutamente
convinto che i settori a cui dobbiamo far riferimento con grande attenzione per risolvere il problema
siano, tra i pochi, principalmente il turismo e l'agro alimentare. 
Quindi questo dei chironomidi è un problema apparentemente di carattere, così, scientifico, che
riguarda dei semplici insetti, ma in realtà ha dei riflessi economici devastanti. 
I chironomidi sono dei moschini che, una volta adulti, quando appunto diventano tali, volano in nugoli
numerosissimi e infestano determinate zone. 
Il problema noi ce l'abbiamo a Lignano, perché questi chironomidi nascono, vivono e nascono nella
laguna di Grado e Marano, ed in particolare proprio nella – per chi conosce Lignano – zona della
cosiddetta “isola dei cani”, dove portano a sgambare... i turisti portano a sgambare i cani, dove c'è il
faro rosso, proprio all'ingresso della laguna di Grado e Marano. 
Da lì, quando diventano appunto adulti e cominciano... e volano, si spostano, portati dal vento, che
molto spesso proviene proprio da nord est, borino, eccetera, si spostano su quella parte di Lignano,
sulla parte est di Lignano, praticamente la darsena di Punta Faro e tutta la zona adiacente. 
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Per fortuna non pungono, non sono come le zanzare, quindi il problema non è sanitario, il problema è
ambientale e, come vi dirò, turistico. 
Invadono la zona. Io ne ho avuto contezza direttamente, l'Assessore di riferimento, l'assessore Vito, so
che anche lei ne ha preso atto direttamente, confido che molti di voi, trascorrendo qualche giorno di
vacanza in quella nostra bella località balneare ne abbiano avuto contezza, esperienza, vi assicuro che
sono assolutamente fastidiosi, al punto che in particolare la Marina di Punta Faro, ma anche le agenzie
immobiliari che gestiscono appartamenti della zona hanno ricevuto un sacco di... non dico disdette, ma
di preallarmi da parte dei vecchi e potenziali nuovi clienti, i quali dicono “risolto il problema
chironomidi, perché altrimenti noi non veniamo e ce ne andiamo”. Ecco il problema turistico ed
economico. 
Quindi questo è il problema, e va assolutamente risolto. 
Ah, ecco, a questo proposito intanto rispondo alla prima censura che era stata mossa a questo
emendamento, sul criterio di scelta del singolo destinatario, Lignano. La risposta è, appunto, che di
tutta la Regione il problema l'abbiamo solo a Lignano, per i motivi che vi ho detto. 
Soluzione del problema. La cosa Lignano l'ha vissuta per la prima volta la scorsa estate, negli ultimi
anni il problema l'ha vissuto Venezia, lo hanno vissuto ad Orbetello e nella zona vicino all'aeroporto di
Cagliari, c'è una zona paludosa, pseudo lagunare, dove appunto si è presentato questo fenomeno. 
Quindi non ci sono grandi riferimenti e grandi elementi di esperienza a cui fare riferimento. 
Soluzione del problema. Questi... eh, però... 
PRESIDENTE.: No, è interessante i moscerini. 
SANTAROSSA.: Prego? No, no, cerco di fare veloce. Allora, soluzione del problema: prevenzione.
E' chiaro che dobbiamo pensare sempre alla prevenzione. La prevenzione, ci hanno provato a Venezia
e nelle altre località a cui ho fatto riferimento, c'è ben poco da fare, se non utilizzare gli insetticidi, ma
è chiaro che è una soluzione non gradita dal punto di vista ambientale. 
Nell'emendamento parlo – è chiaro che passeremo l'incarico al Comune di Lignano – di interventi
innovativi anche sperimentali. Prevenzione insetticidi hanno i problemi che hanno, anche perché si
parla di laguna, e in quella zona c'è uno scambio di acqua, mare laguna, di quantità assolutamente
enormi, per cui usare insetticidi non serve assolutamente a nulla. 
Soluzione. Avrebbero trovato un dispositivo – per questo si parla anche di sperimentale – che è stato
usato in alcuni dei posti a cui ho fatto riferimento, sono dei – banalizzo – bussolotti con una luce in
testa, la luce attira questi chironomidi. Questi insetti vengono attirati dalla luce, c'è una ventola che li
aspira e che li porta dentro un sacco... 
PRESIDENTE.: Scusi, se è possibile evitare le spiegazioni tecniche. Andiamo all'emendamento. 
SANTAROSSA.: ...e vengono portati via. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
SANTAROSSA.: Ultimissima considerazione. Il costo, perché la Presidenza aveva contestato per
questo emendamento il criterio di quantificazione della spesa, sono stati contattati i due unici
produttori di queste trappole luminose, e il costo è, per tutte le attrezzature necessarie per risolvere il
problema, appunto, quello, 50.000 euro, è il tetto necessario per la soluzione del problema. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Novelli e altri, 3.8 e 3.9. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un emendamento che dovrebbe servire a sanare, o
aiutare a sanare una situazione abbastanza paradossale, che è stata peraltro anche posta all'attenzione
della Giunta con un'interrogazione del febbraio scorso. 
Rapidamente ricordo che l'ex partenza della sciovia del Monte Matajur è stata trasformata, dopo anni
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ovviamente dalla disattivazione degli impianti, in un Osservatorio Astronomico. Quest'Osservatorio
Astronomico ha avuto un iter piuttosto lungo e, come dire, difficoltoso. L'Osservatorio Astronomico
doveva e deve servire anche per contribuire al rilancio di quella che è l'attrattività turistica delle Valli
del Natisone. 
Ma che cos'è accaduto, in buona sintesi? Che, come da costume tipicamente italico, i lavori sono stati
fatti malamente, sembrerebbe che la cupola risulti addirittura non omologata al pubblico, che per
ragioni di sicurezza non si possano raggiungere, con lavori fatti in modo sommario, che hanno già
portato ad avere i muri che si scrostano dopo pochissimo tempo, con le porte che si sono
completamente gonfiate e non sono richiudibili, con i servizi igienici non fruibili. 
Insomma, in buona sostanza io chiedo, probabilmente a me stesso, perché nessuno mi ascolta... 
Nessuno della maggioranza mi ascolta, perché questo è un tipico caso di denaro speso male, ed è stata
anche fatta una segnalazione agli organi competenti. Qui non si può pensare di aver investito 300.000
euro di denaro pubblico e poi lasciare nelle condizioni di non poter usufruire di questo bene. 
L'associazione che in questo momento sta utilizzando il bene, e che lo farà fruire, che lo fa fruire
naturalmente al pubblico che sia scolastico, sia anche, come ripeto, pubblico che dovrebbe servire a
popolare anche per questo segmento le Valli del Natisone, si ritrova a non avere la possibilità di
utilizzarlo, proprio perché mancano le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Bene. A questo punto la Comunità montana non ne risponde, il risultato è che l'associazione che
gestisce questa struttura in cemento armato, posta in uno dei più belli ecosistemi regionali si svuoterà,
perché l'associazione se ne andrà, in quanto nessuno provvederà alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie che consentono la fruizione del bene. 
Quindi io credo che questo emendamento sarebbe da prendere seriamente in considerazione, oltre che
– utilizzo un termine che utilizzano i genitori con i bambini – a tirare le orecchie a qualcuno che ha
commesso tutta questa serie di errori e ha portato a questa situazione. E questo è uno. 
Il... 
PRESIDENTE.: 3.17. 
NOVELLI.: No. Sì? 
PRESIDENTE.: No, 3.9, scusi. 3.8 e 3.9, ha finito lei? 
NOVELLI.: No, 3.9, scusi, devo solo trovarlo. Ecco. Il 3.9 riguarda il Comune di Cividale. 
Allora, sembrerebbe, anche questo – dico sembrerebbe – un emendamento puntuale, ma non lo è.
Perché non lo è? Perché il Comune di Cividale è patrimonio dell'UNESCO, ergo, è patrimonio
dell'umanità. 
Se il Comune di Cividale è patrimonio dell'UNESCO, ergo patrimonio dell'umanità, a maggior ragione
è anche patrimonio di questa Regione, non può essere considerato un emendamento puntuale. 
Allora... 
PRESIDENTE.: Consiglieri, il lavoro è lungo, qua, che ci aspetta, quindi cerchiamo per cortesia...
Grazie. 
NOVELLI.: Io vorrei continuare nell'illustrazione del mio emendamento, che vedo trova concorde
anche la Presidente... 
PRESIDENTE.: Non si cerchi complicità, vada avanti, Novelli, veloce, grazie. 
NOVELLI.: No, ma è un tentativo inutile. Ricordando che il core business della candidatura a
patrimonio dell'umanità di Cividale del Friuli, in rete con gli altri siti longobardi in Italia, è stato il
Monastero di Santa Maria in Valle con il suo conosciuto e famoso Tempietto longobardo, tutto questo
è avvenuto ed è stato reso possibile perché nel 2000 la Giunta Tondo diede i denari per acquisire dalle
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suore... – ecco, ho detto Tondo, ed è comparso – il Monastero di Santa Maria in Valle. Nel 2009
furono dati i denari per 3 milioni di euro per consentire i lavori nel Monastero di Santa Maria in Valle,
e nella scorsa finanziaria fu votato un ordine del giorno che consentiva di liberare spazi finanziari per
utilizzare questi fondi che giacevano dal 2009. 
Bene. Il piano di gestione UNESCO, che è obbligatorio, prevede tutta una serie di interventi. Quindi
noi con questo emendamento andiamo sostanzialmente a chiedere dei denari per poter portare a
compimento quella parte del piano di gestione obbligatoria, che consentirebbe di mettere a regime
ancora una parte del Monastero. 
Sostanzialmente – e qui concludo – vi ricordo che in questo momento sono in corso lavori di restauro
del complesso del Monastero di Santa Maria in Valle, cui fa parte il celeberrimo Tempietto, grazie a
un contributo di 3 milioni di euro concesso nel 2009, l'ho già detto... 
PRESIDENTE.: Va bene, l'abbiamo già detto. Prego. 
NOVELLI.: Va beh, sì, l'ho ripetuto, così, e si è potuto impiegare solo quest'anno. Va bene. 
Corre l'obbligo di ricordare che per completare l'intervento di restauro e di recupero funzionale si
rappresenta la necessità di 2 milioni di euro per il secondo lotto, che mi auguro che venga accolto. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Novelli. Consigliere Sibau, 3.10, 3.17. 
SIBAU.: Grazie. Beh, si tratta di due emendamenti che richiedono un sostegno finanziario per lo
smaltimento dell'amianto sulle coperture. 
Il primo, il 3.10, riguarda come beneficiari imprese artigiane e agricole e quelle relative alla caccia e
alla pesca. Si chiede che ci sia un intervento contributivo nell'ordine del 40 per cento, fino a un
importo massimo di 50.000 euro per ogni beneficiario. 
Il 3.17, dello stesso tenore, ma riguarda invece edifici pubblici. E' già stata stanziata una somma di
125.000 euro, la richiesta dell'emendamento è quella di aggiungere altri 375.000 euro per portare a
500.000 euro il totale, come 500.000 euro anche per l'emendamento 3.10. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, per la sintesi anche. Andiamo quindi a Colautti, 3.11. Colautti. Scusate,
se mi liberate Colautti un attimo. Colautti, sarebbe lei, 3.11. Se lo ritiene, così, se vuole, fa anche
l'intervento, se deve fare l'intervento, oppure lo fa illustrare. Non lo so, cosa fa...? 
Si illustra da sé. L'intervento lo fa dopo, quindi? 
Va bene. Allora andiamo a Liva, Gratton. Liva, 3.11.3. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente. Con questo emendamento ci occupiamo
di tre posizioni, sostanzialmente: una, la prima, è quella del Comune di Spilimbergo. La vicenda credo
sia a tutti nota, è una vicenda legata a un contenzioso amministrativo che è arrivato, dopo sentenze e
contraddittori, anzi, con una sentenza finale negativa, che arriva al termine di un percorso preceduto da
due sentenze invece favorevoli al Comune, che comporta una valutazione, un peso e una
penalizzazione, insomma, un costo molto significativo per il Comune di Spilimbergo in rapporto a un
contenzioso nato nell'immediato terremoto, quindi una vicenda anche antica, che si è trascinata per
anni, e che oggi viene a compimento in maniera sfavorevole. 
Di fronte a una penalizzazione significativa, mi pare nell'ordine di circa 3 milioni, a cui il Comune ha
fatto fronte, e sta facendo fronte, con una parte significativa di accantonamenti, riteniamo
indispensabile intervenire a lenire almeno parzialmente quest'onere, comprendendo anche che la
vicenda è antica, ha dei prodromi, insomma, oggi difficilmente interpretabili, e che comunque aveva
anche indotto le sentenze precedenti... avevano indotto anche nel ritenere un esito invece più
favorevole. 
Quindi sono 300.000, una tantum, che verrebbero finanziati a sostegno del Comune per affrontare
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quest'immediata necessità. 
Il secondo intervento è un intervento, anche qui, diciamo, che ha radici antiche, ma si sostanzia nel
finanziamento per 440.000 euro all'Unione Dilettantistica Bor di Trieste, che consente di intervenire su
una struttura sportiva certamente molto nota credo ai triestini, un po' meno ai pordenonesi, ma
insomma, significativa e importante. Il contributo dei 440.000 mila euro viene destinato
sostanzialmente alla società sportiva che gestisce da molti decenni la struttura. 
Il terzo e più modesto intervento, per 50.000 euro, si riferisce alla Croce Rossa Italiana Comitato
provinciale di Udine per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di un edificio. 
PRESIDENTE.: Bene. Marini, 3.12. Se deve fare anche l'intervento, fa anche l'intervento
ovviamente. 
MARINI.: Mah, come vuole. 
PRESIDENTE.: No, perché non può fare poi intervento dopo. 
MARINI.: Sì, sì. Va beh, questo è un emendamento ben conosciuto dall'assessore Santoro e dalla
Giunta che, come al solito, in finanziaria non mette niente sul capitolo riguardante le chiese. 
Io sono ancora a ringraziare la Presidente Serracchiani, l'assessore Santoro e l'assessore Peroni per i
500.000 euro famosi della chiesa di Sant'Antonio Nuovo, però debbo notare che per l'ennesima
finanziaria in dicembre non è stato messo niente su questo capitolo, e la promessa via stampa
dell'Assessore è la solita “provvederemo in assestamento”. 
Gli altri anni si è effettivamente fatto, si è messa questa cifra in assestamento, con però un qualche
problemino, nel senso che l'assestamento viene approvato a luglio, e poi si va ad agosto, e fino a
quando si fa il riparto arriva settembre e novembre e, come quest'anno, il riparto e la delibera della
Giunta che faceva il riparto è di novembre. 
Allora, capirete che aspettare fino a novembre per avere un po' di soldini per le chiese del Friuli
Venezia Giulia mi sembra un po', così, difficile. 
Ho messo, assieme al collega Riccardi, per far vedere che non è che speculiamo, non ho messo... avrei
potuto sparare 10 milioni di euro, no, assessore Santoro, ho messo esattamente 1.590.000 euro, che è
la cifra che voi avete messo in assestamento di bilancio. Una cifra quindi piccola, piccola, ricordo che
da questa cifra a Trieste arrivano soltanto 213.000 euro, che quest'anno sono andati praticamente tutti
per il Tempio di Monte Grisa. 
Spero – spero – che possiate approvare questo emendamento per una cifra così contenuta, ed
eventualmente integrarlo in assestamento di bilancio, perché se no qua è la solita fregatura, arrivati in
assestamento non ci sono soldi e si mettono soltanto questo 1.590.000. 
Mi auguro, quindi, l'approvazione di questo emendamento per una cifra, ripeto, estremamente ridotta,
da eventualmente integrarsi in assestamento di bilancio. 
Ah, un'ultima osservazione. Per rispondere... vedo che qua è arrivato il lupo mannaro Pustetto,
nessuno mi si accusi di confessionalismo, perché questa non è una cifra che va soltanto alle chiese
cattoliche, prova ne sia che nell'ultimo riparto è stata giustamente – giustamente – beneficiata anche la
sinagoga di Trieste. Come? 
Questi in qualche modo si prendono. La sinagoga di Trieste. Questo a dimostrare che non si tratta di
un emendamento clerico, bigotto, ma si tratta di un emendamento che va, come dire, a consentire che
una parte delle tradizioni culturali e religiose, multireligiose, della città e della Regione possano
trovare un minimo di espressione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gabrovec, 3.14, 3.19. Attenzione che propone un subemendamento. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
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Presidente. Si tratta di una modifica, la modifica 3.14... 
PRESIDENTE.: Va benissimo così, però sul subemendamento se può anche dirlo poi in italiano. 
GABROVEC.: Sì, sì, certo. (Traduzione dell'intervento in lingua slovena). ...che propone un nuovo
finanziamento della posta che consente di fare la lotta alle specie vegetali infestanti del nostro
territorio. Si tratta di un finanziamento della Forestale, che collabora anche con l'Università, e sviluppa
dei programmi che si occupano della lotta a queste specie, che non sono solo un problema della nostra
Regione, ma sono un problema di carattere mondiale. 
(Prosegue in italiano) ...finanziare dopo qualche anno di assenza di finanziamenti un capitolo che
abbiamo istituito qualche anno fa, e va a incrementare le risorse per la lotta alle specie vegetali
infestanti, quali l'ailanto, il senecio e l'ambrosia, mi sembra. E' un problema che non è soltanto
regionale, naturalmente, è un problema mondiale, se ne stanno occupando un po' tutti, chi ha un po' di
dimestichezza in queste cose sa che è un problema serio. 
Beh, noi diamo un contributo all'Ispettorato forestale che, in collaborazione poi con l'Università, e altri
soggetti pubblici e privati, sta sviluppando delle nuove forme di lotta per cercare di risolvere un
problema, appunto, che diventa annoso. 
Vi prego di prendere nota di un subemendamento orale a questo emendamento, il primo è la cifra, da
100.000 euro la riduciamo a 20.000 euro, e la copertura arriva dal capitolo 6800, per gentile
concessione dell'assessore Shaurli. 
Questa era una legge voluta da Corazza, diciamo così, appoggiata e sviluppata... 
PRESIDENTE.: Va bene, non andiamo al dialogo, siamo tranquilli... 
GABROVEC.: Mentre c'è l'emendamento, invece, 3.19, che su gentile richiesta dell'assessore Santoro
mi sento di ritirare. Più che un ritiro è un accantonamento in attesa dell'assestamento di bilancio. I
finanziamenti del recupero e della stabilizzazione del costone carsico e del recupero dei terrazzamenti,
sapete, sono degli interventi che stiamo portando avanti da quattro anni circa. Si stanno facendo dei
progetti pilota, naturalmente il recupero e la stabilizzazione del costone che va da Trieste fino a
Sistiana, Aurisina, Sistiana, Duino, è un problema che non si risolverebbe né con 500, e nemmeno con
5 milioni di euro, però sarà un programma che dovremo sviluppare negli anni, io credo in
collaborazione naturalmente con i soggetti privati, che sono i proprietari dei terrazzamenti dei terreni,
ma anche con la Protezione Civile, con il Consorzio di bonifica Isontino e con quanti collaboreranno
in questo grande progetto. 
Quindi il 3.19 viene ritirato in attesa di tempi migliori, confidando nelle rassicurazioni, e soprattutto
nella sensibilità più volte dimostrata dell'assessore Santoro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo il 3.16, Piccin, che era rimasto, mi scusi, e poi è arrivato il 2.1.1,
Liva ed altri, che magari poi lo diamo per illustrato, c'è una firma di tutti i Relatori, verrà trattato in
fase di Conferenza. Va bene. Prego, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Non vedo l'assessore Vito, ma va bene uguale, perché questo faceva
riferimento a lei, ed in particolar modo con questo emendamento si fa un arrotondamento,
sostanzialmente, si aumentano i fondi per la rimozione dell'amianto, e volevo porre l'attenzione
dell'Aula e dei colleghi che, per la verità, questo è uno di quei temi che sono stati evidenziati,
sottolineati e posti all'attenzione del Consiglio da diverse proposte di legge, mia, e credo del collega
Sibau, ma poi credo ce ne siano anche altre depositate sull'amianto. 
E quindi, al di là, come dire, dell'emendamento spot, era importante evidenziare, cercare di capire,
assessore Vito, la tempistica, se c'è, e la volontà, se c'è, di rivedere un po' il quadro relativo a questa
tematica, ecco. 
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Questo emendamento che, come dicevo, è solo un arrotondamento e voleva essere uno stimolo
all'attenzione rispetto a questo, posso anche ritirarlo, ma vorrei capire se c'è l'intenzione di arrivare,
entro il prossimo anno, i primi sei mesi del prossimo anno, alla discussione di questi testi che sono
stati consegnati non molto tempo fa per la verità, ma che credo siano e facciano riferimento ad un
argomento importante per la sanità della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, finita l'illustrazione di tutti gli emendamenti su ambedue i ddl, inizia il
dibattito generale, naturalmente congiunto tra i due ddl, su tutti gli emendamenti nel complesso. Primi
iscritti a parlare Marsilio. Mi raccomando, Marsilio. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Sì, volevo richiamare sui vari emendamenti alcune questioni. 
La prima è quella dell'emendamento dell'assessore Shaurli sulla certificazione della proprietà
boschiva, dei boschi, insomma, nel senso di condividere l'impostazione, perché è molto semplice: cioè
la certificazione di qualità deve servire per dare un valore aggiunto al bene, al prodotto. Se la
certificazione è un puro atto formale di qualcosa che poi non viene utilizzato e valorizzato, ovvero, se
il prezzo di quel legname non è differente rispetto a quello non certificato, due alternative ci sono, non
credo che ci serva la certificazione, e ancor meno ci serve. 
E' vero che dà una certificazione di tipo ambientale che i nostri boschi sono certificati perché c'è la
gestione sostenibile, eccetera, eccetera, però, al di là di una questione di pura immagine, credo che la
cosa debba avere, soprattutto in questo momento, un ragionamento in più, come ho già ribadito per la
questione filiera. 
Cioè è inutile che il sistema produttivo regionale insista al dire – e condivido – che dobbiamo tagliare
di più, ma è inutile che noi tagliamo di più perché quel legname vada tutto nelle Nazioni confinanti. 
Quindi o tagliamo di più perché rappresenta un patrimonio non solo per il proprietario normalmente
pubblico, ma per l'intera filiera, oppure tutto il progetto sulla filiera, sulla valorizzazione del prodotto
rimane fine a se stessa, e quindi non ha senso fare altro. 
Voglio toccare un tema, senza voler sollevare polemiche: la questione emendamento Spilimbergo. 
Allora, io non so se giuridicamente è corretto o non è corretto, io ho fatto il Sindaco, come funzionario
delegato dalla Regione ho gestito i fondi del terremoto, ho appaltato lavori degli articoli 8, ho avuto
contenziosi, e abbiamo dovuto trovare le soluzioni, ma l'ho fatto da funzionario della Regione, non da
Sindaco del Comune a se stante. 
Cioè, io, ripeto, e non mi interessa la questione politica, credo che una riflessione sulla questione della
responsabilità del caso specifico, ma che vale in generale, debba essere fatta in modo molto più
approfondito perché, ripeto – ripeto –, quel Sindaco quella volta non ha appaltato per conto del
Comune, ha appaltato in quanto funzionario delegato della Regione, con tutte le responsabilità
conseguenti. 
Quindi io credo che... non so fino a che punto oggi sia corretto e giusto scaricare quel problema lì, che
è di quel Comune, ma può esserci anche di altri, direttamente e solamente sulla questione sul Comune
di Spilimbergo, perché non l'ha fatto il Comune autonomamente, ripeto, l'ha fatto in qualità di
funzionario delegato alla Regione. 
E' come se oggi noi chiedessimo a un dirigente della Regione di avere la responsabilità sua, personale
– sua, personale –, di alcune azioni fatte normalmente. 
Cioè se tutte le cause che perde la Regione le addebitiamo... e i costi li addebitiamo al funzionario
regionale? 
Quindi, io non mi ricordo benissimo tutta la questione del, però credo che chi ha più esperienza di me,
anche a livello della struttura regionale, relativamente al ruolo del funzionario delegato del terremoto,
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credo debba fare un approfondimento su questa questione. 
Faccio un ulteriore passaggio sulla questione energetica. Anche in quest'occasione abbiamo vari
emendamenti su centraline e non centraline. Io sinceramente non ci capisco più, perché tutti – tutti – ci
riempiamo la bocca di “rinnovabili”, tutti, a tutti i livelli, dopodiché le centraline non le vogliamo, e
stiamo facendo di tutto perché non si facciano più, ma non adesso, da un po', poi richiamerò alcuni
passaggi. 
Cioè, faccio un esempio molto semplice, che è collegato o non: la scorsa legislatura la Giunta
precedente – Riccardi... Tondo non c'è, Riccardi – avete tolto la possibilità alle aziende che realizzano
centraline idroelettriche, per esempio, di accedere ai fondi FRIE. Per esempio. 
Cosa stanno facendo le società che hanno le concessioni in questa Regione? Stanno trasferendo la sede
legale a Bolzano e pagheranno le tasse a Bolzano. 
Dopodiché, può essere giusto, benissimo, va bene così, però poi non lamentiamoci. Non lamentiamoci. 
Non parlo di biomasse legnose, non parlo di biogas perché... cioè, abbiamo, da una parte, l'esigenza di
avere un quadro chiaro e, dall'altro, ogni occasione che abbiamo cerchiamo di mettere paletti perché le
rinnovabili nel loro complesso trovino mille problemi per non andare avanti. 
Quindi io credo che una riflessione complessiva dell'Aula, del Consiglio, perché non è un problema
solo della Giunta, è un problema di quest'Aula, su questi temi debba essere fatta, perché altrimenti noi
facciamo un passo avanti per comunicare l'assoluta necessità di lavorare sulle rinnovabili – guardo
SEL – e poi ci dimentichiamo del problema, facciamo esattamente il contrario. 
Non apro il problema di altro genere, che avrò altre occasioni. 
Chiudo, sempre su questa questione, ripeto, non per dire alla Giunta, per dire al Consiglio sulle
rinnovabili e sulle centraline. Cioè noi ci perdiamo nei sassolini che non si vedono, o nei granelli di
sabbia, e quando ci sono le questioni importanti... deserto. Richiamo il passaggio di proprietà di metà
delle centrali idroelettriche di questa Regione, passate da Edipower a SEL... 
Non agli amici... 
A Pustetto & C. alla società Elettrica dell'Alto Adige, che con quelle centrali in un'operazione tutta
finanziaria le ha ridate a Edison, è diventata proprietaria al 100 per cento delle centrali dell'Alto Adige
e della distribuzione. 
Allora, voglio dire, è vero che forse noi non potevamo entrare, perché è un'operazione finanziaria,
forse è vero, però voglio dire che c'è il problema delle concessioni in scadenza, o scadute, e che prima
o dopo il problema dovremo affrontarlo, anche se queste passate sono tutte... 19, 29, e quant'altro, e
quindi abbiamo qualche anno, voglio però dire che in questo contesto una riflessione più approfondita
dobbiamo farla. 
Per esempio: fortunatamente l'unico paletto in quest'operazione finanziaria è quelle realizzate sul
Ledra, perché lì c'era una clausola contrattuale per cui il Consorzio Ledra Tagliamento può esercitare
il diritto di prelazione, cosa che ovviamente il dirigente del Consorzio Ledra, molto attento a questa
cosa, ha già fatto. 
No, voglio dire, se questo è il Consorzio Ledra, non è il Consorzio privato, è un Consorzio... chiudo,
Presidente, così evito di parlare di Trieste. Vede, è fortunato. Chiudo dicendo che è vero che è un
soggetto pubblico, e quindi io credo che quantomeno l'Amministrazione regionale debba
accompagnare questo Consorzio in questa vertenza, perché vuol dire mettergli un tassello chiaro
almeno in una piccola parte. 
Voglio dire che quest'operazione è metà della produzione idroelettrica regionale, 500.000 megawatt
all'anno, quindi non gli spicciolini della centralina a cui le rompiamo le scatole ogni due giorni perché
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deve fare o non deve fare, cioè rompiamo le scatole al niente, e le cose grosse le lasciamo passare. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, il mio intervento... ho alcuni
commenti ad alcuni emendamenti che sono stati presentati. 
Il primo, il 2.2, lettera c) della 124, dove si va a sistemare, diciamo, delle conferme di contributo per
opere pubbliche, la normativa generale, e dove anche si in qualche modo autorizza un adeguamento
delle... una rivalutazione del valore delle opere fatte e progettate diversi anni or sono, e mai realizzate,
e si autorizza questo adeguamento ai parametri Istat. L'Istat, che si riferisce ai prezzi al consumo delle
famiglie. 
Allora, io comprendo che un'opera progettata diversi anni fa probabilmente abbia bisogno di un
adeguamento prezzi, e su questo non discuto, però mi domando per quale motivo riferire
l'adeguamento ad un parametro Istat dei prezzi al consumo, un'opera pubblica non utilizza materiale al
consumo, e invece che riferirsi al prezziario, ad esempio, aggiornato per i lavori pubblici che la nostra
Regione dispone. Secondo noi sarebbe molto più razionale e adeguato riferire la rivalutazione delle
opere già progettate, appunto, al prezziario, e non agli indici Istat. 
Per quanto invece riguarda le centraline e le autorizzazioni, voglio anch'io intervenire perché, posto
anche che ci fosse un problema di applicazione del comma che si vuole abrogare, si dovrebbe agire nel
facilitarne l'applicazione, non semplicemente l'abrogazione di questo comma, perché? Se questa tutela
è stata messa, è stata messa, appunto, perché è in corso la redazione e l'approvazione del Piano tutela
acque che dà delle direttive specifiche su come trattare le concessioni anche nei bacini più piccoli. 
Allora, è chiaro che siccome entreranno in vigore delle prescrizioni non è possibile, intanto che queste
prescrizioni entrano in vigore, liberalizzare tutto, cioè è assurdo, quella norma è stata messa, appunto,
per tenere in sospeso finché non viene approvato il piano, e riteniamo necessario continuare a
mantenerla in vita; se poi c'è da fare un aggiustamento, perché così com'è non può essere applicata, lo
facciamo, però liberalizzare fino a che non entra in vigore un Piano, che è già formalmente redatto,
deve solo attendere il lunghissimo iter approvativo, ci sembra fare dei piaceri a qualcuno e dei
dispiaceri all'ambiente. 
Un altro appunto su un emendamento, in questo caso sulla 125, e che è il 3.2, nello specifico la lettera
in cui si vanno a stanziare 20.000 euro per la convenzione GPL per Andreis. Niente da dire su questo,
è una condizione particolare per questo Comune, ma per tutti gli altri? Per quest'anno non è stanziato
nient'altro. Normalmente vengono stanziati, mi sembra, 500.000 euro, adesso non mi ricordo, però
quest'anno noi stanziamo 20.000 euro solamente per il comune di Andreis. E tutti gli altri Comuni
montani che si trovano in questa situazione? 
E infine un ringraziamento al Presidente Liva, che mi dà l'occasione di poter parlare di un argomento...
mi dispiace che non ci sia più il Presidente Iacop e neanche la Presidente Serracchiani, perché,
diciamo, nel condividere l'enfasi con cui Liva rivendicava l'autonomia di questo Consiglio io volevo
sottoporre, appunto, al Presidente del Consiglio se ritiene quest'autonomia in qualche modo tutelata
nello svolgimento della gestione dei fondi di questo Consiglio. 
Allora, noi, ormai questa è una prassi consolidata, ad ogni manovra finanziaria a fine anno, oppure a
metà anno, troviamo che per la maggioranza vengono riservate delle quote per esercitare la loro,
diciamo, autonomia e la loro pregnanza politica distribuendo, così, a pioggia regalie, o anche facendo
degli interventi necessari, perché in questo caso ci sono più di 2,5 milioni di euro che vengono così
distribuiti, alcuni, appunto, a tutela e salvaguardia del proprio territorio di riferimento, altri
semplicemente per, in qualche maniera, compensare mancanze della Giunta, o scarti di qualche
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Assessore. 
Faccio un esempio: la cifra stanziata per i Carnevali, i Carnevali sono stati dismessi dall'assessore
Torrenti, dovranno essere presi in carico dall'assessore Bolzonello, che evidentemente non li ha
ritenuti degni di nota, e quindi il Consiglio, in questo caso la maggioranza, si premura di rifinanziare
questo tipo di attività. 
Ora, naturalmente – e questo è un discorso che noi abbiamo sempre fatto, per via di come sono
modificate le regole dello stanziamento, per via di tutta una procedura che la Corte dei Conti ci tiene
fermamente controllati – è necessario stanziare delle risorse per l'attività legislativa. 
Allora, questo Consiglio ha l'autonomia legislativa dell'esorbitante cifra di 100.000 euro che, grazie a
una protesta, credo, sentita, fatta alla Capigruppo, sempre la maggioranza ha tolto dalla sua
disponibilità per mettere, appunto, stanziare quest'enorme cifra di 100.000 euro per futura legislazione
nel prossimo anno. 
Allora, noi scambiamo l'autonomia di questo Consiglio con la possibilità, per la maggioranza, di
gestirsi 2 milioni, 2,5 milioni, così, da coltivare il proprio orticello. 
Allora, questo è quello che noi riteniamo sia oltraggioso, e chiedo al Presidente del Consiglio e
all'Ufficio di Presidenza di tutelare questo Consiglio e fare in modo che situazioni del genere evitino di
ripresentarsi, troviamo che 100.000 euro stanziati per l'attività legislativa del prossimo anno siano
ridicoli. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Intervengo ora nel dibattito generale
ringraziando il collega che mi ha sostituito prima nel 2.11, e mi riferisco ovviamente non a tutta la
mole che abbiamo esaminato stamattina, ma focalizzo il mio intervento su alcune questioni. 
Primo: sul referendum per le grandi opere. Il referendum c'è già, sono le elezioni. Sono le elezioni il
referendum. Nel senso che una maggioranza, un gruppo dirigente prende una decisione, se è sbagliata
la gente voterà contro quel gruppo dirigente che... 
...voterà contro quel gruppo dirigente. Perché se dobbiamo frammentare l'attività e togliere dalla
responsabilità, facendo diventare la politica un self service, cioè “questo mi piace”, “questo no”,
“questo lo chiediamo alla gente”, “questo vediamo cosa fare”, dov'è la linea guida di una maggioranza
che immagina un progetto di sviluppo per una società e poi alla fine dei cinque anni dirà “mah, io non
ero d'accordo, ma il referendum ha detto di farlo”. Quindi una deresponsabilizzazione continua degli
eletti. 
Questo è un fatto molto grave, che va non tanto a dire che una maggioranza può far fare le opere che
vuole, ma quanto a una delegittimazione, e soprattutto una deresponsabilizzazione degli eletti e delle
maggioranze, e questo credo sia un fatto che vada al di là della cifra, dei numeri, perché significa
veramente andare nella direzione opposta di quella che è la responsabilità politica di una scelta. 
Non vado oltre, perché è tutto troppo chiaro, e ci dividiamo su questo, rispetto le opinioni di tutti, ma
naturalmente io sono per la responsabilità degli eletti. 
Seconda questione, quindi in maniera molto schematica, la questione del 2.11, che è stato spiegato
bene dal mio collega. Ci sono stati nella questione del riuso... noi abbiamo due leggi che hanno
funzionato molto bene, una fatta dall'Amministrazione precedente, la legge Lenna, e una fatta, votata
poi da tutti, che è la legge sul riuso, non dobbiamo consumare il suolo, abbiamo tante case vecchie...
una Lenna piccola e una Lenna grande, nel senso che, di fatto, andiamo a recuperare il patrimonio che
c'è. 
Qui io sarei stato... se avessi dovuto decidere io, senza referendum, avrei scelto di fare debito
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addirittura su questa legge, perché facendo debito faccio lavorare e mi entra IVA, mi entrano tasse,
quindi sarei dell'idea, dell'opinione di, siccome abbiamo avuto 1.600 domande sul riuso, e ne abbiamo
evase 72 con il primo stanziamento, poi ci sono le imprese, più le imprese, ecco, un centinaio con le
imprese, anche qui dovremo discutere se va bene o male, però io credo che se ci sono 1.600 domande
di persone che mettono mano alla propria casa, o alla casa vecchia che hanno trovato in eredità,
eccetera, avendo un contributo di 40.000 euro è evidente che non arriva l'impresa per 40.000, si
muovono almeno altri 80, per dire poco, quindi abbiamo cantieri di 120 150, sapete, quando si va a
vendere un appartamento oggi non ti danno niente, ma se vai a fare un marciapiede costa l'ira di Dio,
quindi in realtà è una legge che funziona, su questi io avrei fatto una scommessa, avrei fatto debito su
questa legge, perché è un debito che mi rientra, è la stessa differenza che c'è tra avere un debito e avere
un mutuo, o avere un debito per aumentare il tenore di vita. 
Certo, ci sono i consumi anche qua, ma il debito del mutuo non è un debito, è un investimento. 
Quindi su questo punto io credo che dovremmo fare uno sforzo, l'Aula, la maggioranza, eccetera, per
andare in questa direzione, perché sia la legge Lenna, che è andata a ruba, su 3.000 domande sono
state risposte 2.000, quindi se avessimo avuto ancora soldi avremmo fatto lavorare molto l'artigiano,
elettricista, il cappotto della casa, eccetera, sia questa legge sul riuso, e soprattutto vedremmo
riaccendere le lampadine nei centri storici ormai bui e abbandonati, perché abbiamo fatto tutti la
villetta nei campi, quindi torniamo a casa, torniamo dove siamo nati, e ha un senso addirittura anche
sul piano culturale, non solo edilizio, significa rivitalizzare completamente il tessuto dove siamo nati.
Quindi ricostruiamo i nostri paesi, ricostruiamo la nostra cultura, ritorniamo alle origini, perché nei
momenti di difficoltà si torna in porto, nel momento in cui ci sono... quindi l'edilizia ci fa parlare di
filosofia addirittura, o di storia. Quindi sotto questo profilo avrei fatto uno sforzo maggiore. 
Ma io vorrei... e lascio questo ragionamento all'Aula, alla maggioranza, se non adesso, un'altra volta,
ma in ogni caso di andare in questa direzione, anche perché qui c'è uno squilibrio, secondo noi, tra
quanto portano a casa le imprese direttamente e quanto prendono i privati. Nel riparto precedente sono
andati 7 milioni alle imprese e 5 milioni circa ai privati, ma anche i privati fanno lavorare le imprese,
semplicemente non c'è la speculazione di fare un palazzo o recuperare una Caserma, eccetera. 
Per cui, di fatto, io tenderei a rovesciare nel prossimo bando questo equilibrio, non penalizzando le
imprese, perché non si penalizzano in nessun caso, perché comunque poi le case le fanno le imprese. 
Quindi, in realtà, si tratterebbe di andare in una direzione diversa da quella che è il bando, secondo
noi, poi ovviamente le convinzioni di ognuno... quindi non si tratta di penalizzare le imprese, ma
favorire di più, diciamo, l'aspetto del privato che fa la domanda per il prossimo bando. 
Invece su un argomento in cui mi permetterei di insistere, noi siamo un Ente pubblico, siamo contro o
a favore del cittadino, ci sono cittadini che hanno fatto domanda per fare la casa, e l'Assessore mi dice
che non le risulta, posso portare nomi, cognomi, eccetera, per cui, se ha ragione lei io sono contento,
nel senso, vorrei aver torto, che hanno sbagliato di fare la fotocopia della carta d'identità e sono stati
esclusi. Hanno sbagliato... l'hanno fatta... c'è addirittura un Presidente di una società sportiva che si è
dimesso perché ha fatto la fotocopia contraria. Cioè, in questo caso chiamiamoli e diciamogli “portami
le fotocopie, portami il bollo”, come facevamo con i parroci quando dovevano fare le domande, che
compravamo noi le marche da bollo, perché non avevamo il coraggio di chiederla ai preti... 
Sì, il congruo... Ecco, quindi io credo che, se questo è vero... se questo non è vero sono il più contento
di tutti, ma posso portarvi nomi e cognomi, c'è gente che è stata esclusa perché... ma non per cattiveria
degli Uffici, perché gli Uffici hanno applicato... però credo che dovremmo... 
Per cui io credo, se fosse possibile, rivedere gli errori, quelli superficiali, non quelli dove uno dice “ho
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sbagliato la carta di identità” e invece ha sbagliato tutto, che poi vanno in graduatoria, non è detto che
vanno a prendere il contributo, può darsi che sia tra quei 1.000 che non prenderanno niente. 
Per cui, se approvate il 2.11, non è che andiamo a riaprire, a fare commedie, semplicemente vediamo
se possiamo recuperare qualcuno per dimostrare che la Regione non è contro il cittadino, o contro la
persona che esce frustrata dall'aver fatto una domanda, e che non fa di mestiere questo lavoro. 
Chiedo scusa, Presidente, ho finito. 
Quindi io chiedo veramente la massima attenzione per questo tipo di emendamento, perché andrebbe
incontro a qualche caso che è rimasto molto male per essere rimasto fuori solo per una fotocopia
sbagliata. 
PRESIDENTE.: Prima di passare al consigliere Riccardi, consigliera Bianchi, ho ascoltato il suo
intervento, perché ero in ufficio e vedevo l'immagine, e avrò modo anche di risponderle per quanto
riguarda le tutele, che non avvengono attraverso valutazioni, che poi sono poi sue, politiche,
giustamente, rispetto alla definizione di alcuni capitoli e di alcuni interventi, va bene? 
Prego, consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io intervengo anche a ruota un po' delle cose che ho ascoltato nel
corso del dibattito, e allora vorrei dire che, visto che qui, insomma, c'è anche un po' di noia stamattina,
siete tutti mosci qua... allora, cercherò di fare qualche considerazione... che non arriverei ai livelli di
Bruno Marini, della capacità di Bruno Marini, che ha di attrarre l'attenzione con il suo modo
divertente, ma non divertente a caso, perché dice stupidaggini, anzi. 
Allora, la prima cosa che mi sembra importante dire è... vedo l'assessore Panontin qui, è andato via un
attimo... allora, io dico sempre che noi siamo dalla parte dei più deboli, e quindi vorrei dire al mio
amico Liva che oggi anche noi siamo dalla sua parte, siamo sempre dalla parte... e vorrei fare un
appello alla stampa per dire: non trascurate Liva, domani mettetegli una fotografia, perché altrimenti
qua parla la Serracchiani, Riccardi... sempre quei tre lì, non va bene, domani, per cortesia, è un appello
che vi facciamo, mettete una fotografia a Liva, che se la merita. 
E siccome se la merita comincerei con fare alcune considerazioni rispetto al battibecco che c'è stato. 
Allora, la giurisprudenza evolve, prova ne sia che noi oggi discutiamo di una legge che, in termini,
così, ormai di legenda, tutti quanti avevamo acquisito come la legge finanziaria. La giurisprudenza
evolve e la legge finanziaria diventa la legge di stabilità, cara amica Bianchi. E' come dire che i bonus
del Consiglio sono diventati quelli della Giunta. E' la giurisprudenza che evolve. E di questo io
capisco, insomma, però continuo a essere dalla parte di Liva, cioè le mance, eccetera. Sono i bonus
della Giunta. Che poi evidentemente io spero che siano concordati rispetto alla tesi che io ho, mi
auguro non ci siano 27 impiegati. 
Perché, vedete, tu oggi, caro Liva, hai cercato di strappare la condizione di quello che ha il più brutto
carattere qua dentro, che è quello che diceva sempre a me Renzo Tondo, non so se ci riesci, però anche
su quello che è accaduto ieri mi sembra importante fare queste considerazioni, perché se uno è fuori di
testa, eh, io lo considero un complimento, perché vuol dire che ha la testa... 
Eh, no, se è fuori di testa vuol dire che ha la testa, perché altrimenti come faresti a dire che è fuori di
testa. 
E' fuori di testa, vuol dire che ha la testa. 
Allora, è un riconoscimento politico importante, io lo considero un riconoscimento politico
importante. 
Allora, fatte queste premesse, così, per farvi anche parlare un po', se no siete tutti depressi, vorrei
andare sui tre quattro temi che mi sembrano importanti dentro questo articolo, che è un articolo
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importante di questa legge di stabilità. 
E allora, la prima considerazione che mi sento di fare, anche se mi sembrerebbe di apparire in
contraddizione... io ieri ho detto che, siccome con questa maggioranza non si parla, l'unica cosa che ci
resta da fare è quella di fare i referendum, di chiamare il popolo a difesa. Questo non mi permette di
dire che sono d'accordo che a ogni opera pubblica che si deve fare in questa Regione per oltre 50
milioni di euro bisogna fare un referendum, e sono talmente convinto di questa cosa quando leggo che
oggi Belci, il mio amico Franco Belci, insieme agli altri due compagni di strada, che sono il Segretario
della CISL e il Segretario della UIL, ai quali va tutto il mio rispetto e il mio saluto, dicono che
l'iniziativa di fare un referendum rispetto all'abrogazione dello straordinario processo riformatore che
ha fatto questa maggioranza facciamo delle stupidaggini. 
Io vorrei – ma purtroppo non è così   avere la registrazione delle cose che ci siamo sentiti dire ieri nella
riunione con i rappresentanti sindacali sul tema non dell'adeguamento del contratto, perché noi ieri
abbiamo assistito ad una riunione alla quale l'adeguamento del contratto diventava residuale rispetto
alla preoccupazione di questo straordinario processo riformatore, che non va né avanti, né indietro. 
Allora, fare un'opera di oltre 50 milioni e fare un referendum mi sembra esagerato, anzi, proprio non lo
considero, e sono d'accordo con il mio amico Liva quando dice “questo è un Consiglio regionale che
non può essere a responsabilità limitata”, altra vicenda è quella che riguarda Belci e la manifestazione
del comparto unico che, ho letto, non si è mancata di ricordare le proprie tesi battendo le mani e
cantando “Bella ciao”, perché questo è un passaggio naturalmente fondamentale per sostenere le
proprie ragioni. 
Vado al secondo tema che ha toccato ieri, e sul quale è stato ripreso dicendo “ah, dici le cose...”. 
Presidente, parlo una volta... 
PRESIDENTE.: No, no, io l'avverto. 
RICCARDI.: Guardate, per favore, niente foto, domani solo quella di Liva, però che mi facciano
parlare. 
Allora, il tema dell'energetico e della vicenda nucleare che ha toccato Renzo Tondo ieri non è molto
lontano dalle considerazioni che ha fatto Marsilio prima, e Marsilio quando ci viene a dire “sì, perché
voi avete consentito che i trentini venissero a prendere l'imposizione fiscale e poi le tasse le pagano
là”, forse si dimentica che l'allora Assessore all'Ambiente della Giunta Tondo, che è seduto qui
davanti, e si chiama Luca Ciriani, è riuscito a far passare una norma sulla quale io avevo le mie
preoccupazioni dicendo “guardate che secondo me questa roba è al limite costituzionale”, ma il
Governo l'ha fatta passare, dove dice, che peraltro è una coda di un ordine del giorno presentato da
Revelant, che ha la scadenza ravvicinata, rispetto ad una vicenda che riguarda il tema energetico con le
ricadute che ricordava Marsilio, dove alla fine, al di là dei processi di natura finanziaria, ci sono le
concessioni che scadono e c'è un una lobby legittima – legittima – che difende queste concessioni, e al
di là delle esasperazioni, che secondo me alcuni Comitati fanno, pongono un tema serio legato al tema
dell'energia, della ricaduta sulla vendita dell'energia e del tema dell'entrata del bilancio di questa
Regione. 
Io non voglio ritornare sui temi del rigassificatore di Trieste, che è morto, sepolto, non ne parliamo
più, a parte qualche proceduretta, che vedremo come andrà a finire, ma quel signore che sta dietro di
me, che faceva il Sindaco quella volta perché, vedete, in quei sei mesi iniziali io ho avuto la delega
all'energia, sapete quanto era la compensazione sulla quale negoziavamo le condizioni legate alla
realizzazione di quell'opera per la Regione e il Comune di Trieste? 20 milioni di euro. 20 milioni di
euro. 
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Altre due cose che mi sembrano importanti. Il tema della benzina, che è un tema a cascata sull'energia,
io, al di là del merito, credo che sia necessario intervenire in maniera puntuale su questa vicenda, però
voglio dire una cosa. Guardate che se noi facciamo i passacarte nei confronti dello Stato e nei
confronti del Governo noi non ci troveremo probabilmente senza il tema della benzina, ci ritroveremo
senza uno strumento strategico che consenta a questa Regione di esistere, perché la politica delle
entrate e la differenziazione del tema fiscale è il perno dell'autonomia speciale di questa Regione. 
Quindi dire “siccome l'Europa ci chiede qualche carta”, all'Europa bisogna buttarle qualche petardo,
perché se noi non difendiamo questa cosa, noi deroghiamo a un principio che è l'esistenza di
quest'Aula. 
Ultimo tema che mi sembra importante toccare, e riguarda il tema della... l'avete un po' toccato tutti, e
riguarda... io apprezzo quello che ho letto oggi sull'housing, ricordo che gli 8 milioni sono di qualche
legislatura fa, e il tema dell'housing è un lavoro che mi fa piacere oggi sia stato concluso, e sarebbe
bene forse ricordare anche... mah, che qualcuno si è preoccupato di consentire questo processo, ma
non ha importanza i timbri, vedremo dopo questa roba, mancano due anni alle elezioni. 
Il tema del rapporto dell'iniziativa tra – senza ripetere i numeri, che ha già descritto molto bene
Revelant – quello che fa direttamente l'impresa nelle cose grandi, e quello che fa il privato, e io...
allora, io non so se qui ci sia un tema di una Lenna 2.0, probabilmente qui c'è un... la Lenna 2.0
l'abbiamo fatta nello spirito che non è stato interpretato nel Regolamento che la Giunta ha fatto, allora,
probabilmente, questo non è un attacco, si fanno le cose, poi si tirano le conclusioni delle cose, ci sono
delle cose positive, ci sono delle cose che potevano essere fatte meglio, riconosciamo le cose positive
e guardiamo avanti rispetto alle cose nuove che si possono fare. 
Allora a questo punto mi sento dire, semplificandola, che probabilmente in termini regolamentari,
almeno, cominciando da lì, anche se credo sia necessario per una Lenna 3.0 affrontare il tema che
spinge molto più per le ragioni che ha ricordato Cargnelutti prima, l'iniziativa privata, che mette
l'iniziativa del singolo, che modifica il modello di relazione sociale dei centri storici, che sono vuoti, e
interviene veramente in quel Regolamento sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
Allora, questo è un tema che secondo me riguarda il tema della Lenna 3.0. Mi auguro che questo
ragionamento possa essere fatto, e sono sicuro di poter incontrare la condivisione della Giunta. 
Faccio un'ultima provocazione, perché per fare queste cose ci vogliono i soldi. Sono d'accordo con
Cargnelutti quando dice addirittura su questa misura che muove casa, modello di relazione sociale e
quell'edilizia che, a differenza della Presidente della Regione... io sarò anche fuori di testa, però ho
letto che l'edilizia è ripartita... 
...dichiarazioni virgolettate di Debora Serracchiani. Io non mi sono accorto, è ovvio, uno fuori di testa
come può accorgersi che l'edilizia in questa Regione è ripartita? 
Allora, su questa partita qui... mi dispiace che l'assessore Panontin sia fuori dall'Aula, perché avrei... 
...non fuori di testa, fuori dall'Aula. Non mi permetterei mai di dire a nessuno che è fuori di testa,
significherebbe dire che ha la testa. 
Ma rispetto a questo apro un capitolo, che non ho la presunzione che venga chiuso qui, ma ho come la
sensazione, perché qualcosa nella memoria mi gira, che all'interno delle disponibilità della nostra
Protezione Civile, la quale ha fatto straordinari lavori, ma nel correre nel fare i lavori probabilmente si
trova una serie di procedure che chiudono determinate esperienze, le esperienze, per chi ha avuto, così,
la fortuna di governare, a partire dal Presidente del Consiglio, che è stato un importante esponente di
Governo di questa Regione, e lo ringrazio per il tempo in più che mi ha dedicato, e questa è una roba
non banale che dico, e so che farò venire il mal di pancia a più di qualcuno, quando si fanno le opere,
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grandi o piccole, si stabilisce quanto è la spesa di quell'opera, quando l'opera viene completata a volte
quell'opera invece di costare quello che era previsto costa qualche cosa in meno, quindi c'è qualcosa
che avanza. Quel che avanza diventa vero – è arrivato – e, guardate, sto parlando di cose che
riguardano Panontin, che riguardano Ciriani, che riguardano me, che riguardano addirittura Lenna, e
che riguardano addirittura Moretton, perché quando tu corri le cose poi alla fine ti preoccupi di non
fare... La Protezione Civile, se ha avuto un grande merito in questa Regione, è quello di essersi
preoccupata più di fare cantieri che di fare carte. 
Penso che oggi dovrebbe mettere un po' la testa sul prendere quelle carte e capire quanto è la
differenza, con le procedure che servono, che significa dire chiamare i periti contrari, fare i collaudi, le
regolari esecuzioni e chiudere le partite, e vedere quanto alla fine lì resta, perché sono convinto – e io
in questa direzione presenterò un ordine del giorno – che la Giunta regionale si ritroverebbe un
tesoretto interessante per fare quelle manovre che io auspico possano essere fatte – e delle quali vi
diamo la totale disponibilità – in una Lenna 3.0. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Riccardi. Non ne approfitti. Travanut, prego. Cerchiamo sempre di
rispettare i tempi... Grazie. 
TRAVANUT.: No, no, sto all'interno dei 5 minuti sicuramente, anche perché la mia... anche se devo
dire la verità, che chi mi ha preceduto, cioè Riccardi, ha iniziato male perché, insomma... Riccardi, se
uno è fuori di testa non ha la testa, perché altrimenti sarebbe dentro, quindi c'è qualcosa che non
funziona in quell'affermazione iniziale, se è fuori non ce l'ha... 
Eh, no, se è fuori non è in quel momento all'interno. 
Io mi rivolgo all'assessore Santoro perché, insomma, mi sono fatto anche convincere dall'intervento di
Revelant, cioè Revelant ha messo, come suo solito, una buona dose di passione e di spiegazione della
cosa, non credo lo faccia per alchimie di carattere squisitamente politico, non è il tipo, dopo due anni e
mezzo so chi è nelle condizioni di giocare così e chi invece diversamente, cioè c'è un'autenticità in
quello che spiega, quindi non è una strumentalità. 
No, dico che di lui posso dire ciò, poi ovviamente io potrei essere l'opposto, ma questo è un altro paio
di maniche, su questo andiamo sempre da Rotelli comunque. 
Quindi, vedendo il suo intervento e cogliendo, insomma, il senso, che mi sembra, del resto, anche
corretto, perché sostanzialmente... circa le domande di recupero degli immobili e delle case lui dice, se
non ho capito male, perché in qualche modo potrebbe anche essere che la mia interpretazione sia del
tutto fuorviante, però dice sostanzialmente: noi siamo nella condizione politicamente di dare contributi
a chi fa richiesta, e se quelli che fanno richiesta sono coloro i quali magari fanno un intervento
minuscolo, personale, non quindi di grande impresa, è possibile che si allarghi la platea e che si dia
risposta maggiore. Più o meno. Adesso poi ovviamente io sollecito l'Assessore perché alla fine induca
me ad aver colto male, e quindi a respingere l'emendamento di Roberto, che però so essere di fonte
certa, come autentica condizione di uno che pensa correttamente e cerca di fare il bene della propria
comunità, perché se così non fosse non giocherei io la partita di richiamare un emendamento di uno
che sta all'opposizione. 
Allora, la domanda è la seguente: io ho qui un bando relativo al 2014, in cui campeggia in alto... e
prendo uno che ovviamente sta dalle mie parti, cioè il Comune di Palmanova, che è graziato per
1.000... eh, insomma, qui vedo che il primo è Palmanova con 1.300 1.400 euro, che in qualche modo... 
Sebben fuori, ma è un altro paio di maniche. 
1 milione, sì, scusatemi, 1.300.000 euro. 
E in questo caso ci sono anche altri, però, che superano i 200.000, non ce ne sono tantissimi, ce ne

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



sono un quattro o cinque complessivamente. Benissimo. 
Allora, questo è il primo tema, cioè non ce ne sono tantissimi, ma ce ne sono alcuni, ecco. 
La domanda che ovviamente io rivolgo, per permettermi di votare contro l'emendamento, è chiedere se
la richiesta formulata di mettere un tetto permette sicuramente un ampliamento del raggio di azione,
quindi sicuramente io sono favorevole perché più concittadini possano utilizzare al meglio i fondi
pubblici per il recupero delle case, allora le chiedo se in effetti quest'equazione, che sembra così
semplice, ha un vizio, e questo vizio ovviamente lei me lo fa cogliere fino in fondo in modo tale che
con simpatia comunque respingo l'emendamento di Roberto Revelant. 
Era tutto qua, quindi sono stato all'interno dei 5 minuti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Benissimo, grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Spero di essere in tema con l'articolo, perché francamente non ho più capito qual è il
perimetro in cui ci muoviamo in questa finanziaria, comunque ho due riflessioni da fare, una suggerita
adesso dall'intervento del Capogruppo Riccardi sulla questione delle concessioni idroelettriche. 
Faccio un altro, così, appello alla memoria della Giunta, come ho fatto un anno fa in Commissione IV,
quando abbiamo fatto l'elenco degli argomenti da segnalare alla Commissione paritetica Stato
Regione. 
Questa delle concessioni idroelettriche – bisogna dare atto a Marsilio – è una questione rilevante che è
stata molto sottovalutata. Nel 2012, se non ricordo male, forzando la mano e, come dire, sull'onda di
un'iniziativa simile fatta dalla Lombardia, approvammo una norma che diceva che le concessioni
idroelettriche di grandi derivazioni, quindi le grandi dighe, non le piccole, le cosette, ecco, i bandi
relativi a queste concessioni li fissava la Regione. In questo modo si apriva la strada a, come dire, una
rivoluzione copernicana del settore, perché fino a quel momento, e anche adesso purtroppo, con
Governi di Destra e con Governi di Sinistra le concessioni idroelettriche sono state rinnovate ope legis,
e parliamo di concessioni idroelettriche affidate a società private, non a società in house dello Stato, o
dei Comuni, o della Regione. 
In questo modo si cercava di mettere un cuneo, almeno politico, tra il Governo, che naturalmente
risponde ad alcune logiche di carattere politico economico, Edison, Edipower, eccetera, eccetera, e la
possibilità di attivare anche in Friuli Venezia Giulia una logica che consentisse alle aziende locali, alle
società municipalizzate locali, di partecipare a questo bando, perché se le regole le detta la Regione
magari uno spiraglio, non dico una garanzia perché sarebbe scorretto, ma uno spiraglio per creare una
società regionale, o a partecipazione regionale per la gestione delle grandi dighe, ecco, questa è una
strada che si apriva. 
Purtroppo da quella volta non si è mosso più nulla, e credo che anche adesso la situazione non sia
migliorata, anzi, da quello che capisco, sentendo Marsilio, è peggiorata. 
La seconda questione di cui vorrei parlare, così, in maniera libera anche nei confronti dei miei colleghi
del Centrodestra, che hanno sollevato, comprensibilmente, la questione della benzina, un contributo
spero di chiarezza, insomma, di chiarezza, un contributo, una discussione forse più consapevole,
perché io condivido quanto ha detto adesso Riccardi, dal punto di vista politico la questione della
benzina non è una questione solo di uno sconto, di una regalia che noi facciamo ai nostri cittadini, che
quindi sono privilegiati perché abitano in Friuli Venezia Giulia, ma fa parte della questione centrale
per la sopravvivenza della specialità regionale di una fiscalità di vantaggio competitiva con le Regioni
a nord e a est, cioè, ovvero, con la Carinzia e con la Slovenia. 
Come possiamo noi pensare di intavolare un ragionamento con Bruxelles, con l'Europa e con il
Governo nazionale sulla fiscalità di vantaggio per le nostre imprese, quando rinunciamo a puntare i
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piedi in maniera forte, e non soltanto con passaggi di carte, come purtroppo è avvenuto, perché la
vicenda dell'infrazione comunitaria era già stata comunicata ufficialmente alla Commissione un anno e
mezzo fa, nel giugno del 2014 io l'avevo segnalato con un'interrogazione all'assessore Vito, in merito
al fatto che anche l'Irlanda aveva avuto problemi di questo genere, ecco, dicevo, se noi rinunciamo a
discutere di questo come non una regalia, ma come di una questione centrale per la sopravvivenza
della nostra specialità e di una fiscalità di vantaggio, che non è un privilegio, ma un sistema più
flessibile a parità di entrate e di uscite a favore delle nostre imprese, noi rischiamo di perdere non solo
la battaglia, ma l'intera guerra. 
Allora, è chiaro che per chi legge la legge sulla benzina da semplice cittadino che non conosce tutte,
come dire, le complicate questioni che ci sono alle spalle, uno pensa che sono 45 46 milioni di euro,
non ricordo bene la cifra precisa che noi regaliamo ai cittadini in cambio di nulla ma, attenzione, che
in realtà, se noi non abbiamo lo sconto, oltre al danno naturalmente dei benzinai di confine, che sono
troppi, tutto quello che volete, noi rischiamo di perderne altrettante di entrate. 
Cioè vorrei che fosse chiaro che non è che noi cancellando il buono, lo sconto benzina, abbiamo 46
milioni di euro in più da girarli da qualche altra parte, perché se poi automaticamente si genera una
fuga di consumatori di benzina in Slovenia, o in Carinzia, noi perdiamo, lo Stato, 1 euro per ogni litro
venduto, e la Regione più di 20 centesimi per ogni litro venduto, quindi alla fine noi non daremo 46
milioni, ma probabilmente non ne avremo altrettanti in entrata. Quindi vorrei che fosse chiaro questo. 
Peraltro la legge sulla benzina, la legge Asquini, è stata un'ottima legge, un ottimo investimento per la
nostra Regione, perché per molti anni ha consentito, con un ottimo patto fatto con lo Stato, di dire:
caro Stato, quello che avevi io continuo a garantirti, tutto quello che entra in più lo trattengo in Friuli
Venezia Giulia. Ed era, come dire, in nuce l'avvio di un ragionamento su una, diciamo così, per
semplicità, fiscalità di vantaggio, in modo da non dover pagare le conseguenze di appartenere alle
vecchie aree di confine. 
Quindi il ragionamento sulla benzina si può anche affrontare, ma attenzione che sento troppi proclami
un po' troppo semplicistici, perché al di là dell'aspetto occupazionale, che non va trascurato, c'è il
problema che noi rischiamo di perdere milioni e milioni di euro di entrate, e da questo punto di vista
dovrebbe preoccuparsi anche lo Stato, perché è lo Stato che rischia di perdere più di tutti, perché noi
perdiamo 20 centesimi di accisa, più l'IVA, eccetera, eccetera, ma lo Stato perde 1 euro fisso per ogni
litro di benzina che non si fa più in Italia. E se vengono meno questi sconti, che in realtà sono benefici
sociali, i risultati sono del tutto, come dire, da considerare. 
Peraltro, e poi concludo, Presidente, sperando di aver... non essere andato oltre il mio tempo, c'è da
considerare anche questo aspetto dell'Europa, cioè non si capisce per quale motivo noi abbiamo una
carta famiglia che consente di abbassare il costo dell'elettricità sulle bollette, e non possiamo fare una
carta famiglia, che si chiama sconto benzina, per pagare meno la benzina al pieno per le famiglie che
ne hanno diritto. 
La Regione decide di dare un beneficio sociale alle famiglie sull'elettricità, sulla spesa e sulla benzina,
non si capisce per quale motivo quest'Europa cervellotica non consenta un tanto. 
Allora, le accise si pagano anche sulla bolletta elettrica, e allora dovrebbe essere, questa, una questione
politica da gestire insieme allo Stato in maniera più convinta, e invece quello che vedo è un passaggio
di carte burocratico e poco di più. 
Quindi sulle concessioni idroelettriche e sulla benzina si gioca una partita importante, sarebbe
importante che la Giunta avesse un atteggiamento un po' meno, come dire, rinunciatario. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Ciriani. Mi suggeriscono che le misure carta famiglia, eccetera, sono
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legate al reddito, e quindi sono misure di protezione sociale, e non generaliste, verificate come aiuti di
Stato, per quello la verifica sull'aiuto di Stato era in questi termini. 
No, no, no. La misura sugli aiuti di Stato rientrano tra le misure di protezione sociale, in quanto sono
discriminanti attraverso il reddito. Comunque, ovviamente il contributo al dibattito è sempre
importante. 
Zecchinon, prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Intervengo soltanto limitatamente all'emendamento 3.11.3 per
quanto riguarda Spilimbergo, anche perché, essendo del territorio, è giusto che almeno porti in questo
momento la voce del mio territorio. 
Ma intervengo soprattutto per ringraziare, perché credo che non sia stato né un atto dovuto, né un
aspetto scontato quello che noi troviamo nell'emendamento 3.11.3 perché, come abbiamo sentito, ed
ha illustrato molto bene il Presidente Liva, ci sono degli aspetti che riguardano cause legali molto
datate, che naturalmente al giorno d'oggi noi ci troviamo a dover operare per poter, appunto,
addivenire ad una sentenza, che è ormai definitiva, e che naturalmente comporta per il Comune una
notevole spesa. 
Io quindi ringrazio la Presidente, la Giunta e i Consiglieri tutti che voteranno questo emendamento,
perché credo che questa sia una condivisione di un percorso, che comunque vede, anche se
indirettamente, interessata la Regione. 
Marsilio faceva riferimento prima al Sindaco che, come funzionario delegato, aveva curato la pratica
per quanto riguarda l'articolo 8 della legge 30, ecco, io credo che comunque, senza voler definire le
responsabilità di uno e dell'altro, questo percorso abbia comportato delle responsabilità da parte
dell'Amministrazione comunale, a cui era affidato l'incarico, ma anche della Regione. 
Quindi il segnale che oggi viene dato in questo senso mi sembra molto importante, in particolare
perché ritengo che, nonostante la quota che viene data possa essere contenuta, ma ricordiamoci i tempi
che stiamo attraversando e la crisi economica che caratterizza anche la nostra Regione, nonostante,
dicevo, la cifra possa sembrare contenuta, credo che comunque sia un segnale importante per il
territorio e, soprattutto, non considerandolo tanto una posta puntuale, quanto un'eccezionalità – come
ha ricordato il Presidente Liva – in un momento, appunto, particolare della questione. 
E' stato già ricordato che le due prime sentenze erano a favore del Comune, mentre la terza ha ribaltato
quello che era il risultato delle prime due sentenze. Anche per questo il Comune stesso nel corso degli
anni non è stato come il buon padre di famiglia, che un po' alla volta ha accantonato qualcosa proprio
in caso di sentenza negativa, ma dopo due sentenze positive, la terza sentenza, appunto, ha dato questo
cambio di rotta. 
Io, quindi, intervengo proprio perché ritengo che la responsabilità che dimostrerà questo Consiglio
nell'approvare l'emendamento possa essere significativa per capire come anche la Regione possa
guardare al suo territorio in un modo completamente attento, ma che naturalmente, poi, ha anche dei
risvolti e delle capacità di intervento laddove un Comune da solo non riuscirebbe ad affrontare la
situazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Prego, consigliere Lauri. Se si chiude con il consigliere Lauri poi
cerchiamo di andare a votare gli emendamenti per tempo. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Si è concluso lo scorso 12 dicembre a Parigi l'accordo sul clima. 
Ora, questo accordo, sapete, è un accordo di grandissima importanza, ed è un argomento che informerà
tanto le politiche europee, quanto a cascata le politiche nazionali e regionali quindi sul clima nel
prossimo futuro. 
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Era impensabile che la legge di stabilità regionale ne tenesse conto, perché evidentemente si tratta di
un provvedimento approvato pochi giorni fa, però è chiaro che affronta un tema fondamentale, quello
dei cambiamenti climatici e della riduzione delle emissioni dei gas serra e, diciamo così, il
raggiungimento di quell'accordo interverrà, io penso, in maniera molto profonda anche sulle politiche
di programmazione europea e sulle nostre politiche concrete in materia di energia. 
E' il tema dell'energia quello sul quale, infatti, mi voglio, diciamo così, soffermare. Credo che su
questo dovremo, appunto, costruire delle nuove politiche, mi avete sentito dire spesso in quest'Aula
che penso che dobbiamo ragionare anche insieme al nostro sistema industriale delle imprese su una
maggiore spinta anche dal punto di vista della filiera industriale sul potenziamento di questo settore,
c'è una potenzialità nel rapporto con il mondo della ricerca in questa Regione che dobbiamo sfruttare,
che possiamo valorizzare, da cui possono derivare posti di lavoro, riduzione delle emissioni, insomma,
un insieme di obiettivi importanti e condivisibili, ma, diciamo così, riduzione dei gas serra e anche
mobilità sostenibile. 
Su questo io penso che mai nessuno come questa Giunta in questa Regione ha fatto in termini positivi.
Stiamo facendo, e stiamo facendo bene. Naturalmente questo non significa che non si possa in qualche
modo continuare a lavorare su questa strada e fare di più. 
Allora, ci sono una serie di emendamenti a questo articolo che secondo me vanno in una direzione
corretta, ma su cui, appunto, io penso che, al di là delle coperture, che in questo momento non ci sono,
non solo la Giunta sta facendo delle cose, che spesso racconterà nel motivare, diciamo così, il suo
giudizio, la sua proposta su questi emendamenti, ma in qualche modo, insomma, si può, appunto,
implementare e fare di più. 
Penso alla questione della possibilità di mettere le biciclette sui treni, è una cosa su cui stiamo
lavorando, so che l'Assessore sta lavorando, ma è sicuramente un tema importante, ci sono tanti
pendolari che potremmo favorire di più nell'arrivare in bicicletta, che ne so, a Udine, a Pordenone, e
riprendere un'altra bicicletta a Trieste, proprio lasciata nel parcheggio, insomma, c'è questo problema,
se la bicicletta la posso mettere sul treno non avrei la necessità di avere due bici in due città, sotto
l'acqua. Prima questione. 
C'è la questione delle colonnine di ricarica. Ha ragione Revelant, noi stiamo facendo dei passi verso
l'utilizzo di auto e biciclette elettriche, è importante che pian piano costruiamo anche una rete di
ricarica di questi mezzi elettrici, e su questo... forse oggi non ci sono le coperture, però il tema è un
tema importante, è un tema reale su cui dobbiamo secondo me provare a fare di più. 
Per inciso dico a Revelant che sulle bici elettriche... litighiamo sempre su questo tema, i soldi vengono
spesi, e vengono spesi... il problema è che non si capisce perché l'auto va bene e la bici non va bene
ma, insomma, sono d'accordo che i soldi devono essere spesi. Ti comunico che per quanto riguarda
Trieste e Gorizia sono tutti quanti esauriti, e questo è il motivo per cui ne mettiamo degli altri, con
100.000 euro in questo provvedimento, che sono un fatto positivo. 
Terza e ultima questione: mobilità sostenibile e sicurezza stradale, zone 30. Su questo c'è una posta di
2 milioni di euro nel provvedimento che votiamo oggi. 
Sicurezza stradale è un tema ampio, che riguarda sia le zone periurbane ed extraurbane, ma anche le
zone urbane. So, mi pare che ci siano addirittura 1.600.000 euro forse aggiuntivi su questo capitolo
attraverso degli emendamenti, non lo so, questo devo ancora capire bene. 
Detto questo, è molto importante che una parte di questo denaro che mettiamo sulla sicurezza stradale
possa anche in futuro, se ci saranno domande da parte dei Comuni, perché è chiaro che se i Comuni
non domandano questo non può avvenire, possano essere utilizzate con fondi regionali nel 2016 anche
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per la realizzabilità di nuove zone 30, e su questo è stato depositato un ordine del giorno in cui
chiede... insomma, c'è un impegno, peraltro già preso dall'assessore Santoro in questa direzione in
Commissione, e quindi è molto importante che quei soldi per la sicurezza stradale possano essere
utilizzati anche nei centri cittadini rallentando la velocità degli automezzi e consentendo, quindi, con
più tranquillità alle persone di andare a piedi, in bicicletta, e in qualche modo contribuendo anche
attraverso questa via a una mobilità più sostenibile. 
Chiudo, Presidente, sulla questione delle piccole centraline idroelettriche. Allora, su questo
effettivamente noi abbiamo commesso un errore, c'è una modifica che abbiamo introdotto ad aprile
nella legge che abbiamo fatto, che non è scritta bene, non è stata scritta bene, adesso però dobbiamo
evitare il rischio di aggiungere pasticcio a pasticcio. 
Allora, io penso che anziché rischiare di fare un nuovo errore in questo momento, andando a
correggere male un errore, che effettivamente è stato commesso, forse un impegno da parte della
Giunta, di affrontare organicamente questo tema, e di darci una soluzione che vada nella direzione
della volontà del legislatore, e quindi di far sì che effettivamente nelle zone effettivamente, diciamo
così, di valore dal punto di vista ambientale non ci siano nuove centraline, ma che non impedisca,
però, di lavorare a un'implementazione dell'idroelettrico in tutti gli altri casi, può essere fatto, e quindi
penso che questa è una direzione più utile perché, altrimenti, forse approvando quell'emendamento che
abbiamo preparato oggi, rischiamo di aggiungere pasticcio a pasticcio e di non affrontare con calma
una situazione delicata e complessa. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Lauri. Dipiazza, lei, intervento. Prego. 
DIPIAZZA.: No, ascoltavo le bici elettriche, le automobili a metano, le prese... ma forse non ci
rendiamo conto di dove viviamo. 
Prima ho ascoltato l'amico Riccardi che parlava del rigassificatore, ma voi sapete che la Esso e la Shell
a suo tempo, cioè gli inglesi e gli olandesi ci hanno lasciato qualche centinaia di migliaia di tonnellate
di morca di petrolio sversato a mare? Ed era uno dei motivi che si voleva fare il rigassificatore,
perché? Perché nessuno pulirà mai, perché servono 50 milioni di euro per pulire quell'area, ci sono
state inchieste parlamentari, l'area è sotto sequestro, eccetera, eccetera. 
Allora, dicevo, nell'86, quando arrivavo a Muggia mi ricordo ancora adesso che si scaricavano
direttamente le ceneri del vecchio inceneritore a mare, ma senza coronelle a mare. 
Oggi ho sentito la Bianchi parlare delle grotte. Ma, Bianchi, tu sapevi che quando c'è stato l'attentato
alla Siot abbiamo scaricato la morca di petrolio, che era giù a San Dorligo della Valle e l'abbiamo
portata nelle grotte del Carso? 
E allora delle due l'una: o me ne vado via subito da questo consesso, o cominciamo a dire le cose come
sono, perché la zona di Trieste è una delle zone più inquinate d'Italia. L'ex Aquila, le Noghere, c'era il
mare cinquant'anni fa, le Noghere, è inutile che vi dico come le abbiamo riempite, poi abbiamo la
Ferriera, che non entro più nel merito, perché per dieci anni ho avuto una spina nel fianco, per cui non
voglio più parlare di Ferriera, fate quello che pensate voi, dopo saranno i cittadini a giudicare, e dopo
abbiamo il terrapieno di Barcola, che si scaricavano le ceneri direttamente nel terrapieno di Barcola. 
Per cui, sto dicendo, dopo tutto questo mi fa molto piacere dire... beh, le bici elettriche, naturalmente,
le auto a metano, le auto elettriche, i fiorellini, e dopo, dulcis in fundo, a Monfalcone avevamo la
grande opportunità di trasformarla a metano e le abbiamo lasciato la centrale a carbone perché, sapete,
la polvere di carbone è una delle cose più cancerogene che c'è, e allora perché farla a metano, e
lasciamo... 
Allora sto dicendo che in questo consesso stiamo facendo una cosa molto importante, siamo seri o ci
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raccontiamo delle balle continuamente?? Perché altrimenti mi sviluppo un attimo la fantasia e
comincio a prendere la parola e vado anch'io, allora, sui fiorellini in piazza Unità, e quant'altro,
insomma, perché sono un po' stanco di ascoltare queste cose, quando davanti, drammaticamente,
abbiamo delle situazioni di lavoro, e altre situazioni, eccetera. 
Per cui, bici elettriche, per l'amor di Dio, fatelo, tutto quello che volete, ma non dite che in questo
momento stiamo facendo delle grandi cose, perché altrimenti mi arrabbio, perché, ripeto, abbiamo
delle situazioni che non sono imputabili né a questa Giunta, né alla Giunta precedente, ma sentire che
siamo stati capaci di scaricare nelle grotte del Carso la morca che abbiamo bruciato milioni di
tonnellate in quella volta con l'attentato del '72, credo, a San Dorligo, l'abbiamo scaricata... 
E' del Settanta...? 
'72. Abbiamo scaricato in Carso, cioè questa è la realtà, questa è la realtà di quello che abbiamo fatto. 
Per cui, Parigi è importante, ma proviamo a pensare anche a quello che abbiamo a qualche chilometro
da casa nostra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, brevi repliche. La Giunta. Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie, Presidente. Partirei dalle cose più
minute, per poi affrontare l'ultimo tema. 
La prima cosa postata dalla consigliera Piccin: non si tratta di lavori non fatti, ma di economie di
lavori fatti per quanto riguarda Pordenone, quindi non si tratta di avallare un'opera incompiuta, quanto
dell'utilizzo, appunto, di quanto è avanzato da quell'opera per poter mettere in sicurezza delle strade
della città che versano in situazioni di pericolosità. 
Marini. In assestamento, appunto, viene confermato questo impegno. 
Per quanto riguarda la questione delle stazioni vi do il numero che noi abbiamo messo l'anno scorso:
400.000 per i bandi delle stazioni che avessero fatto convenzione con RFI. 
Il bando ha visto 3 Comuni partecipare: Gemona, San Vito al Tagliamento e Tarvisio. Quindi dei
400.000 euro ne sono stati utilizzati 240.000, i 160.000 credo che siano già sufficienti per poter
provvedere al secondo bando che faremo il prossimo anno. 
Così come, appunto, per quanto riguarda i bandi zone 30, stiamo chiudendo la graduatoria, e stiamo
vedendo... sono state presentate 21 domande, adesso valuteremo quanto sarà il fabbisogno, e ci
impegniamo a finanziarlo nell'anno 2016 con l'assestamento. 
Così come per quanto riguarda le biciclette, io vi chiederei di trasformare questo emendamento in un
ordine del giorno per fare un progetto pilota, perché abbiamo almeno due problemi: il primo, la
quantificazione esatta di quale sia l'onere rispetto alle biciclette; il secondo, di fare un progetto pilota
laddove è possibile sui treni trasportare le biciclette. Quindi sì ad un ordine del giorno che preveda
questa cosa. 
E passo velocissimamente, Presidente, alla questione del riuso. Allora, io propongo al consigliere
Cargnelutti questo: invece di irrigidire con una norma la definizione delle mancanze irrilevanti, mi
impegno personalmente a vedere una a una quelle che lei intende sottopormi, perché mi risulta che i
termini dei documenti non siano stati perentori e che, quindi, in caso di mancanza di carta di identità
questa sia stata richiesta in un secondo momento. 
Sono a completa disposizione per valutare queste situazioni ed eventualmente, se nel caso fossero
sfuggite, perché l'indicazione era quella di andare incontro evidentemente ai cittadini, e sono
perfettamente d'accordo con lei, il nostro obiettivo è spenderli tutti nel più breve tempo possibile,
credo che invece di irrigidire la definizione di piccole carenze in una norma guardiamole e affrontiamo

40 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



in via, come dire, operativa, io le do tutta la mia disponibilità. 
Andiamo adesso al tema più importante del riuso. Il tema più importante del riuso, che mi dispiace sia
chiamata a Lenna 3, però, insomma, va beh... questa è una piccola cosa, ha due obiettivi: uno,
facilitare i possessori di casa; secondo, utilizzare il riuso per chi una casa non ce l'ha. 
I contributi ai privati possono essere dati solo se il privato è possessore della sua casa, ma se ho la
classica giovane coppia, o la persona che cerca in affitto, non può fare domanda per il riuso, perché
non ha una sua proprietà. 
Inoltre le imprese sono le uniche... se noi andiamo dall'astratto, a come sono fatti i nostri paesi, le
uniche che possono ricomporre delle proprietà, che molto spesso sono frazionate tra molti eredi e
molte, diciamo così, successioni ereditarie, e quindi i famosi cortili dei nostri centri storici molto
spesso possono essere ricomposti solo esclusivamente da un intervento unitario, ma la cosa
fondamentale è questa: per dare il contributo al privato questo deve essere proprietario, chi non è
proprietario non ha possibilità di accedere. 
Allora noi dobbiamo guardare a tutta la Regione, e anche a quei cittadini che non hanno ancora
l'acquisto della propria casa, o che la cercano in affitto. 
Il secondo punto, per quanto riguarda le imprese, è che il tetto esiste già, perché i 200.000 euro è il
tetto dato dal de minimis dell'Europa. 
Quando può essere sfondato questo tetto? Quando l'impresa fa un convenzionamento con il Comune in
modo da mettere questi beni sul mercato a canoni calmierati e, quindi, comunque il beneficio viene
dato al cittadino lo stesso. 
Non da ultimo, consigliere Travanut, vorrei far notare che a fronte del 1.300.000, che l'intervento di
Palmanova ha, diciamo così, meritato, metterà 5,5 milioni di fondi propri, perché è un intervento
molto più complesso e riguarda la riqualificazione urbana di un'intera parte di città. 
Allora, forse dobbiamo cercare di, come dire, tenere in considerazione che non c'è un unico
beneficiario, che è il piccolo proprietario della casa, ma dobbiamo pensare che questa misura possa
avere un effetto più generale per dare una casa a chi non ce l'ha nei centri storici, proprio per quello
che ha detto il consigliere Cargnelutti prima, ovvero “ritorniamo a casa e ritorniamo ad accendere le
luci del centro storico”, dove non solo gli attuali proprietari possono andare ad abitare, ma anche nuovi
proprietari che, quindi, con quest'iniziativa possono essere finanziati. 
Il numero degli interventi sono stati 70 per i privati e 23 per le imprese, delle quali, però, siccome in
questo senso noi siamo molto severi, almeno 7 non hanno ancora presentato la convenzione con i
Comuni, e quindi il loro contributo verrà abbattuto ai 200.000 euro di legge per quanto riguarda il de
minimis. 
Quindi dobbiamo decidere se con la legge del riuso vogliamo contribuire solo ai proprietari, oppure
intendiamo cercare di dare un volano che, anche attraverso i fondi che le imprese danno per fare degli
interventi più complessi, possano essere messi in gioco. 
Detto questo, però, io mi rendo sempre disponibile – e voi lo sapete – ad analizzare con voi in
Commissione i numeri, perché è a partire dai numeri che probabilmente possiamo anche valutare come
la nostra Regione, ripeto, non sia fatta solo – purtroppo oggi sempre meno – di proprietari, ma anche
di persone che la casa la devono ancora trovare, o che devono appena trovare una casa in affitto. 
Il riuso ha cercato di tenere presente tutta questa complessa platea, ripeto, con il tetto dei 200.000, che
è già norma, perché è una norma europea. 
E a proposito delle norme europee e delle norme di bilancio, l'indebitamento, ahimè, non è possibile
fare, perché l'indebitamento, oltre ad andare contro tutta una serie di regole di bilancio, per favorire i
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privati, così come vogliamo dirgli che siano cittadini singoli e imprese, non è ammissibile. 
Certo, 10 milioni possono sembrare pochi, ma 50 milioni nel complesso che questa manovra
finanziaria mette sul tema della casa credo che siano una risposta articolata che tiene, appunto, conto
non solo di singole realtà, ma di come la nostra realtà sia diventata molto articolata anche rispetto ai
bisogni, e che il mito dei proprietari di casa all'80 90 per cento che nella nostra Regione c'era, ahimè,
sta venendo meno anche qui. 
PRESIDENTE.: Sì. Assessore Vito, prego. Se possiamo contenere un attimo i tempi. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Il più possibile. D'altro canto penso che
interverrò soltanto adesso, visto che questi sono articoli di competenza, io cerco sicuramente di essere
breve, ma un paio di cose vorrei dirle, per fare anche qualche precisazione e qualche chiarimento. 
Allora, le cose più banali, velocissima proprio, su alcune cose che sono state richieste dai Consiglieri,
penso in particolare a Revelant, che aveva chiesto una cosa relativa agli audit energetici delle aziende. 
Allora, il bando non prevede a caso 300.000 euro, proprio perché c'è questa possibilità di
compartecipazione del Ministero, visto che il Ministero ne metterà altrettanti, e il progetto prevede una
compartecipazione del 50 per cento, tra Regione e Ministero, sarebbe stato un delitto metterne di
meno, perché avremmo perso questi fondi statali. Ogni tanto, quando arrivano, ben vengano,
cerchiamo invece di sfruttarli al meglio. 
E' chiaro, è una prima linea di finanziamento, vediamo come risponderanno le aziende, però è del tutto
in linea con il lavoro che stiamo facendo sul piano energetico, quindi con un po' di coraggio facciamo
questa sperimentazione, poi valuteremo se le aziende l'hanno apprezzata si potrebbe addirittura
continuare, altrimenti abbiamo fatto intanto una misura innovativa, che penso che sicuramente possa
essere perlomeno apprezzata. 
Il tema delle colonnine elettriche. Avete visto che in questa finanziaria abbiamo aperto una strada
innovativa per quanto riguarda l'autotrazione a metano, che è un qualcosa che è un'anomalia assoluta
della nostra Regione. Abbiamo 5 distributori a metano in Regione, il Veneto ne ha più di un centinaio,
è evidente che, insomma, c'è un aspetto anche culturale che va un po' superato, e c'è la necessità, però,
di forzare un po' il sistema, di avviarlo, perché altrimenti, proprio per la sostenibilità economica di
questi adeguamenti un aiuto pubblico penso che possa sicuramente aiutare a fare dei passi avanti. Poi
dirò meglio sul tema della scontistica. 
Quindi le colonnine elettriche, non è che non condivido la filosofia, non ho pensato di inserirlo in
questo momento, fin d'ora, perché sta al lavoro che stiamo concludendo sul piano energetico, che
ormai è di veramente imminente approvazione, e quindi questa sarà una delle misure – il tema della
mobilità è senza dubbio un argomento importante – del piano, e quindi sarà una delle misure che
vedremo, insomma, poi di strutturare meglio e vedere come e se finanziare, proprio perché sono
argomenti assolutamente che condivido e di interesse. 
Sul tema invece dell'A2A, di quest'ipotesi, di uno studio ulteriore. Allora, guardate, io credo che il sito
di Monfalcone sia tra i siti ad oggi più verificati e più controllati, abbiamo fatto un grande lavoro in
questi due anni e mezzo, c'è stata tutta un'attività importantissima di ARPA che riguarda non soltanto
gli aspetti ambientali, ma anche quelli, insieme alla sanità, relativi, appunto, ai temi della salute. 
Quindi questo lavoro insieme mi pare di poter dire che oggi sia assolutamente già sufficientemente
adeguato, dare un contributo extra ad ARPA non mi sembra neanche corretto, perché noi facciamo
un'attività di programmazione. 
Il CIV, che è il Comitato di indirizzo e verifica, si riunirà proprio la prossima settimana, sono sicura
che nell'ambito degli indirizzi forti che si daranno all'attività di ARPA per il prossimo anno ci sarà
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senza dubbio anche il tema di Monfalcone e della centrale, quindi si valuterà se sarà il caso di fare
un'ulteriore attività di indagine anche relativa all'argomento che viene, appunto, indicato sul tema dei
fondali. 
Non ho evidenze, però, finora assolutamente, di rischi di inquinamento, di problemi che possano
essere seri, perché altrimenti avremmo già agito. 
Sul tema delle grotte inquinate, allora, come avevo detto l'altra volta, un finanziamento, così, direi,
non ben quantificato non mi sembra assolutamente il caso di inserirlo adesso in una finanziaria, però
dico una cosa molto importante, perché questi mesi non sono trascorsi inutilmente. Si è creato un
gruppo di lavoro che sta dando, secondo me, veramente dei risultati importanti tra l'ARPA e la
Direzione ambiente in particolare, coinvolgendo anche gli speleologi, si è già definita praticamente
una sorta di protocollo operativo, che dovrebbe riuscire anche a superare quei nodi relativi alla
sicurezza, c'erano degli aspetti che nel tempo avevano proprio quasi congelato il ragionamento per
affrontare questa problematica. 
Quindi le dico che i primissimi giorni di gennaio, credo la seconda settimana di gennaio, ci dovremmo
già ritrovare, proprio perché questa proposta verrà presentata nuovamente al tavolo, al quale sono
presenti anche gli Enti locali, per definire finalmente un percorso e quindi, poi, nel momento in cui gli
elementi conoscitivi saranno sufficienti, anche quelle che eventualmente saranno risorse da stanziare. 
Quindi, io direi, andiamo avanti un passo alla volta, però sono assolutamente convinta che si stia
affrontando una volta per tutte il problema, d'altro canto ci eravamo presi un impegno, ma credo si stia
affrontando con, insomma, la determinazione per riuscire finalmente ad affrontare questa tematica che,
insomma, è vero che ce n'è di problematiche, ma questa non è proprio del tutto residuale, non abbiamo
delle forme di contaminazione, però c'è, di fatto, un abbandono dei rifiuti importante, e questo è un
argomento che, come ho sempre detto, non va assolutamente trascurato. 
Allora, una parola ancora sul tema dell'amianto, visto che ci sono più Consiglieri che hanno
presentato, appunto, delle integrazioni al capitolo per i contributi ai Comuni per la rimozione
dell'amianto. 
A parte che mi fa piacere, perché vuol dire che, insomma, questo è patrimonio di tutti come
argomento, come importanza. 
Non a caso il finanziamento messo è un finanziamento contenuto, però, perché l'abbiamo fatto? Perché
è assolutamente necessario riaprire la graduatoria, non era possibile scorrere con la precedente, quindi
recuperiamo un po' di tempo senza aspettare l'assestamento, è necessario rifare questo bando, perché
l'indice che serve per individuare la graduatoria è l'indice Versar, che è l'indice che viene fatto in
condivisione con la sanità, quello che sempre viene utilizzato per l'erogazione dei contributi
sull'amianto, e gli Uffici così avranno il tempo di fare questa nuova graduatoria, di fare tutte le
istruttorie del caso e in assestamento vi anticipo che sicuramente questo bando sarà rifinanziato. 
Quindi la disponibilità che vi chiedo è a ritirare questi emendamenti, perché c'è assoluto interesse a
garantire la continuità di questa misura che, come avete visto, ha avuto grande successo, più anche
delle aspettative, visto che era anche questa una cosa innovativa che abbiamo fatto con l'assestamento
di quest'anno. 
Allora, andiamo invece sugli ultimi due argomenti. Il primo era l'argomento, appunto, che, come
sappiamo bene, ha senza dubbio grande interesse anche da parte dei cittadini, che è il tema della
scontistica per i contributi all'autotrazione. 
Allora, noi oggi, come sapete, siamo in questa fase, siamo in una fase in cui è arrivato questo parere
motivato da parte dell'Unione europea, un parere che ci dice di conformarci a quanto indicato e che,
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appunto, individua delle criticità, che sono quelle che l'Unione europea anche a suo tempo aveva
contestato, di questa, che è una procedura che è iniziata nel 2008 dove, appunto, la critica forte è
quella di essere stata una riduzione delle accise. 
Allora, io credo che in questa fase quello che noi dobbiamo fare – che è stato... tra l'altro abbiamo già
anticipato anche, insomma, dopo un confronto con il collega Peroni, che segue insieme a me la
tematica – è quello di: in questa fase assolutamente non toccare la normativa, perché potrebbe essere
addirittura forse pericoloso e controproducente, e in questo senso io chiederei ai Consiglieri un ritiro
dell'emendamento, solo per questo motivo; dall'altro lato, nessuno qui ammaina bandiera bianca, anzi,
cerchiamo invece di prenderci quel po' di tempo che abbiamo per fare tutte le valutazioni del caso. 
E' quello che dobbiamo fare, vista la complessità dell'argomento, ma anche, insomma, l'importanza
che diamo a questa tematica. 
Il tavolo interdirezionale è già attivo, ha lavorato, stiamo già... insomma, ovviamente questo parere
non è stata una sorpresa, noi aspettavamo il provvedimento, chiaramente speravamo di altri contenuti,
però, insomma, il provvedimento finalmente è arrivato dopo mesi e mesi che lo si attendeva, e in
questa fase abbiamo, parimenti, deciso di mantenere la misura, come abbiamo fatto lo scorso anno,
fino all'assestamento di quest'estate, così come i cittadini la conoscono senza modificazioni di sorta. 
Telegrafica sul tema del consigliere Santarossa, per il fatto di Lignano. Io personalmente mi sono
recata immediatamente, come anche lei mi aveva sollecitato in quelle giornate della scorsa estate, per
verificare quello che era successo, è stato tempestivo il sopralluogo anche di ARPA, il problema c'è, è
complesso. 
Io, insomma, quello che le posso dire è che non posso mettere un finanziamento per questo argomento,
però posso dare tutta la disponibilità – come ho già anticipato all'Amministrazione comunale – di
affiancare, con le Strutture tecniche di ARPA, il percorso che faranno, perché abbiano tutto il supporto
tecnico e scientifico per tutti gli aspetti connessi al discorso ambiente. 
Quindi auguro che lei ritiri l'emendamento, se non lo farà però, purtroppo, pur dispiacendomi, non
sono in grado di accoglierlo. 
Ultima parola sul tema dell'idroelettrico. Guardate, veramente velocissima, perché ho già sforato,
telegrafica, però un elemento di chiarezza vorrei dirlo. 
Allora, questione energia, questione idroelettrico. Quello che deve essere chiaro a tutti è che noi in
questi mesi abbiamo lavorato a un Piano energetico regionale per dare, una volta per tutte, a questa
Regione una strategia complessiva all'interno della quale la Regione, il mondo dell'imprenditoria saprà
almeno dov'è la direzione verso la quale vogliamo andare, tra l'altro anticipando i contenuti della
COP21, perché il nostro Piano energetico è assolutamente in linea con quella che è stata una decisione
di livello globale, di importanza di livello globale. 
Che cosa dobbiamo fare, però, sul tema delle fonti energetiche rinnovabili? E il PER lo prevede.
Assolutamente sburocratizzare il più possibile per quello che è di competenza della Regione, visto che
stiamo parlando di una legislazione che è prettamente statale; allo stesso tempo, però, non possiamo
non tener conto di altre indicazioni che l'Unione europea ci dà, e che sono, invece, quelle contenute nel
Piano di tutela delle acque. 
Quindi – e chiudo –, tema energia da fonte energetica rinnovabile va fatta, sull'idroelettrico in
particolare, con grande attenzione ma, allo stesso tempo, rendendoci conto che noi abbiamo, sempre
dall'Unione europea, l'obbligo di raggiungere per i corpi idrici della nostra Regione uno stato di qualità
buono entro il 2015, cioè già adesso, che chiaramente è un termine sorpassato, però il lavoro che si sta
facendo è proprio per adeguare anche il Friuli Venezia Giulia queste indicazioni, pena anche qui, se
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no, procedure di infrazioni comunitarie che verranno aperte, quindi non si può far finta di niente,
questo dobbiamo farlo per senso di responsabilità. 
E sul tema delle grandi derivazioni, come ho già risposto all'interrogazione che ha fatto il consigliere
Marsilio, la trattativa delle grandi derivazioni in Friuli Venezia Giulia ha riguardato operazione interna
alla società e ai soci, quindi non è che la Regione è stata con le mani in mano, non potevamo entrare
comunque in questa partita, ed è bene che sia fatta chiarezza su questo argomento. 
Le derivazioni, le grandi derivazioni in concessione in Friuli Venezia Giulia sono tutte in vigore,
scadranno dopo il 2020, due sole sono scadute nel 2010, sono quelle di Edison, per le quali è stato
fatto anche quell'emendamento della legge finanziaria 2012, che prevedeva che allora la Giunta
avrebbe dovuto fare entro 12 mesi una delibera, cosa che non è stata fatta, perché, immagino? 
PRESIDENTE.: Assessore, sì... 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Perché ci sono stati dei problemi –
chiudo, non parlo più dopo –, evidentemente, forse anche perché pochi mesi dopo è uscito un decreto
legge, l'83/2012, che è intervenuto ulteriormente su quella materia a livello nazionale. 
Quindi, stiamo parlando di un argomento estremamente complesso, ma che è assolutamente
all'attenzione dell'Amministrazione regionale, vedremo come procedere anche parlando, se del caso,
con il Ministero dello Sviluppo economico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Sono le 13.30, sospendiamo i lavori. 
Ricordo che c'è l'inaugurazione della mostra “Le parole della cultura”, a cura dell'Istituto regionale per
il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, e che alle ore 14.00, anche, consigliere Marini, è
convocato l'Ufficio di Presidenza, e alle ore 14.30 riprendiamo i lavori con il parere dei Relatori.
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	Oratori
	AGNOLA.
	2.5, si tratta...

	BIANCHI, Relatrice di minoranza.
	Grazie. Allora...

	BOEM.
	E anche un subemendamento...
	2.3 adesso. Allora...

	CARGNELUTTI, Relatore di minoranza.
	Grazie. Intervengo...

	CIRIANI.
	Spero di essere...

	COLAUTTI.
	Un attimino... 
	Dunque, allora, c'è il... 
	Sempre “uti” è...
	Sì, sì. 
	Il fatto che non...
	...che avendolo presentato adesso...
	Eh, sì, perché... 
	No, chiedo scusa...
	Chiedo scusa perché... 
	Mah, allora, cercherò...

	DAL ZOVO.
	Grazie, Presidente...
	E ogni volta lo...
	Non c'è problema...

	DIPIAZZA.
	No, ascoltavo le...

	FRATTOLIN.
	La lettera d) rimane...
	Avevate detto così...
	Per quanto riguarda...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, signor...

	GABROVEC.
	Sì, sì, certo...
	Mentre c'è l'emendamento...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Sì, Presidente...

	MARINI.
	Mah, come vuole. 
	Sì, sì. Va beh...

	MARSILIO.
	Grazie, Presidente...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...
	No. Sì? 
	No, 3.9, scusi...
	Io vorrei continuare...
	No, ma è un tentativo...
	Va beh, sì, l'ho...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Sì, leggo la nota...
	E' su cave del...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...
	Grazie a lei. Allora...
	Assessore Santoro. 
	Assessore, lei...
	Grazie. Vuole aggiungere...
	Grazie. L'assessore...
	Grazie. Boem, per...
	Se lo dice lei...
	Bene. Agnola, 2.5. 
	Frattolin, 2.11.1...
	Allora, 2.6.....
	Sì, sì. Bene, sì...
	Bene. Sergo, 2.7. 
	Ussai ed altri...
	A lei. Revelant...
	2.11.2. 
	Se può concludere...
	Scusi, consigliere Revelant, è...
	Ho capito. 
	Cerchiamo... 
	...di fare sintesi...
	Bene. Allora, richiamando...
	Quindi lo firma...
	Colautti, tiri... ah beh, va beh. No, no, dal...
	Va bene. Ha concluso? 
	Perfetto. Allora...
	Sì, sì, certo. 
	Vuole fare anche...
	Perfetto. Allora...
	No, no, certo, è corretto. Quindi fa...
	Cinque minuti. 
	Grazie. Liva 2.11.4...
	Bene, grazie. Allora...
	Grazie. Lettera...
	Lettera b) illustrata...
	Lei, poi, assessore...
	Va bene. Poi, andiamo...
	Bene. Allora adesso...
	Bene. Allora, adesso...
	Allora, adesso...
	Sì, lei aveva.....
	3.11.1... cioè...
	3.11.1, 3.13 e...
	Grazie. Lei ha...
	No, se vuole la...
	...del ddl 124. 
	Va bene. Quindi il...
	...sull'emendamento...
	Dal Zovo. Che cos'ho detto, Del? Mi...
	Ho chiamato Boèm...
	Bene, grazie. Andiamo...
	No, è interessante...
	Scusi, se è possibile...
	Va bene, grazie. 
	Grazie. Andiamo...
	3.17. 
	No, 3.9, scusi...
	Consiglieri, il...
	Non si cerchi complicità...
	Va bene, l'abbiamo...
	Grazie, consigliere...
	Grazie a lei, per...
	Bene. Marini, 3.12...
	No, perché non...
	Bene, grazie. Gabrovec...
	Va benissimo così...
	Va bene, non andiamo al dialogo...
	Grazie. Abbiamo...
	Bene, finita l'illustrazione...
	Bianchi. 
	Cargnelutti. 
	Prima di passare...
	No, no, io l'avverto. 
	Grazie, collega...
	Benissimo, grazie...
	Grazie, collega...
	Grazie a lei. Prego...
	Grazie, consigliere...
	Grazie. Allora...
	Sì. Assessore Vito...
	Assessore, sì... 
	Bene. Sono le 13.30...

	REVELANT.
	Grazie, Presidente...
	2.11.2. Grazie...
	Eh, se i temi sono...
	L'ho capito. Se...
	Il sistema comporta...
	E quindi... 
	Infatti l'ho già...
	No, la 125 adesso...
	Sì, grazie. 
	Già fatto. 
	Allora, sì. Il...
	Parlo dopo. 
	Articolo 3 bis. 
	124, articolo 3...
	...100... 

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Guardate, per favore...

	SANTAROSSA.
	Grazie, Presidente...
	Prego? No, no...
	...e vengono portati...
	Ultimissima considerazione...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
	Il punto c) di...
	Sì, anche in questo...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Sì, è l'emendamento...

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	Qua poi, se ritenete...
	3.11.1.1, che è...

	SIBAU.
	Grazie. Beh, si...

	TRAVANUT.
	No, no, sto all'interno...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Buongiorno. Allora...
	...andare in ordine...
	Sì, esattamente...
	Il più possibile...
	Perché ci sono...

	ZECCHINON.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

