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PRESIDENTE.: Colleghi Consiglieri, dovremo dare inizio ai lavori del Consiglio. Tra l'altro, come
deciso in Capigruppo, è prevista la commemorazione del collega consigliere Cecotto, quindi se si può
assicurare la presenza in Aula. 
Dichiaro riaperta la centonovantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 193.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta odierna, la Presidente della Regione Serracchiani. Il congedo è
concesso. 
Do comunicazioni ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute
alla Presidenza: 4 proposte di legge; 1 disegno di legge; 1 proposta di legge nazionale; 1 proposta di
referendum consultivo regionale per la fusione dei Comuni; 1 petizione; la relazione del Comitato per
la legislazione di controllo e valutazione su una missione valutativa; 26 interrogazioni a risposta orale;
1 interpellanza; 12 interrogazioni a risposta scritta; 5 mozioni; 12 interrogazioni a risposta immediata;
7 risposte a interrogazioni a risposta orale; 10 risposte a interrogazioni a risposta scritta; la
comunicazione di non impugnazione di sette leggi regionali; 1 sentenza e 1 ordinanza della Corte
Costituzionale; la richiesta di parere su sei deliberazioni della Giunta regionale; 1 deliberazione della
Giunta regionale relativa ad un atto negoziale; il report semestrale del Gruppo Friulia; il ritiro di nove
atti di sindacato ispettivo. 
Comunicazioni. Comunico che è pervenuto il programma di lavoro della Commissione europea per il
2016 dal titolo “E' il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione”, e i relativi allegati, che non
vi leggo. 
Comunico che con sentenza n. 254 del 18 novembre 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia in ordine all'articolo 1, comma 487, della legge 147/2013 per violazione degli articoli
48 e 49 dello Statuto di autonomia e dell'articolo 119 della Costituzione. 
Comunico che con ordinanza n. 5 del 2 dicembre 2015 la Corte Costituzionale, in seguito alla rinuncia
al ricorso, e alla successiva accettazione della rinuncia da parte del Governo, ha dichiarato estinto il
processo promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 508, della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, per violazione dell'articolo
49 dello Statuto di autonomia e dell'articolo 81, comma 6, della Costituzione, nonché del principio
dell'accordo e della leale collaborazione. 
Comunico che è pervenuto alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), della legge regionale
17/2007 il seguente atto negoziale adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2599 del 29
dicembre 2015 concernente “Adozione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Friuli
Venezia Giulia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale riguardante la promozione del
sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e autorizzazione alla sua
sottoscrizione”. 
Comunico, inoltre, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi
regionali del Friuli Venezia Giulia: la legge regionale n. 24/2015; la 25/2015; la 26/2015; la 27/2015;
la 28/2015; la 29/2015 e la 30/2015. 
Diamo quindi inizio al Consiglio, colleghi Consiglieri, per cortesia. 
Nel dicembre scorso è scomparso, all'età di 89 anni, il professor Corrado Cecotto, Consigliere
regionale dal 1968 al 1973, e tra i fondatori del Movimento Friuli. 
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Nato nel 1926, orfano di padre, e cresciuto assieme a cinque fratelli a Buja, in una famiglia dalle
ridotte possibilità economiche, frequentò il Liceo scientifico diplomandosi poche settimane dopo la
Liberazione e conseguendo, più tardi, la Laurea in Medicina e Chirurgia a Padova, un traguardo che
aveva coltivato sin da ragazzo. 
Dalla fine del 1944, studente diciottenne, combatté a Pielungo al fianco dei partigiani della Osoppo
aderendo, successivamente, alla Brigata Rosselli, composta da osovani e garibaldini, con la quale sfilò
a Udine nell'aprile del 1945. 
Autonomista convinto, nel 1966 fu, con pre Checo Placereani e Arturo Toso, tra i fondatori del
Movimento Friuli, venendo eletto in Consiglio regionale due anni dopo nelle fila del Movimento allora
guidato da Fausto Schiavi. 
Nel corso del suo mandato nella II legislatura regionale il professor Cecotto ha sostenuto sempre le
ragioni del Friuli intervenendo a favore di diverse iniziative e di Istituzioni, come l'ospedale di Udine,
dove fondò la Neurochirurgia. 
Guidò con gli altri esponenti del Movimento Friuli le battaglie per l'Università autonoma e la Facoltà
di Medicina, ottenute poi con le leggi della ricostruzione post terremoto. 
Prima di aprire la Divisione neurochirurgica del nosocomio udinese dovette confrontarsi con quanti, di
volta in volta, non ritenevano indispensabili le conquiste innovative dell'ospedale Santa Maria della
Misericordia, come la prima TAC, la Sezione di Neurotraumatologia e l'Unità Spinale. 
Il professor Cecotto nella sua lunga attività professionale, che ha contribuito a valorizzare il ruolo
nazionale della struttura sanitaria udinese, ha scritto un centinaio di contributi medico scientifici ed ha
eseguito circa 12.000 interventi. 
Negli anni della pensione si è dedicato alla scrittura, alla lettura e all'arte rinnovando gli interessi
giovanili quando con Andreina Ciceri, Renato Calligaro e Mattia Monassi fu tra i fondatori
dell'Accademia bujense degli Accesi, attiva dal 1944 al 1951. 
Molto attento alle vicende della Regione si riavvicinò, seppur per un periodo limitato, all'impegno
politico tra il 1991 e il 1992, sostenendo sempre le ragioni dell'autonomismo del Friuli. 
Ai figli Francesca e Lorenzo il cordoglio del Consiglio regionale. 
Grazie. 
Tra l'altro vorrei esprimere anche il cordoglio a nome del Consiglio regionale, avrete letto della
tragedia della Consigliera provinciale Carmen Galdi, che purtroppo con un incidente domestico ha
perso la vita ancora in età e in impegno politico ancora attivo. 
Quindi ricorderei un attimo la Consigliera provinciale Carmen Galdi. 
Grazie. Trasmetterò il sentimento di cordoglio al Consiglio provinciale di Udine. 
Diamo quindi inizio ai lavori del Consiglio con l'ordine del giorno al punto n. 1: “Interrogazioni e
svolgimento di interpellanze”. 
Allora, interrogazione all'assessore Peroni, interrogazione n. 527, Travanut. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con riferimento
all'interrogazione va evidenziato anzitutto quanto segue: sulla tematica in oggetto sono già state
presentate alla Presidenza in data 16 novembre le interrogazioni a risposta immediata n. 341 e 43 alle
quali si è puntualmente fornito riscontro. 
La Regione, utilizzando gli strumenti normativi nazionali e regionali disponibili in materia di mobilità
intersocietaria, si è attivata al fine di assicurare la ricollocazione delle tre unità di personale Agemont
naturalmente nel rispetto dei fabbisogni di risorse umane delle società potenzialmente destinatarie. 
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In data 5 giugno 15 è stato approvato con generalità di Giunta 1090 un atto di indirizzo nei confronti di
tutte le società a partecipazione regionale diretta e indiretta, totalitaria o di controllo, volto a favorire la
ricollocazione del personale in esubero attraverso una previsione derogatoria al principio di
contenimento della spesa da parte della singola società ferma, tuttavia, l'invarianza dei costi
complessivi del personale per il sistema delle partecipazioni regionali. 
Ancora, a metà novembre del 15 il liquidatore di Agemont ha intimato il licenziamento con preavviso
ai tre dipendenti in forza presso la società Agemont con cessazione del rapporto di lavoro il 14 gennaio
16 per due unità e il 14 marzo 16 per la terza. 
Merita al riguardo ricordare che anche successivamente all'avvio della predetta procedura la Regione
ha continuato nell'impegno di trovare una ricollocazione ai lavoratori. 
A seguito di contatti intervenuti nelle vie brevi la società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. con nota n.
4052 del 7 dicembre scorso, avente ad oggetto “Integrazione al piano annuale del fabbisogno delle
risorse umane annualità 2015 e indirizzi per il 16”, applicazione della delibera generalità di Giunta
1090/2015 – che citavo prima – per l'assunzione di personale in mobilità – questo era l'oggetto nella
nota – ha manifestato l'intenzione di acquisire due risorse umane attraverso l'utilizzo del dispositivo
della mobilità obbligatoria avvalendosi della deroga di cui alla lettera b) della DGR 1090 – già citata –
facendo specifico riferimento alla disponibilità di personale delle società in liquidazione, tra cui
Agemont. 
Quindi con deliberazione 2617 del 29 dicembre scorso la Giunta ha autorizzato la società FUC, nelle
more dell'approvazione del piano in questione – di fabbisogno che citavo prima – ad avvalersi del
dispositivo relativo alla mobilità di personale di società regionali in liquidazione, in particolare della
deroga di cui alla DGR 1090 – già ricordata – per l'assunzione di due risorse umane manifestando, in
tal modo, un indirizzo positivo circa il ricollocamento di tali lavoratori. 
Con nota del 5 gennaio scorso il liquidatore di Agemont ha chiesto alla società FUC se intendesse
procedere all'assunzione tramite mobilità obbligatoria di due unità di personale, vista la citata DGR
2617/15, e con successiva nota del 13 gennaio la società ha comunicato al liquidatore di Agemont
l'intenzione di avvalersi del dispositivo relativo alla mobilità intersocietaria chiedendo, tuttavia, un
differimento del termine di scadenza dei due lavoratori fissato – come sopra indicato – al 14 gennaio. 
Il giorno successivo il liquidatore di Agemont, preso atto dell'intenzione manifestata dalla società, ha
comunicato l'avvenuta sottoscrizione con i due dipendenti interessati di uno specifico accordo di
prolungamento del termine di preavviso del licenziamento. 
Attualmente risultano in corso i contatti tra le due società, in esito ai quali è auspicabile che possa
essere raggiunto, pertanto, un accordo per il ricollocamento delle due figure in discorso. 
Per la figura professionale residua – quella di quadro, come vi dicevo prima – la Giunta è parimenti
impegnata per una sua ricollocazione nell'ambito della cornice normativa summenzionata e con gli
strumenti che saranno eventualmente resi disponibili con il nuovo decreto governativo preannunciato
in materia di partecipate. Il decreto legislativo che in materia si colloca in seno alla riforma Madia,
della Pubblica Amministrazione, e all'interno del quale sono presenti, appunto, disposizioni
specificamente indirizzate alla materia della mobilità del personale, materia della quale, ovviamente, ci
stiamo occupando in termini proprio di contenuti nuovi e di ordine normativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica. Quindi, prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Brevissima, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta data all'interrogazione,
anche perché risolve quantomeno due terzi dei problemi, ma mette in evidenza anche l'interesse da
parte della Giunta di risolvere anche la parte restante, quindi non posso che essere contento e
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soddisfatto della risposta che mi è stata data. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. L'interrogante Ziberna. 
Non c'è, e quindi daremo risposta scritta all'interrogante Ziberna, sulla 532 e sulla 535. Vengono
consegnate. Comunque tutti sapevano che si iniziava all'una. 
Andiamo quindi all'assessore Telesca, interrogazione 477 e 522, Ziberna   Marini. Darà una risposta
unica. Non c'è nessuno dei due. Daremo risposta scritta ai due interroganti. 
Interrogazione 519, Zilli. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito a quest'interrogazione n. 519, sul calo delle
vaccinazioni, si fa presente quanto segue: i dati relativi alle coperture vaccinali del 2014 confermano
che il calo registrato a partire dal 2012 non è effettivamente una flessione temporanea, ma una
tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno, e questo non solo nella nostra Regione, ma anche a
livello nazionale ed europeo. 
Sebbene il decremento sia limitato, la riduzione delle coperture vaccinali a 24 mesi, che si è registrata
in questi ultimi due anni, può portare alla creazione di sacche di persone suscettibili con conseguenze
gravi a causa della parità dei vantaggi della cosiddetta “immunità di gregge” anche per malattie
attualmente non presenti in Italia, come polio e difterite, c'è sempre il rischio di casi sporadici. 
Va per completezza aggiunto che i dati di copertura vaccinale a 36 mesi mettono in luce un fenomeno
di ritardo della vaccinazione, piuttosto che una scelta di abbandono definitiva. 
Questo fenomeno, se da un lato riduce la percentuale dei non vaccinati sul lungo periodo, dall'altro
espone i bambini fino al momento della vaccinazione a rischio di acquisire quelle malattie che i
vaccini dovrebbero prevenire. 
Consapevoli di questo, e convinti che sia necessario uno sforzo congiunto di diversi interlocutori per
mantenere gli impegni di salute che la Regione ha preso con la propria popolazione, sono già state
messe in atto alcune azioni e programmate altre per rafforzare le raccomandazioni e per agire sul
fenomeno del rifiuto vaccinale. 
L'intervento prioritario è senz'altro il miglioramento della comunicazione in grado di restituire fiducia
nelle vaccinazioni e credibilità alle Istituzioni sanitarie, poiché è evidente che l'allarmismo sul calo
della copertura generato dai media non è il modo migliore per affrontare la situazione. 
A tale proposito con l'Istituto materno infantile Burlo Garofolo è stato attivato un percorso di
collaborazione per la promozione delle vaccinazioni rivolta sia alla popolazione, che agli operatori
sanitari, spot pubblicitari, interventi in programmi trasmessi da radio e TV, formazione, supporto
scientifico, costituzione di una banca dati fruibile sul sito del Burlo che raccolga la letteratura
scientifica disponibile e metterla a disposizione di chiunque, soprattutto dei genitori che in qualche
modo vengono colti dai dubbi. 
Sarà inoltre sviluppata una campagna informativa regionale prevista per il prossimo triennio. 
E' stata inoltre rafforzata la collaborazione tra gli Ordini dei medici e i Dipartimenti di prevenzione
anche in relazione alla recente approvazione del Piano regionale della prevenzione e promozione della
salute. 
E' stato coinvolto il gruppo Percorso Nascita regionale, dove sono emerse numerose proposte da
inserire all'interno dei percorsi nascita per fornire fin dal primo momento informazioni sulle
vaccinazioni rivolte ai futuri o neogenitori, a fugare le proprie paure e i propri timori verso le
vaccinazioni. 
Si stanno creando alleanze con Federfarma, quindi con tutti i farmacisti della rete regionale, per

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



incentivare ad esempio i farmacisti a promuovere le vaccinazioni ad ogni acquisto di materiale
pediatrico e neonatale. 
Stiamo anche affrontando con i Distretti sanitari il problema dei bambini che non hanno effettuato
alcuna scelta, che è circa il 16 per cento, del medico pediatra di libera scelta, in quanto tra questi vi è
un elevato tasso di mai vaccinati, quindi è evidente che anche questo è un problema di sensibilità, e
probabilmente di informazione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Replica. Consigliera Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Non posso dichiararmi soddisfatta dalla risposta dell'Assessore, se
penso al momento in cui ho presentato l'interrogazione, e a quei dati che effettivamente i media ebbero
a pubblicare, e che furono molto allarmanti, visto che la nostra Regione si trovava al palo rispetto alle
altre per il numero di vaccinazioni sotto la soglia di sicurezza. 
Detto ciò, prendo atto dello sforzo che è stato fatto, ahimè, a posteriori, ritenendo che una buona
Amministrazione dovrebbe fare prevenzione, e quindi in questo senso le vaccinazioni in calo
dovevano essere... chiedo scusa, tutte le campagne che oggi sento e apprendo con attenzione e con
favore vengono adottate dall'Assessore alla Salute dovevano essere effettivamente fatte in forma
preventiva, invito l'Assessore a continuare con questa tendenza affinché siano iniziative strutturali e
non semplicemente seguano ad un fenomeno, quale quello delle vaccinazioni in calo, che preoccupa
molto per il futuro dei nostri bambini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interrogazione n. 525, Sibau. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, l'interrogazione, sulla base dell'indicazione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sui salumi e le carni lavorate. 
Informiamo che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha in essere da ben quattro anni una
progettualità che interessa le piccole produzioni locali, proprio al fine di incoraggiare il consumo dei
nostri prodotti tipici. 
Questo progetto, portato avanti congiuntamente con la Direzione centrale Agricoltura, interessa anche
le aziende affiliate a Coldiretti e negli anni ha fatto sì che si creasse un sempre maggior consumo dei
prodotti locali e tradizionali, sempre tenendo in considerazione la ragionevolezza nei consumi stessi e,
soprattutto, la loro qualità. 
Contestualmente l'Area prevenzione della Direzione centrale Salute ha sempre fornito indicazioni su
una dieta sana, bilanciata e corretta nutrizionalmente, che sono state anche riportate nel Piano sulla
prevenzione recentemente approvato. 
L'informazione ai cittadini sui corretti stili di vita rientra nei progetti di quest'Amministrazione e non è
in contraddizione – e questo lo si vede anche leggendo il Piano della prevenzione – con la produzione
locale, per la quale c'è e ci sarà sempre di più un forte impegno sui controlli di qualità, come
dimostrato dal progetto che ho citato prima sulle piccole produzioni locali. 
PRESIDENTE.: Bene. Replica, quindi, consigliere Sibau. 
SIBAU.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo, quindi, all'ultima interrogazione, 543, Zilli. Prego, assessore
Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La diffusione del Piano... 
La dotazione e la distribuzione di mezzi di soccorso, prevista dal nuovo Piano dell'emergenza urgenza,
tiene conto di parametri oggettivi validi per tutta la Regione, ciò al fine di dare quell'omogeneità
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necessaria a fornire un servizio equo per tutti i cittadini. 
I parametri sono compiutamente descritti nel Piano e tengono conto della vastità del territorio da
coprire, della popolazione, della viabilità, dell'orografia, della presenza di insediamenti industriali e
della presenza di arterie di comunicazione. 
Va precisato che gli standard di riferimento prendono in considerazione tempi di intervento entro i 20
minuti al settantacinquesimo percentile, ciò significa che su 100 interventi almeno 75 devono essere
assicurati entro il tempo stabilito. 
La contemporaneità di chiamate è, pertanto, evento sempre possibile, che si ripeterà a Gemona del
Friuli come nel resto della Regione, ma l'implementazione diurna, fascia oraria dalle 07.00 alle 21.00,
di alcuni mezzi ha proprio lo scopo di rendere probabilmente sempre meno frequente quest'ipotesi. 
La dislocazione delle ambulanze nel territorio montano permetterà di avvicinare le tempistiche di
riferimento anche per questi territori, che fino ad oggi non hanno ricevuto un intervento di soccorso
entro lo standard temporale stabilito. 
La nuova distribuzione di mezzi verrà implementata nel corso del 2016 – quindi il Piano
dell'emergenza urgenza approvato a fine 2015 trova attuazione nel corso del 2016 –, e quindi gli
episodi segnalati sono da riferire alla situazione in essere, e non al nuovo Piano dell'emergenza
urgenza, che pertanto non presenta alcuna indicazione ad una revisione. 
Ricordo che il monitoraggio del funzionamento del sistema è affidato al Comitato regionale
emergenza urgenza che, sulla base di dati oggettivi riferiti ad un congruo periodo, e non a sensazioni o
a scoop giornalistici, potrà proporre alla Giunta la modifica in aumento o in riduzione dell'attuale
dotazione dei mezzi di soccorso sul territorio. 
PRESIDENTE.: Bene. Prego, consigliera Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Non posso dichiararmi soddisfatta per la risposta ottenuta, visto che
questo Piano di emergenza urgenza è stato contestato fin da quando è giunto in Commissione. 
Riteniamo che vi siano delle diversità di trattamento rispetto al territorio dell'Alto Friuli in ragione ad
altri territori, e che qui non siano effettivamente rispettati i criteri tanto sbandierati e paventati di
omogeneità e di equità nella distribuzione dei mezzi, e pertanto invitiamo, e continueremo ancora ad
invitare ad una rivisitazione lo stesso, se non attraverso le segnalazioni che pervengono dai cittadini
direttamente all'Assessorato, utilizzeremo anche il Comitato regionale, che speriamo non sia uno
strumento che rimane lì, un organismo vuoto, ma che possa essere un sentore sul territorio soprattutto
quando le cose si possono prevenire e non quando è troppo tardi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'interrogazione dell'assessore Telesca si chiudono le risposte alle
interrogazioni ed interpellanze. Ricordo che al consigliere Ziberna e al consigliere Marini sarà data
risposta scritta delle loro interrogazioni, e quindi fate recapitare. 
Invito i Consiglieri in Aula perché faremo la commemorazione del Consigliere e Assessore Arduini. 
Quindi, prima di andare al punto n. 2, colleghi Consiglieri un attimo di attenzione, prego. 
Pietro Arduini, Consigliere e Assessore regionale della VII e VIII legislatura, ci ha lasciato alcune
settimane fa, alla soglia dei 75 anni, dopo una malattia manifestatasi pochi mesi prima. 
Nato a San Michele al Tagliamento, si era trasferito da giovane a Lignano Sabbiadoro. 
Aveva lavorato come bancario alla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone fino al 1985 e,
successivamente, come promotore finanziario della Banca Fideuram. 
Si era avvicinato per un breve periodo al Movimento giovanile della Democrazia Cristiana, ma
l'esperienza politicamente più matura iniziò nel 1991 con la militanza attiva nella Lega Nord. 
Due anni dopo, eletto in Consiglio, fu chiamato dal Presidente della Giunta Fontanini a guidare
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l'Assessorato regionale alle Finanze, un incarico in cui venne riconfermato anche dai Presidenti
Guerra, Antonione e Tondo. 
Amava e sosteneva gli ideali e i principi federalisti, ma negli ultimi anni non nascondeva la delusione
per il venir meno di alcuni valori del partito in cui aveva creduto. 
Non mancava di sottolineare mai l'importanza della difesa dell'autonomismo e della specialità
regionale, che riteneva elementi identitari della nostra terra. 
Nel 2003 Pietro Arduini fu capolista di Libertà e Autonomia per il Friuli Venezia Giulia nella
Circoscrizione di Udine, sostenendo l'allora candidato Ferruccio Saro, Presidente della terza coalizione
presentatasi alle elezioni. 
Non eletto, iniziò a osservare la politica dall'esterno con uno spirito critico, che lo portò a valutare
negativamente l'operato delle Giunte succedutesi nelle ultime legislature, perché mal sopportava
alcune opacità dell'Amministrazione regionale. 
Era una persona rigorosa, preparata in materia economico finanziaria, e corretta sul piano dei rapporti
umani e politici. 
Chiamato nel 2008 nel Consiglio di Amministrazione di Mediocredito, si dimise molto in fretta per
divergenze sulla gestione della banca. 
Fu protagonista della scelta di costruire la nuova sede della Regione a Udine, superando la dispersione
eccessiva degli uffici in città, propugnò l'acquisto della sede regionale di Bruxelles e si adoperò per la
legge sulla riduzione del costo dei carburanti. 
Da alcuni anni rivestiva l'incarico di Presidente dell'Associazione Consiglieri del Friuli Venezia
Giulia, ben sapendo di non poter essere apprezzato in una fase di accesa antipolitica nel ruolo di
difensore dell'istituto del vitalizio. 
Le sue proposte nascevano da uno studio attento delle situazioni, un modo di operare che ci ha lasciato
tra i tanti amici ed ex colleghi come insegnamento per l'impegno verso la comunità regionale. 
Alla moglie Elena, e ai figli Adriana e Andrea, le condoglianze del Consiglio. 
Grazie. 
Allora, secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 120 ‘Riforma
organica delle politiche abitative e riordino delle ATER'”, e sugli stralci abbinati, sono il 116 01 01, 53
02 e 53 03. 
Relatori di maggioranza: Boem e Lauri, se potete...; Relatori di minoranza: Colautti, Dal Zovo e
Riccardi. Va bene. 
Ricordo che per effetto delle recenti modifiche intervenute sull'articolo 69 del Regolamento interno in
relazione agli argomenti per i quali la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha prestabilito il
tempo complessivamente disponibile per la discussione, il Presidente provvede a ripartire tra i Gruppi,
i Relatori e la Giunta regionale il tempo complessivo. 
La ripartizione fra i Gruppi è effettuata secondo un criterio proporzionale e di dimensione degli stessi,
salvo diverso accordo tra i Gruppi della stessa coalizione, garantendo a ciascun Gruppo o forza
politica del Gruppo Misto un tempo non inferiore a 5 minuti. 
Do quindi lettura del contingentamento. Per il provvedimento sono stati assegnati 540 minuti,
suddivisi in: maggioranza 160 minuti, 10 a ciascuno dei Relatori, 124 minuti al PD, 18 a SEL, 18 ai
Cittadini; all'opposizione 320 minuti, 10 minuti ciascuno ai Relatori, 73 minuti al PdL, 73 minuti ad
Autonomia Responsabile, 73 minuti al Movimento 5 Stelle, 44 minuti Gruppo Misto, 44 minuti Nuovo
Centro Destra e 15 minuti Lega Nord; 10 minuti alla Giunta. 
Quindi, abbiamo i Relatori di maggioranza. Boem. L'Assessore, sì, c'è, perfetto. 
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Consigliere Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Presidente, egregi colleghi, ci
apprestiamo a esaminare un disegno di legge che si presenta come un testo unico sulle politiche
abitative in Regione. 
In questo testo si realizzano due obiettivi di massima: il primo è di metodo, che è quello di raccogliere
all'interno di un'unica norma l'intero sistema di strumenti e politiche riguardanti la casa ed il diritto
dell'abitare. 
Il testo, quindi, ha il pregio di rivolgersi con chiarezza a chi utilizzerà questa fonte, dalla quale
discenderanno specifici decreti attuativi che dettaglieranno i principi qui contenuti con l'agilità e la
flessibilità che i Regolamenti hanno, al fine di renderli adattabili anche a futuri scenari. 
Il secondo, di merito, è quello di elevare il tema del diritto all'abitazione alla dignità che gli compete. 
Attualmente nel corpo legislativo regionale la materia è affrontata in maniera frammentaria da più
interventi, spesso disomogenei o sovrapposti. 
E' obiettivo di questa norma quello di rinsaldare il legame che unisce, per definizione, il diritto ad un
adeguato alloggio alle politiche attive di welfare. 
Il diritto alla casa è enunciato in numerosi Trattati internazionali, dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo all'articolo 25, alla Carta sociale europea all'articolo 31. 
E' particolarmente illuminante sulla materia un passaggio della sentenza, la n. 217/1988, della Corte
Costituzionale, che riporta così: il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la
società cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione; creare le condizioni minime di
uno stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibili un fondamentale
diritto sociale, quale quello dell'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno
e sopra ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana sono compiti cui lo Stato non può
abdicare in nessun caso. 
Ciò a dire che è un dovere dello Stato occuparsi di quell'acuta tensione tra il riconoscimento di un
diritto sociale fondamentale, quello dell'abitazione, e la situazione reale, caratterizzata da una
preoccupante carenza di effettività dello stesso diritto. 
Le politiche abitative si inseriscono proprio in questa tensione, fra domanda di riconoscimento di un
diritto e scarsità di risorse per soddisfarlo completamente. 
Il disagio abitativo è, quindi, l'esito dell'insoddisfazione del riconoscimento di questo diritto. Esso
include sia l'impossibilità determinata dalle condizioni socio economiche del richiedente, di poter
accedere ad un'abitazione mediante un congruo impegno economico, sia all'adeguatezza tecnica,
impiantistica o di servizi, dell'alloggio in cui si trova. 
Com'è evidente, le ragioni che generano il disagio abitativo sono condizioni fortemente influenzate dal
contesto di benessere determinato storicamente. In merito a questo l'attuale situazione socio
economica è profondamente diversa da quella che vivevamo dieci anni fa, ed è diversa da quella che
sarà presente fra dieci anni. 
E' necessario, dunque, attrezzare l'Ente Regione di strumenti che possano dimostrarsi efficaci sia sulle
diverse ragioni del disagio abitativo, sia in diverse fasi storiche dello sviluppo della nostra società,
quindi degli strumenti che siano flessibili e adattabili ai cambiamenti di tempo e di condizioni sociali. 
Un primo strumento di cui l'Ente Regione ha necessità per programmare adeguatamente gli interventi
in questo settore è prettamente conoscitivo e di lettura delle necessità del territorio. Attualmente
l'elaborazione statistica e i dati a cui la Regione ha accesso sono insufficienti, non è sistemica, non è
sistematica, soprattutto, la risposta che viene data ad una domanda che oggi si basa su trend storici. 
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Inoltre, a fianco alle forme consuete di disagio abitativo la nuova composizione socio economica della
famiglia della nostra Regione ha fatto emergere nuove esigenze che gli strumenti sinora in campo non
intercettano. Anche questi bisogni hanno necessità di essere letti, raccolti e portati all'attenzione
dell'Amministrazione. 
Dalla lettura delle esigenze del territorio deve discendere un'adeguata pianificazione degli interventi di
settore. Essa consiste nell'attivazione personalizzata degli strumenti che si rendono più adatti a dare
risposte ai cittadini in condizioni di disagio abitativo, personalizzata sia rispetto alle diverse età
territoriali della nostra Regione, sia ai trend socio economici che si determinano. 
La pianificazione degli interventi poggia su strumenti che rendono concrete le politiche socio
abitative, l'assegnazione di alloggi, il sostegno per calmierare i canoni di locazione, il sostegno per
l'acquisto di un'abitazione, il sostegno per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnico di un'abitazione,
l'accompagnamento di percorsi innovativi di abitare sociale che ad altre forme che verranno dettagliate
in seguito. 
Infine, data la lettura conoscitiva delle esigenze, data una pianificazione di settore, è necessario
incardinare questi interventi in un sistema di governance che sia a supporto di ciascun passaggio, un
sistema che si basa sugli Enti territoriali della Regione ma, allo stesso tempo, aperto anche alla realtà
del privato sociale, che costituiscono un importante architrave su cui già da molto tempo poggia
l'attuazione delle politiche socio abitative in Friuli Venezia Giulia. 
Un sistema di governance verticale perché possa sostenere sia il flusso di lettura, che va dai singoli
cittadini sul territorio al vertice della Regione, sia l'attuazione di politiche che sappiano tenere assieme
le esigenze di ciascun territorio con equilibrio. 
Questo sistema innovativo è contenuto nel disegno di legge, il 120 appunto, “Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle ATER”, che adesso iniziamo ad esaminare. 
In questa norma viene precisato che: è compito della Regione – all'articolo 3 – dare risposte chiare alla
situazione di disagio abitativo attraverso strumenti di pianificazione degli interventi di politiche socio
abitative derivanti da una lettura e valutazione dei fabbisogni. 
Il programma regionale delle politiche abitative – previsto all'articolo 4 – è lo strumento pianificatorio
triennale di coordinamento degli interventi di settore, che si alimenta sia dei dati forniti
dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative, previsto all'articolo 6, sia dei lavori della
Commissione regionale per le politiche socio abitative, prevista, questa Commissione, all'articolo 5,
che costituisce l'entità apicale di governo dell'intero sistema regionale. 
Viene qui ripresa e rafforzata la previsione che già nella legge 20 dava vita, appunto, a questa
Commissione regionale. 
Di essa – di questa Commissione – fanno parte, oltre agli Assessore regionali competenti in materia di
edilizia e politiche sociali, il Direttore generale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale e
10 Sindaci, che avranno il compito di rappresentare le esigenze territoriali particolareggiate dell'intera
Regione. 
La lettura del territorio avviene anche e soprattutto attraverso i tavoli territoriali per le politiche
abitative – articolo 8 –, ossia delle apposite Conferenze dei Sindaci e delle Unioni territoriali
intercomunali integrate dal Direttore generale delle ATER di riferimento, dalle rappresentanze
sindacali che si occupano di disagio abitativo, e da un rappresentante del privato sociale del terzo
settore. 
Questi tavoli rilevano le esigenze relative al bisogno abitativo dei propri territori e individuano le
priorità di intervento per porvi rimedio. 
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La funzione amministrativa a supporto dei tavoli è inserita fra le competenze delle UTI, ed è chiamata
“Sportello risposta casa” – articolo 7 –, ossia l'interfaccia dell'intero sistema delle politiche socio
abitative regionali verso i cittadini. 
Ad esso compete l'accompagnamento delle persone in condizione di disagio socio abitativo verso gli
strumenti personalizzati che meglio rispondono alla domanda ricevuta. 
Il livello degli sportelli risposta casa dei tavoli territoriali, se da un lato rendono operative le politiche
socio abitative sul territorio, dall'altro è in grado di rilevare i dati conoscitivi sulle funzioni dei
fabbisogni. 
Gli strumenti che entrano a far parte della pianificazione regionale di settore sono riordinati negli
articoli dal 15 al 26, e sono: l'incremento di patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in
locazione a canoni sociali operata dalle ATER, la cosiddetta “edilizia sovvenzionata”; il
convenzionamento con l'ATER, ASP, cooperative edilizie e imprese di costruzione finalizzato alla
messa a disposizione a canoni calmierati anche con riscatto e patto di futura vendita di immobili – è
l'edilizia convenzionata –; le misure che favoriscono l'acquisto o il recupero di alloggi da destinare a
prima abitazione, l'edilizia agevolata; i contributi per l'abbattimento degli affitti onerosi; il sostegno
alle locazioni; il sostegno ai soggetti che hanno visto precipitare improvvisamente il loro reddito, e
sono quindi in condizione di insolvenza, e il contrasto alla morosità incolpevole; forme di sostegno
all'accesso al mercato finanziario dei mutui prima casa; garanzie – quest'ultimo tema elencato è
sicuramente in forte evidenziazione all'interno di questa norma –; l'edilizia convenzionata, potenziata
da forme di accompagnamento sociale, quali il social housing; i contributi per l'adeguamento
infrastrutturale al patrimonio edilizio esistente, installazione di ascensori in edifici pubblici e privati,
autorecupero, e le forme innovative di condivisione di spazi e creazione delle condizioni per la nascita
di comunità di vicinato, coabitare sociale e forme innovative. 
Sono inoltre presenti le forme contributive del riuso e dell'efficientamento del patrimonio edilizio
esistente e rigenerazione urbana elencate e rappresentate all'articolo 10. 
Questi strumenti saranno dettagliati dai decreti attuativi e costituiscono strumento normativo più
versatile e capace di adeguarsi meglio ai risultati delle rilevazioni territoriali e supportati da un unico
fondo regionale per l'edilizia residenziale. Anche questi due ultimi aspetti sono innovativi rispetto alle
condizioni che eravamo abituati a conoscere. 
L'ultimo tassello della riforma riguarda la riforma delle ATER, le Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale. Esse rappresentano il braccio operativo della Regione per l'attuazione diretta di alcune
politiche socio abitative, vengono ricomprese in un sistema unico che fruirà delle pratiche omogenee,
omogeneizzate, che sono esito del piano di convergenza, e svolgeranno in maniera unitaria le funzioni
di programmazione economica e gestione contabile, di gestione del personale, di ufficio legale, dei
servizi informatici e di trattamento degli utenti. Anche quest'ultimo pezzo è significativamente
innovativo rispetto alle metodologie a cui eravamo abituati finora. 
Esse verranno amministrate da un Direttore generale, in raccordo con la Commissione regionale per le
politiche socio abitative. 
Ricordo, inoltre, che il Comitato legislazione, controllo e valutazione ha disposto durante il 2015 una
missione valutativa di indagine sulle politiche socio abitative in Regione Friuli Venezia Giulia. 
Gli elementi rilevati e gli spunti di innovazione normativa hanno arricchito, insieme ai contributi
trasmessi dai soggetti intervenuti in audizione, il percorso di approvazione in IV Commissione della
norma. 
Tra l'altro si coglie l'occasione per ricordare che il Comitato per la legislazione, controllo e la
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valutazione si è riunito in data 18 gennaio 2016 rendendo il parere che è allegato alla presente
relazione, nell'ambito del quale è stata proposta una clausola valutativa in sostituzione di quella
attualmente presente nel testo del disegno di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signore Consigliere e signori
Consiglieri, come recita la Costituzione: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitando, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese. 
E' evidente, dal nostro punto di vista, come l'assenza di un'abitazione adeguata costituisca un limite a
volte insormontabile per la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, è un impedimento allo sviluppo della
persona e alla partecipazione alla vita sociale. 
La Corte Costituzionale considera il diritto all'abitazione sia un diritto sociale, che un inviolabile
diritto umano. 
In Friuli Venezia Giulia la garanzia del godimento di tale diritto da parte di tutti i cittadini e le
cittadine, ancora ben lontana dall'essere pienamente operante, è messa in essere dalla Regione. 
Anche in Friuli Venezia Giulia la crisi economica degli ultimi anni ha accentuato gli ostacoli e la
concreta fruizione di tale diritto da parte di tutti modificando, al contempo, il tipo di domanda di
sostegno nella ricerca dell'abitazione. 
Fino ad ora la nostra Regione si è caratterizzata per un'elevata propensione alla ricerca di una casa di
proprietà, relativamente maggiore anche a quella che già differenzia tutto il nostro Paese dagli altri
Stati europei. 
Questa propensione ha informato in misura profonda le politiche abitative della Regione, che ha
orientato in larga misura, proprio in questa direzione, i propri interventi di sostegno. 
Oggi il Friuli Venezia Giulia si caratterizza come una Regione con un numero relativamente alto di
case abitate dai proprietari e con un numero relativamente basso – sempre nei confronti del resto del
Paese e poi dell'Europa – di disponibilità di abitazioni in locazione con affitti adeguati al reddito dei
cittadini. 
Tale situazione non è però uguale in tutta la Regione per motivi di carattere storico, e cioè l'influenza
del welfare di matrice austro ungarica e legati all'andamento demografico; un calo della popolazione;
alcune aree del nostro territorio, in particolare quella comprendente Trieste e parte dell'Isontino,
presentano un numero rilevantemente maggiore di abitazioni di proprietà pubblica e di abitazioni di
proprietà privata destinate o destinabili al mercato delle locazioni. 
Nonostante queste peculiarità, tuttavia, negli ultimi anni, anche per effetto del cambiamento del
mercato del lavoro, del cambiamento degli stili di vita e di una maggiore mobilità territoriale la
domanda di abitazioni in affitto è venuta crescendo su tutto il territorio regionale mentre, al contempo,
una quota crescente di cittadini, in particolare le giovani generazioni, ha trovato nella mancanza di un
lavoro stabile e nella difficoltà a poter sottoscrivere un mutuo un ostacolo insormontabile rispetto
all'aspirazione alla casa di proprietà. 
E' avvenuto così che le politiche abitative pubbliche della Regione, che si sono fino ad oggi articolate
principalmente in tre strumenti: l'edilizia agevolata per l'acquisto della prima abitazione; l'edilizia
sovvenzionata per l'acquisizione e la gestione di un patrimonio immobiliare pubblico da destinare alle
locazioni e i contributi ai canoni di locazione per chi ricorre al mercato privato, con una fortissima
concentrazione degli interventi di sostegno operato negli ultimi undici anni a favore della prima
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misura, quindi la Regione in questi undici anni ha, diciamo, dato una priorità al sostegno dell'acquisto
della prima abitazione, nei fatti non siano più adeguate alla domanda reale che viene dai cittadini della
Regione, in particolare dagli strati più deboli della popolazione, quelli a cui dovrebbero, dal nostro
punto di vista, essere rivolti principalmente tali interventi e che a volte, in misura purtroppo crescente,
non dispongono nemmeno di un tetto sotto cui dormire. 
E' compito della politica regionale rimuovere tali ostacoli e adeguare le proprie politiche alle nuove
domande e ai nuovi bisogni che vengono dai cittadini, certamente perfezionando i propri strumenti e
indirizzandoli prioritariamente sui soggetti più bisognosi, ma innanzitutto e anche modificando la
destinazione delle proprie risorse. 
Fra il 2004 e il 2011 la Regione ha destinato il 66 per cento delle proprie risorse destinate alle politiche
abitative, 732 milioni di euro, al sostegno nell'acquisto della casa di proprietà, e solo il 34 per cento,
pari a 373 milioni, ad una politica di sostegno alle locazioni o attraverso le ATER o al sostegno agli
affitti da parte dei privati. 
Dal nostro punto di vista la vera riforma delle politiche della casa da realizzare in questa Regione è
quella di invertire questo rapporto, almeno in questa fase storica, compiendo una scelta forte e decisa a
favore del sostegno alla politica delle locazioni, almeno fino a quando non si sarà garantito un tetto di
dimensioni adeguate sopra la testa di ogni cittadino e di ogni famiglia che non ce la fa ad acquistare
una casa e che, invece, richiede un aiuto e un sostegno almeno per avere, diciamo, la possibilità di una
locazione di un appartamento, diciamo, adeguato. 
Fra i primi nella storia dell'attività legislativa di questa Regione il provvedimento che oggi
esaminiamo ha potuto godere del fatto di essere stato preceduto da una valutazione delle politiche
abitative svolte fino a questo momento, che si è concentrata sul periodo, insomma, 2004 2014, gli
ultimi undici anni. 
La lettura del rapporto della missione valutativa deliberata dal Comitato è illuminante sulla necessità
non solo di un'opportuna attività di riordino delle nostre politiche e di una legge quadro, quale quella
che oggi esaminiamo, ma di una vera e propria riforma delle nostre politiche. 
Indipendentemente dal quadro legislativo tale riforma è già iniziata attraverso le politiche
concretamente messe in atto dalla Giunta nella prima metà della legislatura, essa necessita, tuttavia, di
essere accelerata e consolidata anche sul versante normativo, e con il provvedimento in discussione
oggi compiamo un primo passo concreto in questa direzione. 
L'esito della missione valutativa, che si è concentrata su tre strumenti principali messi in campo dalla
Regione, ci fornisce delle indicazioni molto importanti sulla direzione verso la quale indirizzare le
nostre nuove politiche. Soffermarsi su di essa è necessario. 
Se da diversi punti di vista la misura rivolta all'edilizia agevolata può essere considerata per il passato
un successo, a partire dal 2011 si è registrata una caduta del numero delle domande presentate, in
ragione delle condizioni più restrittive introdotte da una nuova normativa. 
A partire da tale data, inoltre, si è ristretta percentualmente in misura consistente la platea dei
beneficiari con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, mentre è aumentata quella dei beneficiari con
un reddito superiore a questa soglia. 
Il 95 per cento del totale degli interventi ha riguardato l'acquisto di immobili e solo il 5 per cento
recuperi e nuove costruzioni. 
Il contributo si è avvicinato più ad una forma di sussidio che ad un vero e proprio incentivo, e a partire
dal 2011, gli anni in cui sono esplosi gli effetti della crisi anche in questa Regione, si è rivolta
principalmente ai richiedenti con i redditi più alti. 
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Considerato che i beneficiari tipici di questa misura sono soggetti già considerati mutuabili dalle
banche, è poco probabile che essa abbia prodotto effetti consistenti nel portare all'acquisto famiglie
svantaggiate, sovvenzionando, così, una parte cospicua di investimenti immobiliari, che sarebbero stati
realizzati comunque, anche senza il sostegno regionale. 
Tale misura più che un intervento di politica abitativa si è configurato, dunque, come un intervento di
sostegno al reddito che però, appunto, dal 2011 in poi si è rivolto principalmente ai redditi più alti
anziché a quelli più bassi. 
La missione valutativa consiglia una ricalibratura dell'intervento rivolgendole ai soggetti più
bisognosi, quelli con i redditi più bassi, che alle condizioni attuali, invece, in assenza del sostegno non
sono ancora nelle condizioni di passare dalla casa in affitto a quella in proprietà, cercando di favorire
l'accesso al credito di soggetti ancora non mutuabili. 
La sovvenzionata. Se nel 2014 il patrimonio immobiliare sfiora i 30.000 alloggi, nell'ultimo decennio
tale patrimonio è aumentato di soli 3 punti percentuali. 1 alloggio su 10 – 3.000 circa – non risulta
locato, tra questi 1 su 4 è in attesa di ristrutturazione. 
Nello stesso periodo sono state presentate quasi 20.000 domande, ma solo il 40 per cento circa di essa
è stata soddisfatta. 
Le categorie di svantaggio con la più alta probabilità di assegnazione sono gli sfrattati e i soggetti
singoli con minori a carico. 
Tuttavia sulla probabilità di assegnazione incidono in modo rilevante le disparità territoriali, che
dipendono soprattutto dalla disponibilità di alloggio, quei motivi storici anche che dicevamo prima. 
Si tratta di un generale problema di fabbisogno abitativo ancora insoddisfatto, e appare necessario
incentivare il ricambio degli inquilini e sostenere chi staziona in graduatoria, offrendo soluzione
alternativa costruita ad hoc. 
Queste operazioni richiedono un'attenta analisi della distribuzione dei redditi dei richiedenti, per
valutarne i bisogni, e degli assegnatari, per valutarne le condizioni per un'eventuale fuoriuscita, che
presumibilmente dovrà essere accompagnata, ovviamente, con altri e diversi strumenti di sostegno. 
Nella scala del fabbisogno abitativo, infine, fra l'edilizia sovvenzionata e quella, diciamo, agevolata si
collocano i contributi ai canoni di locazione come, diciamo, capacità di colpire i vari gradi di bisogno
sociale. 
Negli anni compresi fra il 2004 e il 2014 le domande di contributo soddisfatte sono state più di 95.000,
coprendo il 48 per cento dell'ammontare richiesto. 
Quasi il 90 per cento dei richiedenti ha un ISEE inferiore ai 10.375 euro, e risulta elevata la
proporzione di nuclei familiari che presentano almeno un'ulteriore condizione di disagio. 
Su questo la scelta operata dalla quasi totalità dei Comuni, di distribuire le risorse disponibili tra tutti
gli aventi diritto, sembrerebbe abbia ridotto in maniera consistente gli importi dei contributi a cifre
spesso molto esigue. 
I controlli a campione non si sono rivelati fino a questo momento – sembrerebbe – molto efficaci. 
L'altro intervento previsto dalla normativa, quello che ha previsto l'erogazione di un contributo a
favore dei proprietari degli alloggi sfitti che intendevano concedere in affitto a nuclei familiari in
condizioni di bisogno, invece, non è mai decollata e presenta degli oneri amministrativi molto
rilevanti. 
In conclusione, la missione valutativa consegna al legislatore le seguenti indicazioni: migliorare la
qualità del sistema informativo sulle politiche abitative; semplificare radicalmente i requisiti di
accesso e le condizioni di premialità, che sono oggi molto diversi, diciamo, fra misura e misura;
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definire un unico indice di disagio abitativo per guidare il target di tutte le varie politiche che mettiamo
in campo; offrire incentivi e razionalizzare l'uso delle risorse prendendo atto che nella realtà la scelta
di dare a tutti, praticata in particolare nell'edilizia sovvenzionata e nel sostegno alle locazioni operato
da parte dei Comuni, in assenza di un'indicazione univoca da parte della Regione, portata alle estreme
conseguenze, può condurre ad esiti deludenti, inefficienti e addirittura distorcenti rispetto alle finalità
perseguite e, quindi, ridisegnando questi interventi come misure più nettamente incentivanti e
dedicando le risorse pubbliche prioritariamente a coloro che hanno più bisogno e si ritiene siano più
reattivi rispetto all'incentivo impiegato. 
Il ddl 120 è stato redatto avendo ben presente dal nostro punto di vista l'esito della Commissione, che
poi anche il Consiglio ha messo in atto. 
La finalità del provvedimento è quella di intervenire in un quadro economico e sociale molto cambiato
rispetto al passato, che impone di attuare politiche sempre più mirate, flessibili e integrate con le
politiche sociali. 
Salto tutta la parte descrittiva del provvedimento e vado a concludere dicendo che il provvedimento è
stato illustrato in IV Commissione, si sono svolte le audizioni, ad esse hanno partecipato
rappresentanti di tutte le categorie interessate, che il momento conoscitivo si è rivelato molto utile e
che sono stati anche già apportati degli emendamenti che hanno migliorato il testo di base. 
Riteniamo, tuttavia, che l'Aula possa apportare al provvedimento ulteriori miglioramenti sia
nell'ambito dell'articolato, sia fornendo alla Giunta alcune indicazioni in grado di imprimere alle
politiche abitative quell'accelerazione che è richiesta affinché esse possano pienamente dispiegarsi
fino a dare vita e a costituire una vera e propria riforma, con la “R” maiuscola. 
Oltre a quanto già messo in evidenza dall'esito della missione valutativa, che dovrà trovare piena
attuazione per quanto possibile con alcune modifiche all'interno dell'articolato, e per il resto attraverso
gli atti regolamentari della Giunta, riteniamo imprescindibile che la Regione operi un vero e proprio
raccordo fra la nuova politica abitativa e la riforma del welfare iniziata in questa legislatura, in
particolare con l'introduzione della misura sul sostegno al reddito, e per i prossimi anni un'indicazione
decisa a favore del sostegno all'edilizia sovvenzionata e alle locazioni in misura prioritaria rispetto a
quanto fin qui realizzato con l'edilizia agevolata, appunto quel rapporto sulle risorse 66 per cento   34
per cento, noi pensiamo che almeno nei prossimi anni esso andrebbe in qualche modo ribaltato almeno
percentualmente a favore di una politica delle locazioni, fino a risolvere i problemi più gravi, quindi
senza snaturare quella propensione naturale del Friuli Venezia Giulia a cercare la prima casa, ma in
questo momento le priorità pensiamo siano gli affitti. 
In secondo luogo, anche tenendo conto delle peculiarità – e ho finito – territoriali della Regione e del
processo di maggiore accentramento decisionale introdotte dal provvedimento, riterremmo utile
rafforzare ulteriormente il ruolo di proposta da parte dei diversi tavoli territoriali e, al contempo,
rendere maggiormente rappresentativa la Commissione regionale per le politiche socio abitative. 
Confidiamo che l'esame in Assemblea sia improntato allo spirito collaborativo, che ha improntato i
lavori della Commissione, e auspichiamo per questo una rapida approvazione da parte dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, il
provvedimento che andiamo a discutere ci sembra più ambizioso che efficace, in quanto cerca di
comprendere in un unico testo materie e argomenti che, pur vertendo tutti intorno al tema centrale
della casa, tuttavia lo affrontano su piani e gradi talmente diversi da risultare difficilmente compatibili. 
Mettere insieme il riordino organizzativo e funzionale delle ATER con le normative in materia di
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edilizia pubblica, e le politiche sociali sulla casa, con l'installazione degli ascensori, ci sembra più un
pasticcio mal riuscito che un tentativo di riorganizzazione organica della materia. 
In questo senso non si può definire né un provvedimento compiutamente orientato al sociale, né al
riordino del sistema generale dell'edilizia pubblica, e in particolare ci sembra fallita la tanto decantata
volontà di riconoscere il diritto alla casa quale elemento fondamentale per la qualità della vita delle
persone e per le politiche di inclusione sociale. 
Se era questo l'intento allora si sarebbero dovute integrare le politiche abitative nel più ampio insieme
di politiche di welfare, invece questo disegno di legge manca di qualsiasi formulazione, neppure in
sede di programmazione, delle relazioni con i fondi destinati a misura più propriamente destinati a
protezione di promozione sociale. 
A nostro avviso sarebbe stato necessario un intervento di sistematizzazione dei diversi contributi
erogati a sostegno del reddito in riferimento anche alle politiche sociali della casa previste dalla nuova
legge. 
Il rischio che si corre è quello di trovarsi con persone che possono godere della protezione sociale sia
in riferimento al reddito di cittadinanza, che in riferimento alle proprie esigenze abitative e altre che
restano escluse da entrambi. 
Pur apprezzando il metodo scelto per far precedere l'elaborazione del testo giuridico da un report della
valutazione in materia di politiche abitative regionali, tuttavia avremmo preferito conoscere anche gli
obiettivi concreti che questa legge mira a raggiungere, ovvero, date le risorse stanziate quanti alloggi
oggi privi del requisito dell'abitabilità verranno restaurati e rimessi sul mercato? In quanto tempo si
pensa di ridurre il numero delle domande attese? Che previsioni sono state fatte in merito all'effetto
che avrà sull'intero sistema l'inserimento dell'ISEE al posto del reddito per il calcolo dei canoni di
affitto? 
Sul tema, invece, della riqualificazione del patrimonio edilizio e della rigenerazione urbana avremmo
voluto una legge ad hoc, data l'importanza economica, politica e sociale del tema. 
Le politiche di recupero urbanistico, infatti, non hanno solo valenza urbanistica e territoriale, ma
svolgono funzioni essenziali di calmieramento del mercato, di risposta al problema sociale della casa,
ma soprattutto di un volano economico anticongiunturale, ben sapendo che 1 milione investito
nell'edilizia genera immediatamente almeno 17 nuovi posti di lavoro fra diretti e indiretti. 
Sul tema della riqualificazione del patrimonio pubblico e privato abbiamo proposto nelle ultime
finanziarie di investire più di 50 milioni di euro con una serie di emendamenti appositi. Su questo
percorso la maggioranza non ha voluto seguirci e adesso ci propone questo striminzito articolo 10, che
sembra messo lì più per giustificare la rubrica nell'indice, che per trattare seriamente un argomento
così importante. 
Per quanto riguarda le ATER nulla è stato proposto in merito all'antico problema della territorialità dei
bandi. Non è possibile che in alcune realtà territoriali ci siano lunghe file di attesa per l'assegnazione
degli alloggi, e in altre ci siano operazioni di recupero o di nuova edificazione di alloggi che poi
restano vuoti, in quanto non si riesce a trovare un conduttore. 
Meccanismi di mobilità territoriale dovrebbero essere incentivati almeno per affrontare le situazioni
ancora aperte, per poi considerare un meccanismo di regia unica per quanto riguarda i bandi. 
Restano ferme, inoltre, tutte le nostre perplessità in merito al rinnovato assetto istituzionale delle
ATER promosso dalla Giunta e approvato in fretta e furia nel novembre scorso, mentre avrebbe
dovuto logicamente, e in termini di contenuti, far parte del presente provvedimento. 
La pervicace ostinazione nel voler eliminare il Consiglio di Amministrazione delle ATER sull'altare
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della riduzione dei costi della politica per sostituirlo con i Direttori generali ha finito, e finirà
unicamente con il privare le Aziende di un indispensabile collegamento con i territori e con le sue
esigenze, con i suoi cambiamenti, con le sue richieste. 
La conseguenza è quella di isolare i decisori rendendo difficile, se non impossibile, qualsiasi rapporto
istituzionalizzato fra Azienda e territorio di competenza. 
Queste norme handicap alla fine sembrerebbe essere stato riconosciuto dal legislatore regionale che ha
pensato di porvi rimedio non tornando sui suoi passi, ma costruendo un complicatissimo e intricato
sistema composto da: una Commissione regionale per le politiche abitative composta da 19 membri;
un Osservatorio regionale per le politiche abitative con funzione di raccolta di dati e monitoraggio; 18
sportelli di risposta casa, uno per UTI, ammesso che le UTI arrivino; 18 tavoli territoriali per le
politiche abitative, uno per UTI, che naturalmente sono trasformate dall'emendamento che ha inserito
gli ambiti, che sono addirittura superiori alle 18 UTI, composti da una media di 21 membri ciascuno. 
Insomma, tavoli regionali e territoriali, sportelli casa, composti da una pletora infinita di soggetti – ne
abbiamo calcolati a regime ben 378 – che dovrebbero costituire una rete informatica verticale per
arrivare, dopo numerosi passaggi, ad offrire all'amministratore unico il polso del territorio. 
Tutto gratis – si dirà – senza costi aggiuntivi. Certo, ma i costi di un sistema complesso si misurano
anche in termini di efficienza ed efficacia della procedura proposta, e noi ci sentivamo fin da ora certi
di poter considerare del tutto inefficiente e inefficace un meccanismo così artificioso e contorto da
essere complicato addirittura nella comprensione logica del testo giuridico, senza considerare che le
buone prassi amministrative insegnano che più è complicato il percorso burocratico, più passaggi
vengono fatti in una procedura, più aumenta il rischio di compromettere errori e omissioni e meno
chiare sono le responsabilità e le colpe. 
Certo, in Commissione la Giunta ha parzialmente modificato il sistema, ma il maldestro tentativo di
far rientrare dalla finestra il rapporto con il territorio, che si è frettolosamente voluto, per schiacciare
dalla porta, mostra tutta la sua fragilità e inconsistenza. 
Centrale resta il tema del gravissimo ritardo con cui sta marciando il programma di riforma dell'assetto
istituzionale della Regione, con particolare riferimento al pasticcio delle Unioni Territoriali
Intercomunali. 
Anche questa riforma, di conseguenza, nasce azzoppata, in quanto attribuisce alle UTI specifiche
competenze al fine di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto
riguardo alle necessità che diversi territori esprimono. 
Per il conseguimento di queste funzioni consultive di Area Vasta viene istituito presso le UTI lo
“Sportello casa” quale elemento di raccordo tra la domanda e l'offerta della stessa. 
Il problema sta tutto nel fatto che le UTI non solo a tutt'oggi non esistono, ma non esisteranno neppure
al momento di entrata in vigore della presente legge, e probabilmente neanche a febbraio, quando
scadrà l'ennesima proroga che la Giunta regionale si è data per la loro entrata in vigore, e a tutto questo
con buona pace dei proclami dell'assessore Panontin e della Presidente Serracchiani, che ostentano
tranquillità e sicurezza in tutte le sedi, intanto sul tema hanno dovuto fare una clamorosa marcia
indietro aggiungendo farsa alla tragedia. 
Prima che il testo arrivi in discussione in Aula in tutta fretta è stato presentato un emendamento in
Commissione, dalla Giunta, nel quale si stabilisce che: nelle more dell'efficacia del trasferimento di
funzione alle UTI le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dai Comuni a
livello territoriale e di ambito socio assistenziale. Le 18 UTI vengono aumentate in funzione del
numero degli ambiti, che superano la ventina. 
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E' la presa d'atto mesta e desolata di un fallimento. Nei piani della maggioranza, infatti, il sistema delle
UTI avrebbe dovuto essere centrale per tutta una serie di riforme collegate, da questa, sulle politiche
della casa, a quella del comparto unico, fino alla legge sulla finanza locale, tutti progetti travolti dal
fallimento della legge regionale 26. 
Chiunque abbia letto questo disegno di legge con un minimo di attenzione si rende perfettamente
conto che l'emendamento proposto, “di mantenere in capo ai Comuni le funzioni assegnate dalla legge
alle UTI nelle more della loro istituzione”, non è minimamente sufficiente a regolare in maniera
sufficiente ed efficace il complesso sistema di interrelazione fra i diversi livelli istituzionali previsti
dalla legge, il che vuol dire di aver fatto un rinvio sine die di qualsiasi capacità programmatoria,
organizzativa e logistica di tutto il sistema casa della Regione in attesa che il miracolo delle UTI si
compia. 
Questo disegno di legge si dimostra, oltre poco coraggioso sul piano dell'innovazione e
dell'accoglimento delle novità che si sono affacciate in questi anni sul mondo dell'immobiliare, niente
è stato previsto rispetto a determinati contratti per annullare la penalizzazione fiscale, che attualmente
disincentiva tale formazione contrattuale, niente sul piano dell'incentivazione di operazioni che
privilegino nel campo dell'edilizia convenzionata, procedure alternative più rapide dell'appalto, quali
l'acquisto di cosa futura, ben poco sul social housing e, tutto sommato, pochino anche sul tanto
decantato contrasto alla morosità incolpevole, per il quale è previsto un semplice sistema di incentivi e
garanzie per i locatari, mentre forse si poteva osare qualche cosa di più, stante il vertiginoso aumento
degli sfratti per morosità avvenuti in quest'ultimo anno soltanto nella misura maggiore del 25 per
cento. 
Stupisce l'assoluta mancanza in tutta la legge della figura degli operatori privati. Questa scelta di
tenere strettamente separato il mondo della casa pubblica da quella del mercato privato appare
antistorico e frutto di una visione ideologica, che vede nel profitto la fonte di ogni male. 
In una situazione conclamata di grave disagio abitativo, come tale riconosciuta anche in tutte le
premesse della legge in oggetto, risulta incomprensibile come si possa ignorare in una legge che vuole
essere organica e di sistema tutto quell'immenso mondo di locazione e compravendite che costituisce il
mercato privato. 
E' un tanto soprattutto in riferimento a quell'esigenza centrale di incontro tra la domanda e l'offerta che
questo disegno di legge cerca di affrontare agli articoli 5, 6, 7 e 8. 
Che nella Commissione regionale delle politiche abitative non ci sia un rappresentante
dell'associazione dei proprietari di immobili, né un rappresentante delle principali Federazioni delle
agenzie immobiliari risulta essere folle, prima che incomprensibile. 
Che nel complicato meccanismo di raccolta della domanda e dell'offerta immobiliare sul territorio
assicurata dagli sportelli risposta a casa, e trasmessa alla Commissione regionale attraverso i tavoli
territoriali per le politiche abitative non sia mai neppure preso in considerazione il sistema del mercato
privato è un indice di visione miope ed ideologica sul tema casa. 
Il coinvolgimento degli operatori privati con funzioni consultive, data l'impostazione della legge, che
cerca di mettere insieme la preoccupazione di dare risposta a un fenomeno di disagio sociale, e a
coloro che vanno all'Ikea a comperarsi la cucina soltanto per scegliere colore, il coinvolgimento
proprio degli operatori privati con funzioni consultive di Area Vasta quale elemento di raccordo tra la
domanda e l'offerta e la casa ci pare essenziale, e per questo lo proporremo come un emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, colleghe e colleghi, siamo dunque giunti
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a discutere e ad approvare il disegno di legge 120, un provvedimento annunciato direi da inizio
legislatura come una delle maggiori esigenze della maggioranza, ma un po' di tutti, di riordinare il
sistema comunque assegnando ovviamente allo stesso un ruolo importante nello sviluppo e nel sistema
anche, come dire, in relazione alle mutate esigenze, al target di riferimento e alle modalità di
approccio. 
Alla fine, quindi, un provvedimento che noi con la – penso – umiltà che ci ha sempre contraddistinto
abbiamo seguito passo a passo, abbiamo vissuto in termini costruttivi e propositivi le audizioni, i
lavori di Commissione, abbiamo lasciato aperto con un'astensione tecnica anche il nostro voto fino
all'Aula proprio perché, poi, nei temi che in qualche misura riguardano l'economia, e non solo, ma in
particolare l'economia, tutta questa legislatura sta a dimostrare un approccio molto laico, molto
costruttivo, consapevoli di quello che sta fuori da quest'Aula. 
Quindi, il 13 novembre nell'illustrazione in IV Commissione del disegno di legge 120 abbiamo
registrato ovviamente che le norme presentate dalla Giunta poi sono state, diciamo, ricomprese dentro
una riforma complessiva delle politiche abitative, il nostro stralcio, il 53, che interessava il recupero
del patrimonio abitativo, in particolare quello che può essere effettuato da cooperative edili e di
autorecupero, e di autocostruzione, e che interesserebbe non le parti comuni ma, insomma, tutto il
resto, l'abbiamo in qualche misura... per agevolare anche i lavori, insomma, avendolo ritrovato, sia
pure in maniera un po'... insomma, diciamo così, superficiale, non completa, e nell'articolo l'abbiamo
ritirato, proprio sempre in quest'ottica di rapporto costruttivo. 
In quella sede, sede della Commissione, inoltre, anche per correttezza, considerato che il nostro
Gruppo è composto anche dalla componente politica di Fratelli d'Italia e AN, il consigliere Ciriani
attraverso lo stralcio 116 ha rappresentato, al fine di evitare forme di degrado urbano, soprattutto nei
complessi di case popolari, un diverso approccio nell'assegnazione degli alloggi popolari che
migliorasse la distribuzione degli assegnatari evitando, così, ghettizzazioni, tenendo conto delle
seguenti categorie: anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie italiane, famiglie straniere,
disabili, eventuali ulteriori categorie di particolare e motivata rilevanza sociale, genitore separato e in
particolare situazione di disagio, anche in questa componente politica, avendo mantenuto l'enorme
potere di discutere assieme al disegno di legge in parola, cioè sono rimaste, appunto, vive. 
Successivamente poi, va beh, l'ho ricordato, abbiamo ascoltato, credo, mi pare una cinquantina di
soggetti interessati ed è da registrare, e va registrato anche che il 7 gennaio, appunto, si è svolta,
promossa dal Comitato di controllo, insieme alla IV, i risultati, appunto, della missione valutativa,
nota, che è stata peraltro già mi pare analizzata ovviamente, insomma, con una visione sicuramente
politica, propria, dal collega Lauri, che quindi io non rileggerò punto a punto, ma mi piace segnalare di
quel risultato, forse anche noto, ma che è stato corroborato quindi da un'analisi, da dati inconfutabili,
innanzitutto un primo aspetto: che nonostante la crisi, nonostante la situazione di difficoltà le
abitazioni di proprietà sono sì diminuite, ma sono passate da 84,2 a 83,7, mentre quelle in locazione
sono aumentate dal 15 al 16. 
Quindi, la visione e la lettura che ha dato prima il collega, ovviamente legittimamente posta dal suo
punto di vista, sta invece a dimostrare un'altra cosa: che nonostante, appunto, questa drammatica
caduta, difficoltà, indigenza, mancanza di possibilità per i soggetti di acquistare, rimane come un must,
un punto di partenza, ha una tenuta sostanziale nel nostro sistema regionale la proprietà della casa, e
quindi da questo punto di vista, se è vero, com'è vero, che sicuramente... e mi pare che nell'altra
legislatura ci sono state delle modifiche che sono andate incontro al fatto, appunto, che
l'incentivazione dell'edilizia agevolata andasse rivisitata e cercando in qualche misura di riverificare i
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finanziamenti, atteso che, appunto, in alcuni casi la possibilità era tale che forse qualcuno poi non
faceva neanche il mutuo, e questo l'abbiamo riscontrato, e la legge è stata modificata, credo,
dall'assessore Riccardi, allora mi pare che un segnale già... difatti l'analisi fatta non è degli ultimi, è di
undici anni, e in undici anni la casa e questo sistema ha permesso di far beneficiare 11.000 persone
che, credo, siano un volano per l'economia, non sia un male, non sia un danno che ci sia questa
tendenza e questa volontà. 
Quindi la lettura di quei dati andrebbe, appunto, spalmata ricordando e riconoscendo ovviamente,
nessuno l'ha messo in dubbio, che, appunto, andava rimodulato il sistema. 
Non vado, quindi, ad analizzare altri dati importanti, ma per il tempo, e che non voglio togliere al
dibattito, ricordando però che in quel resoconto sono importanti altri elementi, che peraltro la legge in
parte, appunto, ha recuperato, come l'esigenza del sistema delle garanzie, quindi di agire sul tema delle
garanzie bancarie, tema che abbiamo posto anche noi a più riprese sotto varie forme, e soprattutto, poi,
il sistema di nuovi meccanismi innovativi, appunto, l'autorecupero, l'autocostruzione, i rent to buy,
eccetera, che in qualche misura anche questo, sia pure parzialmente, sono contenuti. 
Tutti quindi elementi presenti nel dibattito, che finalmente trovano una loro collocazione, e credo che
tutto questo si sarebbe dovuto tener conto. 
In quella sede noi come Gruppo abbiamo rinunciato alla costruzione del Comitato ristretto per l'esame
congiunto del disegno di legge 120, degli stralci abbinati, per favorire, appunto, un percorso più veloce
riservandoci all'Aula per eventuali implementazioni. 
Avremmo voluto, inoltre, però, ragionare in Commissione di un tema, insomma, a cui noi siamo
sempre molto legati, perché la legge può essere anche molto bella, e io la definisco in senso, insomma,
positivo, una “legge affresco”, nel senso che... e magari vedremo anche di migliorare l'affresco, o
aggiungeremo ancora delle novità, perché è giusto che la legge contenga al massimo, però riteniamo
sia importante in questo settore, altrimenti rischiamo a risorse inferiori, poi, di spalmare e di non,
come dire, avere priorità politiche decisionali su dove puntare, appunto, di discutere sia di risorse
adeguate, di priorità mirate, di obblighi comunitari, di manutenzione, di riferimento territoriale relative
soprattutto – com'è già stato detto – anche a come in qualche misura questa legge va a cozzare contro
quella che è ormai, come dire, perlomeno una situazione di stand by della riforma degli Enti locali e di
risparmio energetico e, perché no, dell'occasione anche di produrre un testo unico, perché questa legge
è una manutenzione del sistema, ma sicuramente non rappresenta quella forza in più, che l'ha ricordato
anche il collega Revelant di Autonomia Responsabile, che auspichiamo in questa relazione in
occasione del dibattito, appunto, in Commissione. 
E quindi questi elementi sono sicuramente elementi di debolezza che in qualche misura, peraltro, non
hanno tenuto conto, come noi abbiamo spesso sottolineato, che per il rilancio dell'economia regionale
attraverso l'edilizia è uno degli elementi centrali e non possiamo pensare, quindi, solo a interventi
pubblici, ma anche ai capitali privati, che sono in alcuni casi, soprattutto in molti casi, anzi, l'elemento
di volano e di sviluppo, e non certo che vanno in qualche misura rimossi, anzi, come ha ricordato
anche la Presidente della Regione recentemente è il comparto, questo, in grado di innescare in tempi
rapidi quella che io chiamo, appunto, l'economia reale, quella che è ancora un piccolo barlume di
autonomia, parlo della parte soprattutto economica, dove la Regione può in maniera, appunto,
asimmetrica rispetto ad andamenti negativi generali, riuscire a dare fiammelle e possibilità di sviluppo
perché possiamo, appunto, iniettare nel sistema, anche attraverso il contributo del privato, appunto,
privato e pubblico, forme sinergiche soprattutto verso la riqualificazione, e quindi dare possibilità di
segnali positivi propri non connessi, molto spesso come avviene, e a cui nessuno può dare risposte in

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



termini più generali. 
Ci sia consentito, quindi, di mantenere alcune riserve, che ovviamente io spero e mi auguro il dibattito,
le proposte che abbiamo fatto, gli emendamenti che abbiamo depositato possa in qualche misura essere
superato, ma riteniamo che ci siano tre motivi per i quali troviamo il testo così com'è approdato in
Aula in qualche misura negativo, non positivo. 
Il primo riguarda il fatto che la riforma proposta è, appunto, sbilanciata molto sulle risorse pubbliche.
E' stato già ricordato, lo ricordo anch'io, manca moltissimo, e forse è una valutazione anche politica,
questa, ma lo si può anche ammettere, complessivamente inserita... spostata molto sul welfare e senza
nessun collegamento soprattutto proprio con, chiamiamolo, il reddito di cittadinanza, che ha aperto
un'altra partita importante in questa Regione, che nessuno di noi demonizza, ma che rischia, anche con
questa legge, in un sistema che non si parla – che non si parla – di ampliare l'area del welfare e non
tenendo conto, appunto, delle possibilità che il sistema con un PIL che ancora stenta a crescere, con
mancanza di entrate, rischia appunto di ingessare un bilancio che ormai sappiamo ha il 5 per cento?,
forse sì, forse no, destinabile agli investimenti. 
Questo è un tema che non è di Destra o di Sinistra, per quanto mi riguarda, è un tema molto serio,
perché essendo noi ancora per un po' soggetti alle compartecipazioni, dovremo ragionare e fare in
modo che i tanti canali, troppi, pochi, non lo so, che ci sono parlino di più per capire se non rischiamo
poi, anche cercando di fare del bene, tutto sommato, di poi anche in situazioni di debolezza, come dire,
fare un po' di sperpero, o comunque non ottimizzare le poche risorse che ci sono. 
L'altro aspetto è quello, ormai, in un clima nazionale, quindi, che credo venga mutuato di una forte
verticalizzazione istituzionale, ma questa legge sicuramente, pur nella confusione dei tanti tavoli, dei
tanti livelli apparenti di dibattito, è una legge fortemente centralistica, ma lo vediamo ogni giorno, fra
poco arriveranno in quest'Aula provvedimenti che trascinano, anche in assenza di UTI, tante
competenze ex provinciali in Regione, vediamo in questi giorni quello che sta avvenendo anche sul
comparto unico, che mi pare una volta tanto con un'ANCI che batta un colpo, anche qui stiamo
vivendo una stagione di forte delegittimazione del sistema di autonomie locali, quando invece io credo
che anche nella sfida che dobbiamo affrontare nella rilettura dello Statuto con il livello centrale l'idea
di un sistema di Regione integrata, cioè dove la Regione e i Comuni formano un tutt'uno per superare
proprio il doppio binario, che spesso anche lo Stato ha usato, pensiamo alle vicende IMU e quant'altro,
non è un bel segnale, anzi, è un segnale che va contro questa dinamica che, penso, debba essere invece
ripresa e diventare un po' la novità, l'innovazione che noi dovremo essere in grado di proporre proprio
a livello centrale immaginando una rilettura dello Statuto tutta nostra, figlia della nostra esperienza
capace, appunto, di dimostrare a livello centrale che questo sistema regionale è integrato e orizzontale
per funzioni. 
Infine, la riforma discussione è ovvio, ma questo ci sta pure, avrà un notevole impegno finanziario, se
vediamo tutte le voci. Per questo dico che andranno poi individuate le politiche. 
Capisco anche che tali risorse ovviamente non possono essere presenti in questa sede, ma dovranno
individuarsi e implementarsi in sede di programmazione dove, credo, spero, mi auguro che il nostro
compito lo faremo fino in fondo, cercando che nella ripartizione delle risorse e nel richiamare
l'attenzione su certi punti si possa effettivamente raggiungere quell'obiettivo, quello che ho prima
accennato, di volano per l'economia regionale. 
Conclusivamente, quindi, noi ripresenteremo i nostri emendamenti, ne presenteremo anche di nuovi,
penso che in alcuni casi possano essere anche... anzi, sono anzi parti che nascono dalle audizioni,
quindi, che noi tenevamo giusto fossero fatti propri, e li riproporremo quindi in questa sede. 
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Un testo, quindi, di soli principi come questo difficilmente potrà come Gruppo nuovamente avere
un'astensione tecnica, in ogni caso il voto sarà dipendente dall'andamento, appunto, di come andranno
la lettura, il confronto anche sugli emendamenti sul tappeto, nessun dubbio che comunque in ogni
caso, per quanto ci riguarda, noi manterremo, soprattutto essendo un settore di grande valenza
economica, un atteggiamento di stretta vigilanza e di impegno anche per il dopo. 
Per quanto riguarda poi, infine, la componente dei Fratelli d'Italia e AN, questa si riserva di valutare la
posizione all'esito dei lavori d'Aula e dall'atteggiamento dell'Esecutivo regionale in relazione al voto
degli emendamenti che verranno presentati. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consiglieri, il diritto all'abitazione, conosciuto anche come diritto alla casa, è il diritto economico,
sociale e culturale ad un adeguato alloggio e riparo. 
E' presente in molte Costituzioni nazionali, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella
Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. 
La situazione di disagio nella quale si trovano a vivere molti cittadini di questa Regione ci fa subito
dire che condividiamo l'impostazione di presentare un testo normativo onnicomprensivo sulle politiche
abitative, che individua una serie di principi, tra cui il diritto all'abitazione come strumento
fondamentale per perseguire l'inclusione e la coesione sociale, oltre che una migliore qualità della vita. 
E' indispensabile ribadire l'assoluta necessità che tutte le misure messe in campo dalla Regione in tale
ambito debbano essere dirette a garantire l'accesso a un alloggio adeguato in locazione, o in proprietà
come prima casa, ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce più deboli della popolazione. 
L'impostazione della nuova legge quadro sembra assolvere a tale obiettivo primario, anche se contiene
alcune disposizioni che riteniamo necessitino di approfondimento o integrazione, come emerso anche
in sede di audizioni con le parti sociali, problematiche non del tutto risolte in sede di Commissione e
che ci auguriamo trovino una soluzione condivisa, tra queste la chiara disincentivazione alla
costruzione di nuovi alloggi in tutti i casi in cui sia possibile recuperare gli immobili esistenti, o il
rapporto tra la presente riforma e le leggi di settore in materia di sostegno al reddito, di diritto allo
studio e in tema di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Se veramente l'attuale Giunta regionale ritiene indispensabile portare a zero il consumo di suolo
riteniamo sia giunto il momento di smettere di finanziare con soldi pubblici tutti i canali che
prevedono la nuova costruzione, e quindi il consumo di nuovo suolo. 
Tra le Istituzioni in generale, la riformata Commissione regionale per le politiche abitative, intesa ora
quale principale organismo consultivo in materia, e con una dichiarata forte funzione di raccordo con
il territorio, presenta una composizione squisitamente politica restando escluse dalla partecipazione le
associazioni di categoria, mentre anche la presenza di esperti nel settore è prevista solo in via
eventuale e straordinaria. 
Capiamo le ragioni che hanno spinto a tale impostazione, non condividiamo però la scelta di rendere
facoltativa la presenza degli esperti dal massimo organo consultivo della Regione. 
Istituto sicuramente innovativo e condivisibile è lo sportello casa, che riteniamo sia uno dei punti
cardine sul quale si basa questa nuova riforma. 
Nella prima proposta della Giunta lo sportello era strettamente legato alle UTI, successivamente in
Commissione è arrivato un emendamento per far sì che lo sportello possa partire anche svincolato
dalla previsione delle UTI, collegandolo al momento agli ambiti socio assistenziali. 
Anche noi in Commissione avevamo sollevato questo tema, in mancanza della certezza della partenza
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delle UTI riteniamo necessario dar vita a questo strumento il prima possibile. 
Per quanto attiene agli organismi di supporto, costituiti dai tavoli territoriali per le politiche abitative,
allo stesso modo si registra una preponderanza di presenza di soggetti politici, essendo stato inserito,
dopo i lavori della Commissione consiliare, un rappresentante designato congiuntamente dalle realtà
associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di
promozione dell'abitare sociale. 
Sicuramente un passo avanti rispetto all'impostazione originaria, ma non garantista del principio della
massima partecipazione di tutti i soggetti interessati. 
Anche per tale istituto si proponeva l'attuazione mediante UTI, superato poi con l'emendamento
sopracitato. 
Restando ancora nell'ambito delle disposizioni generali si evidenzia in materia di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente la necessità di legare questa norma con quelle già realizzate in materia,
ovvero prevedere un richiamo delle norme che sanciscono il riuso, oltre a escludere l'accesso alle
agevolazioni per gli interventi di nuova costruzione se non per i casi dimostrati di impossibilità di
reperire alloggi preesistenti da ristrutturare e/o riqualificare. 
Come evidenziato dai soggetti auditi, gli interventi di recupero, soprattutto se di demolizione e
ricostruzione, anche con cambio di destinazione d'uso, richiedono obiettivi condivisi tra impresa e
committente, pubblico o privato, e leggi che ne governino positivamente l'attuazione e che non ne
limitano i risultati di efficacia. 
Per tali motivi si ribadisce la necessità di intervenire contestualmente anche nella legge di settore, la
19/2009, almeno per quanto attiene all'esenzione degli oneri Bucalossi. 
Per quanto attiene all'attuazione delle politiche abitative le associazioni dei cittadini hanno evidenziato
quattro principali criticità: la prima, definire chiaramente misure a vantaggio dei soggetti a reddito
zero che vivono situazioni di totale precarizzazione. Sul punto si rileva che le politiche socio abitative
devono assolutamente risultare integrate e devono essere basate sulla capacità di determinare le
condizioni di vita in tempo reale. La riforma non appare integrata e con la legge sul sostegno al
reddito, coordinamento che permetterebbe probabilmente di attuare interventi preventivi, ad esempio
delle situazioni di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, o di integrare il diritto all'abitare come
parte costitutiva di forme di reddito indiretto, allargando, quindi, la sfera di sperimentazione della
legge citata. 
La seconda: il ruolo degli investimenti privati. Partendo dal presupposto della necessità dell'apporto
dei privati alla soluzione delle problematiche abitative le misure pubbliche devono comunque tradursi
in benefici per i soggetti svantaggiati, e non solo per i soggetti investitori e i mercati finanziari. Al fine
di ovviare a tale questione si deve perseguire una forte persuasione al recupero e riutilizzo degli
alloggi sfitti e alla loro messa a disposizione e una forte dissuasione alla costruzione di nuovi alloggi
in assenza di queste misure. 
La terza: l'autorecupero come principale misura per i soggetti a reddito zero. L'istituto potrebbe
costituire l'accesso privilegiato per le classi di reddito uguale a zero, ma solo se inteso come
automanutenzione e poggiante su di una forte rete locale. 
La quarta: efficientamento delle modalità di raccolta e dati sensibili e dei mezzi utilizzati. Le banche
dati devono essere organizzate in modo continuativo e capillare al fine di cogliere le specificità micro
territoriali, in modo da escludere tutte le prospettive necessarie ed essere uno strumento per interventi
mirati, oltre che per un aggiornamento costante delle politiche socio abitative. 
A questo dovrebbe servire l'Osservatorio istituito con questo testo normativo. 
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Sotto il profilo delle norme di dettaglio la riforma procede con una delegificazione totale di tutte le
disposizioni operative, i cui Regolamenti sono soggetti al parere vincolante della Commissione
consiliare. 
Seppur condividendo la subordinazione dei Regolamenti al parere della Commissione, riteniamo che
la delega in materia di sanzioni in caso di inadempimenti dei beneficiari risulti inopportuna. 
Le sanzioni devono essere introdotte per norma regionale, e non da un Regolamento. 
In tema di competenza ATER evidenziamo la necessità di precisare la funzione nel settore del
recupero edilizio ed urbano e valorizzare le loro strategiche competenze sia nell'ambito dell'edilizia
sovvenzionata, sia negli appalti di manutenzione del patrimonio. 
Inoltre rileviamo l'assenza di specifiche norme che facoltizzino le Aziende Territoriali a procedere
attraverso la locazione finanziaria convenzionata supportata dalla Regione, e gestita dalle stesse
ATER, istituto che consentirebbe, anche sulla base di quanto recentemente approvato dalla Camera
nella legge di stabilità, di acquistare la prima casa attraverso un contratto di leasing immobiliare per
quelle iniziative che le imprese, per permesso di costruire già rilasciato, o per interventi quasi ultimati,
potrebbero mettere immediatamente a disposizione. 
Non vogliamo trascurare il lavoro svolto dal Comitato di legislazione, vigilanza e controllo, che
seppur con molte difficoltà ed ostacoli è riuscita a svolgere la missione valutativa in vita di questa
norma. 
Innanzitutto è doveroso ringraziare il Consiglio regionale, l'ASVAPP e il Comitato stesso, e la Giunta,
per il lavoro svolto nei tempi e nei modi che ci eravamo prefissati. 
Le criticità emerse dal report finale sono sostanzialmente legate all'edilizia agevolata, misura
certamente di successo, 732 milioni investiti in dieci anni a supporto dell'acquisto della prima casa,
quello che emerge, però, è che molto probabilmente abbiamo aiutato anche cittadini che non avevano
strettamente bisogno del contributo regionale, risultando già mutuabili per le banche. 
Questo ha fatto sì che cittadini più ai margini non abbiano usufruito della misura spostando, invece,
l'incentivo su una fascia di redditi maggiori. 
Questo problema potrebbe essere risolto attraverso i Regolamenti che, ci auguriamo, mirino ad aiutare
i cittadini in difficoltà. 
Edilizia sovvenzionata e problemi principali derivano dalla disponibilità di alloggi ATER. Non siamo
in grado di coprire tutto il fabbisogno abitativo dei nostri cittadini, anche perché le risorse disponibili
sono sempre minori, e molto spesso gli investimenti vengono fatti dove non servono. 
Il patrimonio ATER è cresciuto in dieci anni del 3 per cento a fine 2014, molte risorse sono state
messe a disposizione anche dallo Stato nel corso dell'anno 2015, ma non bastano a sopperire a tutto il
disagio abitativo. 
C'è la necessità, quindi, di trovare modalità che incentivino il turnover degli alloggi e che conducano
sul mercato delle locazioni o acquisti le famiglie in migliori condizioni di reddito, liberando così
immobili a favore di soggetti più deboli. 
Un altro problema è sicuramente quello legato ai tempi di attesa. La quasi totalità degli assegnatari
aspetta più di un anno tra la pubblicazione del bando e l'assegnazione dell'alloggio, il 76,2 per cento
attende più di due anni e il 50 attende più di tre. 
E' innegabile che bisogna trovare soluzione a questo problema, cercando di rimuovere gli ostacoli
burocratici, amministrativi e sistematici in modo da dare risposte veloci a chi ha bisogno di un tetto
sopra la propria testa. 
Il sostegno alle locazioni. I sistemi usati dai Comuni per distribuire questo strumento hanno, in
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sostanza, due grossi problemi: da una parte ci sono i Comuni che distribuiscono in parte uguale e a
tutti i soggetti che hanno fatto richiesta il contributo; dall'altra ci sono i Comuni che distribuiscono gli
importi pari a quello richiesto. Entrambi i sistemi, però, fanno sì che il disagio espresso dai cittadini
rimanga inascoltato, alcuni perché rimangono senza contributo, altri perché non gli viene assegnato
l'importo di cui hanno veramente necessità. 
Inoltre il sistema di controllo è pressoché nullo, prevedendo autocertificazione da parte dei richiedenti
e controlli a campione per le verifiche. 
In mancanza di risorse bisogna assolutamente essere certi che i sostegni erogati vadano ad aiutare
persone realmente in difficoltà e non escludano, per colpa di qualche furbo, persone in estrema
necessità. 
Da tenere presente il totale fallimento della misura riservata ai locatari. Il poco tempo a disposizione
per le domande e l'espletamento degli atti ha fatto sì che questa misura non sia mai decollata e che le
domande pervenute siano bassissime. 
Lo studio, inoltre, suggerisce cinque questioni da affrontare per migliorare il sistema, ovvero:
migliorare la qualità del sistema informativo sulle politiche abitative; semplificare i requisiti di accesso
e le condizioni di premialità; definire un unico indice di disagio abitativo, pur essendo di difficile
attuazione sarebbe di sicuro uno strumento utile per trovare un modo semplice di risoluzione del
disagio abitativo dei nostri cittadini; offrire incentivi e razionare le risorse, ovvero rinunciare alla
regola di dare a tutti e seguire un criterio di razionamento nell'uso delle risorse concentrandole su
coloro che si ritiene più reattivi rispetto all'incentivo impiegato; creare un agente territoriale unico per
le politiche abitative; l'affidamento dei compiti a diversi soggetti attuatori e la non connessione tra di
loro può generare doppioni di interventi, interventi non necessari per il territorio o dispersione di
risorse in canali diversi. 
Ci auguriamo che la Giunta regionale non lasci nel cassetto il risultato della missione valutativa, ma lo
utilizzi nell'atto di redazione dei Regolamenti e nei momenti di riordino delle ATER regionali facendo
in modo, così, che anche il Consiglio regionale abbia messo del suo in questa riforma delle politiche
abitative. 
Riteniamo che nessuno di noi abbia la ricetta giusta in tasca sul come risolvere questo disagio che
affligge i cittadini della nostra Regione, ma crediamo anche che questa sia una buona base di partenza
migliorabile, sicuramente, e con i suoi limiti, probabilmente, auspichiamo che possa essere il motore
per dare finalmente risposte a questo annoso problema continuativo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo intervento si concludono gli interventi dei Relatori. Apro quindi
la discussione generale. Chi si iscrive a parlare? Ecco, entro l'intervento dell'ultimo che si iscrive in
discussione generale poi si chiude anche il termine per presentare eventuali emendamenti, uno per
articolo, da parte dei Relatori e della Giunta. Non c'è nessuno? 
Bene. Beh, Dal Zovo ha già parlato, no? Sì. Cargnelutti. 
Agnola. Agnola. 
Ah, Cargnelutti. Bene, bene. Okay. 
CARGNELUTTI.: Prego, prego, Agnola. 
No, più che intervenire, più che altro per evitare che non ci fosse un dibattito su un argomento così
importante, quindi qualche considerazione e qualche sottolineatura su quello che ho sentito già, più
che altro, più che grande novità. 
Io credo che il problema casa vada affrontato sotto una duplice veste. Certo, quella di dare, con analisi
sociologiche che abbiamo sentito questa mattina, una casa a tutti, il tetto, questo è evidente come
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primo elemento, ma c'è anche un altro aspetto che va... siccome si dice che l'edilizia può essere, o è, un
elemento determinante per il rilancio dell'economia, credo che vada tenuto presente anche questo
canale, cioè quello di rilancio delle attività produttive, del rilancio dell'edilizia, e quindi dello studio
professionale fino al falegname, insomma, rimettere in moto, quindi va guardato anche sotto questo
profilo. 
Anche perché da noi c'è una grande cultura della casa. Se l'84 per cento in momenti di crisi – com'è
stato sottolineato – è proprietario di casa, solo il 16 per cento è in case popolari, o in attesa di
assegnazione, significa che l'84 per cento non sono tutti benestanti, c'è gente che si è tolta il pane di
bocca per fare la casa, è andata all'estero per fare la casa, cioè ci sono situazioni in cui la casa diventa
un bene prioritario come la salute, come la famiglia, come tutti questi elementi che caratterizzano la
nostra Regione un po' a macchia di leopardo, non in maniera univoca ma, insomma, sappiamo come
sono le cose. 
Ecco, allora io credo che come primo elemento nel momento in cui... e appartengo a una generazione
che faceva i mutui di dieci anni al 18 per cento per comprare la casa, oggi con i mutui a trent'anni, o
venticinque anni, con tassi che sono all'1,6 per cento quelli variabili, e al 2,6 quelli fissi, io credo che
dovremo fare in modo che tutti possano fare il mutuo. Sembra una forzatura, ma in ogni caso cercare
di favorire il fatto che tutti possano comprarsi una casa, perché con un mutuo di vent'anni, venticinque
anni, di fatto molto spesso quasi tutta la popolazione, una parte importante della popolazione può fare
un mutuo perché addirittura costa meno dell'affitto, o comunque non supera l'affitto di una casa,
appunto, in affitto. 
Ecco, io credo che sotto questo profilo qual è il problema, però? Che abbiamo persone che hanno
magari il lavoro precario, che non possono accedere a un mutuo bancario perché non hanno la
garanzia. 
Ecco allora che la Regione può essere uno strumento, una specie di Confidi per le famiglie, insomma,
laddove c'è certamente un reddito, non mi sto occupando in questa fase del mio ragionamento di chi
non ci arriva, perché ci sono anche quelli, e ne riparliamo tra qualche istante. 
Dicevo, quindi, che il primo elemento fondamentale è quello di cercare il modo di consentire a tutti di
avere la garanzia per poter accedere un mutuo. 
In questo caso non è solo quello di incentivare la proprietà rispetto a chi è in affitto, eccetera, è un
problema virtuoso perché, di fatto, quando in una famiglia c'è il mutuo da pagare, e il lavoro c'è, anche
tutta l'economia della famiglia è orientata in quella direzione, perché prima viene il mutuo, poi ci sarà
la macchina, le scarpe, eccetera. 
Quindi, in realtà, significa riportarci nell'alveo di una tradizione culturale, che è economica, culturale
ed economica della nostra gente, non si tratta di inventare qualcosa, ma di assecondare quello che c'è
sempre stato. 
Io credo che questo sia un elemento non da trascurare. 
Dopodiché c'è tutto il fronte della ristrutturazione. Anch'io sono d'accordo sul fatto di non consumare
il suolo, anche perché abbiamo, come abbiamo detto durante la fase della legge sul riuso, la legge
Santoro, va bene? Va bene stavolta? 
Perché dobbiamo ricordare, legge Santoro e legge Lenna, non chiamatela “riuso”, altrimenti
l'Assessore dice “io dove sono?”. 
Allora, la legge Santoro e la legge Lenna sono due leggi giuste, però sono sottofinanziate, cioè in
realtà hanno bisogno di risorse perché, quando in una legge – abbiamo già detto – ci sono 1.600
domande significa che va bene, ma quando diamo 100 risposte significa che va male
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l'accompagnamento economico finanziario di quella legge. 
E, allora, io credo che un altro settore importante... quindi abbiamo detto quello della garanzia per i
mutui, e poi abbiamo detto: il secondo problema è quello della ristrutturazione delle case esistenti. 
Un altro fronte per non utilizzare... abbiamo i centri storici vuoti, le case vecchie nei paesi soprattutto
abbandonate, ma in ogni caso se ci abitiamo sono inadeguate, perché sono state costruite quando il
riscaldamento non era in tutte le stanze, o comunque quando il gasolio costava qualche lira al litro,
insomma, vanno ricostruite sul piano del risparmio energetico, dei serramenti, dei muri, eccetera,
quindi... i cappotti, vanno ricostruite sotto questo profilo, sia i piccoli interventi, legge Lenna, sia i
grandi interventi, legge Santoro, che sono un altro fronte da portare all'estremo sul piano del
finanziamento. 
Per cui, se noi entriamo in questa direzione diamo un grosso contributo. 
L'altro problema è quello delle case ATER inabitabili, o non abitate. Quello è un altro fronte
inaccettabile. Ci sono case pubbliche che sono chiuse, e lasciandole chiuse con inverni, eccetera,
vanno in degrado ancora di più. 
Quindi un altro fronte da affrontare è quello, nel senso di ristrutturare case esistenti, quindi non
consumiamo suolo, ci sono già, si tratta di adeguarle a quello che serve. 
Ecco, allora, il problema, quindi, e andando in questa direzione, io non lo so se questa legge, che poi
demanda tutto ai Regolamenti, risponde esattamente a questi aspetti, poi ovviamente c'è il problema di
chi non ci arriva, di chi non ce la fa, e qui probabilmente il fatto di... condivido quanto diceva prima
Riccardi, cioè il fatto di 18 sportelli per 18 Commissioni... io voglio vedere dove ci sono 10 Sindaci
che devono mettersi d'accordo nel chiedere all'ATER qual è il Comune che deve essere numero uno
nel reintervento, qual è il numero due, qual è il numero tre. Se io sono il decimo Comune significa che
il mio intervento sarà fatto fra dieci anni, quindi non credo che l'autogoverno in questa direzione possa
aiutarci e darci la possibilità di arrivare prima, ecco. 
Allora, io credo che sotto questo profilo un po' meno demagogia e un po' più di praticità vada
effettuata, vada riversata in questa legge, perché altrimenti rischiamo di riscrivere le norme, magari
sembrano anche belle riscritte ma poi, di fatto, risultando poco efficaci. 
Io credo che se durante il dibattito si potesse intervenire con gli emendamenti preparati in queste
direzioni potremo dare un contributo anche noi, diversamente non ce la sentiamo di assecondare
completamente un disegno che ancora è molto sbilanciato sul sociale, peraltro importante, perché chi
non ce la fa bisogna aiutarlo, ma è poco orientato sull'economia, e credo che l'economia possa
diventare il migliore aiuto del sociale, anziché ritenere di andare in una direzione opposta. 
Ecco, io per queste considerazioni ho voluto dare all'Aula, in relazione al fatto che non c'era
l'affollamento nel dibattito, credo che si possa anche tener conto di questo modesto contributo per
migliorare una realtà, che sicuramente fa parte della storia della nostra comunità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie lei. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Credo che questa norma vada inquadrata, come altre di questa
legislatura, nel tentativo di togliere alcune materie dal loro angolo, senza far venir meno l'importanza
ovviamente di ogni cosa, e ricondurle a un qualche cosa... – per non usare un termine che passa per
essere sempre ambizioso – quello di una visione strategica perché, e in effetti ho sentito anche gli
interventi di alcuni colleghi, sembra che il problema della casa debba riguardare solo chi non ce l'ha. 
Il problema della casa, o perlomeno delle politiche abitative, riguarda tutti gli abitanti di questa
Regione e chiunque viva in qualsiasi comunità, perché dalle modalità e dalle condizioni in cui si
sviluppano la gestione del patrimonio abitativo, sia per chi c'è l'ha, e per chi non ce l'ha, sono al centro
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di una serie di politiche e, soprattutto, questo fenomeno, del rapporto con il patrimonio abitativo, è un
elemento che si distingue fortemente da una parte e dall'altra di questa Regione, perché? Perché le
politiche abitative sono legate strettamente alle politiche di sviluppo dei territori, e la parte
fondamentale di questo percorso sta proprio nell'attivazione dei cosiddetti tavoli territoriali, e ho
confermato questa mia visione perché ho partecipato a uno degli incontri che l'Assessore ha
organizzato in giro per la Regione dove, praticamente, è stata fatta una piccola prova di un tavolo
territoriale. 
Il rapporto che c'è stato storicamente con il rapporto con la casa, cioè con i fabbricati destinati ad
essere abitati, è stato molto viziato, soprattutto dal dopoguerra o, per la nostra generazione, da quella
post terremoto, dove la costruzione della casa appariva come la modalità più sicura, più certa per dare
rivalutazione a un investimento di natura patrimoniale. 
Quelli che sono oggi i dati anche di moltissime seconde case corrispondono al principio di un
investimento, così pure il diventare proprietari “è meglio pagare la rata di un mutuo” quando questa
poi non è molto diversa dall'importo di un cannone di locazione. 
Quello che è successo negli ultimi anni è stato per le famiglie di questa Regione un durissimo
risveglio, perché il valore del patrimonio immobiliare è stato veramente, diciamo così, compromesso
in molte zone, dappertutto, e qualche parte un po' di più. 
Quando si parla di soggetti interessati dalle politiche della casa bisognerebbe inserire anche le banche,
perché oggi le banche forse sono... se si dovessero individuare i cosiddetti operatori del privato
immobiliare dovremmo mettere in testa le banche, perché pensare a tutti i fabbricati di quelle persone
che non sono riuscite a pagare il mutuo e in cui la banca si trova, suo malgrado, nella disponibilità. 
Ed ecco che, allora, il principio poi del rapporto con la casa da bene patrimonio, bene rifugio, sta
diventando in qualche caso un'autentica maledizione, perché oggi la casa con le sue prerogative legate
all'imposizione, sia pubblica, che locale, oggi la casa in molti casi rappresenta un peso e non certo
un'opportunità. 
Però se noi andiamo a vedere, poi, nelle diverse situazioni territoriali, questo rapporto cambia, e
cambia anche di molto. 
Per cui, questo provvedimento da una parte recupera, ordina e dà una logica a tutti gli interventi di
sostegno, che sono sempre assolutamente necessari, e l'aver individuato il mix tra contributi e garanzie
rappresenta l'aspetto fondamentale, quello più moderno con il quale oggi si può andare incontro a chi
pensa non tanto di costruirsi una casa, ma di procurarsi un alloggio per la propria esistenza e anche,
perché no, continuare a vedere in questo una fonte di reddito e di protezione patrimoniale. 
Quali sono gli elementi al centro... facevo prima un elenco di quanti sono gli elementi che fanno
riferimento alle politiche abitative, intendendo per politiche abitative la possibilità che un territorio sia
più o meno abitato, che le case siano più o meno utilizzate, e noi vediamo che da questo rapporto le
politiche per esempio territoriali sui servizi sono profondamente influenzate dalla presenza della
popolazione, quindi dell'uso del patrimonio abitativo, così come le politiche sociali, per non parlare di
quelle ambientali strettamente legate a quello che è un riordino del patrimonio immobiliare legato
proprio agli elementi del risparmio energetico, per non parlare delle politiche turistiche, oppure quelle
proprie del settore dell'edilizia. 
Ed ecco, se noi comprendiamo questo punto, qual è il significato profondo e fondamentale di questa
norma, quando assegna ai territori... se il termine “UTI” procura a qualcuno... è un problema di
disturbo, non ha importanza, l'importante è che noi comprendiamo che le politiche – come in questo
caso – legate allo sviluppo e alla ricognizione territoriale non possono appartenere certamente a un
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solo Comune, non possono appartenere a tutta la Regione, e non certamente ai confini delle vecchie
Province. 
Per cui, quella definizione che a noi pare la migliore possibile, delle UTI, o degli ambiti socio sanitari,
rappresentano comunque la dimensione adeguata di territori omogenei dentro cui queste politiche
possono essere fatte. 
E se – mi permetto di aggiungere – che in alcuni scriteriati investimenti immobiliari privati, che se le
cose vanno male per le imprese private non è che quest'Aula non debba preoccuparsene, se ne deve
preoccupare nella stessa maniera, perché la crisi profonda del settore immobiliare è stata determinata
anche da investimenti che venivano sulla spinta di alcune necessità di ordine finanziario che hanno
portato a fare investimenti in località e in condizioni assolutamente fuori, che poi alla prima difficoltà
non hanno potuto perfezionarsi. 
Ed ecco che, allora, i tavoli territoriali, se noi li viviamo come un'ennesima Commissione nella quale
da una parte si dice che non funziona, e dall'altra parte tutti vorrebbero farne parte, si comprende che
quello sarà il luogo vero dove saranno declinate le politiche territoriali sulla casa dentro le quali gli
strumenti integrati tra pubblico e privato troveranno, in quel posto, la loro definizione, e tutti quelli che
avranno esigenza, dal singolo bisognoso, dal soggetto privato che deve fare gli investimenti, da chi
deve fare politiche anche di tipo economico, di investimento, e quant'altro, troverà, lì, quello
strumento. 
E nell'incontro di Maniago in poche decine di minuti sono emersi elementi che sono proprio tipici di
questa situazione. Basti pensare che se non c'è una politica di rilevazione della precarietà di tutta una
serie di fabbricati che sono a disposizione, e non vengono utilizzati, il reperimento dei proprietari, il
fatto che nel momento in cui a un bisogno di qualcuno non si accompagna una gestione di quel tipo di
necessità, portando il singolo proprietario che ha una casa sfitta a preferire di lasciarla così com'è,
piuttosto che correre il rischio di qualcuno che non paga l'affitto, o che possa distruggere o
compromettere quell'immobile, perché si lascia un rapporto uno contro uno, un percorso che poi,
anche in un'assenza, o in una difficoltà di norme, spesso non si riesce... 
Quindi, allora, il tema è: politiche territoriali di sviluppo collegate alle politiche abitative. Le sentinelle
dei nostri territori, che sono gli amministratori locali, collegati con gli strumenti, ovviamente l'ATER
rimane sullo sfondo, ma noi dobbiamo pensare che l'ATER è una delle risposte strutturali del sistema
pubblico, ma che deve essere guardata in un insieme di situazioni che questa norma recupera e rimette
in ordine, e per le quali su quasi tutte c'è una possibilità di un intervento regionale in una logica, anche
questa, strategica rispetto a quello che si vuole ottenere, ma saranno i territori ad essere in qualche
modo i gestori di queste situazioni e fare in modo che, a fronte di specifiche esigenze, perché sono
previsti anche interventi di carattere innovativo, non solo quelli descritti, si potranno fare delle
politiche che nelle zone montane potranno avere un significato, nelle zone di pianura un altro, nelle
cinture urbane di altro ancora. 
Ed è questa la possibilità, e in fin dei conti il cuore vero di questa norma, che per le sue modalità, una
volta applicata, una volta sperimentata, potrà anche portare anche le sue correzioni, perché come in
questo caso, come in altri, che si avviano processi innovativi, non bisogna aver paura di sperimentare e
anche di proporre modalità che in qualche posto potranno avere risultato, in qualche altro meno.
Questa è la responsabilità in particolare di chi fa il legislatore. 
Per cui, politiche abitative, politiche territoriali, cercando sempre di coniugare e di avvicinare i bisogni
e le opportunità. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
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PAVIOTTI.: Ho seguito le audizioni e il lavoro che ha fatto l'Assessore in questo periodo, e mi pare
di poter dire che c'è stato un largo coinvolgimento. 
Dire che questa norma, diciamo, è sbilanciata sul sociale mi sembra un po' ingeneroso, perché io ho
visto qua partecipare l'ANCE, i costruttori, gli immobiliaristi, insomma, c'è stato un mondo... certo,
anche il terzo settore, che tra l'altro so che abbiamo anche coinvolto poi dopo le audizioni anche un po'
di più, quindi c'è anche tutto quel mondo del sociale, ma non solo, esistono nella norma anche una
serie di novità che vanno proprio incontro a modalità nuove in cui l'imprenditore illuminato, quello
bravo, quello che sa fare le cose può intervenire e coniugare la sua azione, diciamo, di tipo
imprenditoriale con la necessità, con il pubblico interesse, e quindi mettersi a disposizione in un modo
virtuoso. 
La norma è importante perché tocca – l'avete ricordato tutti – due aspetti: uno, simbolico, la casa di cui
poi magari dirò qualcosa ma, insomma, è emerso in modo particolare; l'altro è quel sostegno
necessario che va dato a quelle fasce più deboli che hanno un problema, e quando il problema è sulla
casa è un problema devastante. 
Chi abbia fatto l'amministratore locale lo sa, quando il cittadino viene da te e ha un problema di avere
il tetto è un problema più grande di te, e noi sappiamo comunque che la nostra Regione è riuscita negli
anni a rispondere abbastanza bene a un'esigenza forte, che può essere, appunto, così importante, così
drammatica, e con questa norma cerca, però, di trovare delle soluzioni ancora più avanzate, ancora più
aggiornate per fare che cosa? Per trovare il modo in cui ognuno compartecipi in modo complementare
per dare a tutti la possibilità di avere un alloggio adeguato. 
E molto bene è sottolineare il fatto che noi creiamo una raccolta dei dati, una raccolta delle esigenze
che viene dal basso. 
Lo sportello territoriale è fondamentale in questo senso, e va ad implementare un lavoro che, di fatto,
già facevano in qualche modo i Servizi sociali, ma che oggi viene ampliato, strutturato e organizzato
meglio, per fare sì che con queste nuove organizzazioni... io credo alle UTI, io credo che saremo un
po' in difficoltà adesso per qualche mese per uscire da questo momento di difficoltà, ma ne usciremo. 
La necessità di avere delle organizzazioni di Area Vasta in un territorio omogeneo è assolutamente
visto favorevolmente da tutti. 
Se noi ripuliamo questa polemica dagli aspetti, così, più di ordine legittimamente politico e partitico,
poi rimane il fatto che nessun Sindaco dice che li vuole fare da solo, nessuno vuole fare da solo le
politiche sociali, l'urbanistica, lo sviluppo territoriale, il turismo, e nemmeno, soprattutto, organizzare
quelle che sono le politiche abitative, che sono un problema non di un Comune, ma di un territorio –
ma di un territorio –. 
Io non posso pensare – come succede adesso – che ogni Comune va a chiedere all'ATER di fare un
condominio – dico un condominio, un palazzo –, dopodiché ti trovi un Comune che ha appartamenti
vuoti, e quello a 3 chilometri più grande, che avrebbe bisogno, e non trova lo spazio, perché è andata
così, perché ognuno è andato da quello dell'ATER, che era suo amico, e dice “ah, fai da meno, fai da
me”. Ma hai 800 abitanti, non hai neanche bisogno di avere le case popolari. E il Comune vicino, con
20.000 abitanti, non ce l'aveva, ma magari perché funziona così. Allora questo è assolutamente
necessario. Questo andare a cercare sul territorio, capire sul territorio e organizzare per territorio è una
cosa che questa legge istituisce, e secondo me istituisce bene. 
Il tema della prima casa è un tema che ci ha fatto anche un po' discutere in maggioranza, ma non
perché ci sia una divisione, in questa Regione ha abituato i suoi cittadini ad un sussidio per l'acquisto.
E' vero. E' stato un bene? E' stato un male? Io credo che sia un valore – è stato detto –. Nella nostra
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cultura, giusta o sbagliata che sia, tu compri la casa perché rimane per te un valore per il domani. 
Quando ero Sindaco e una persona andava in casa di riposo, e non aveva i soldi per pagarla, aveva la
casa, e il Comune si prendeva la casa, e in qualche modo quella persona sapeva che non aveva i soldi,
ma lasciava alla comunità l'unico bene che aveva, che era la casa. Per noi simbolicamente è così la
casa. 
Per cui, continuare a sostenere ad aiutare ad acquistare la casa, anche se è antistorico un po', perché in
altri Paesi non si compra, c'è un'altra cultura, si va all'estero, si gira, si va in affitto, perché devo andare
a rovinarmi l'esistenza con un mutuo di trent'anni? Ecco, se lo fa io ti dico però “bravo”, perché stai
dentro un certo modo, perché la lasci al figlio, perché fai una cosa apprezzabile. 
E allora, noi non possiamo cancellare di colpo, secondo me, questo sussidio che diamo, questo piccolo
aiuto, a chi decide di fare questo percorso, perché è un percorso virtuoso. Io lo trovo virtuoso. Magari
fra vent'anni non sarà più così, ma oggi è ancora così. 
Allora, io ho presentato un piccolo emendamento solo per equiparare, è giusto, non diamo più
contributi a chi compra nuovo, diamo un sussidio, un aiuto a chi compra un fabbricato esistente, così
non andiamo a occupare territorio. Ma c'era solo una piccola differenza tra chi compra a 50 un
fabbricato vecchio, ne mette 30 per ristrutturarlo, quindi spende 80, e ha diritto ad avere, e a chi
compra un seminuovo di 80 e non ha diritto a niente. Con l'emendamento – che poi spiego –
cerchiamo solo di equiparare queste due fattispecie, che anche chi compra il seminuovo possa avere un
piccolo aiuto. 
Rimane il fatto poi delle risorse, e questo è vero, cioè in questo mare c'è un problema che è fatto delle
risorse. Riusciamo a sostenere tutti? E questo è un problema diverso. Certo è che c'è il sostegno
all'affitto, il sostegno alle nuove modalità di accedere alla casa, io dico che anche per noi, per quello
che è il nostro substrato culturale mantenere un piccolo sussidio a chi decide di fare quel passo è un
fatto che secondo me è rilevante, perché comunque crea un beneficio per il pubblico il fatto che una
famiglia abbia deciso di, appunto, fare questo passo e mantenere un valore per sé o per chi viene dopo
di sé. 
Ecco, per il resto noi siamo naturalmente – l'ho detto prima – favorevoli alla legge e la riteniamo
adeguata e in linea con il processo riformatore che abbiamo iniziato a fare in questi primi due anni. 
PRESIDENTE.: Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, dico con sincerità che io non volevo intervenire nel dibattito
generale, ma poi, ricevendo gli emendamenti, ed in particolare il 18.1.1, del quale spero che Boem
abbia integrato la firma solo per via tecnica, e che ovviamente voti contro, perché una settimana fa ho
sollevato il problema, che poc'anzi ha evidenziato Paviotti. 
Allora, se lo dice Revelant è un pirla, se invece... 
...qualcuno poi se ne accorge di aver fatto una cantonata, allora le cose cambiano. 
Di cosa stiamo parlando? Allora, nell'analisi fatta dal Comitato controllo, insomma, che abbiamo
ricevuto in Comitato controllo, e di cui abbiamo analizzato anche in IV Commissione poi gli esiti, è
evidenziato che il 95 per cento dei fondi destinati all'edilizia agevolata sono destinati all'acquisto di
fabbricati esistenti, questo storicamente negli undici anni di questo strumento, il 5 per cento delle
risorse sono invece destinate per le nuove costruzioni, in minima parte, e per le ristrutturazioni
nell'ulteriore piccola parte. Stiamo parlando del 5 per cento. 
Cosa dice la legge entrata in Aula? Che il 95 per cento di queste risorse non vengono più utilizzate per
acquistare casa, quindi la maggior parte dei cittadini di questa Regione che usufruivano di questo
beneficio non potranno più utilizzarla in futuro. 
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Solleviamo il problema, prendo una cantonata; arrivo in Aula e mi trovo questo emendamento il primo
giorno. Da una parte mi fa piacere, perché comunque fa bene accorgersi di sbagliare, e però bisogna
avere anche l'umiltà che quando questo arriva dalla parte dell'opposizione, che non è qua per rompere
le scatole, ma è qua per costruire una legge che sia il più possibile utile alla comunità, e quindi
cercheremo di portare ulteriori contributi, è bene sedersi ad un tavolo e parlare e discutere, e magari
anche concertare. 
Non solo. Stiamo scollinando, perché ormai siamo a oltre metà legislatura, o vicini, e nelle diverse
leggi che abbiamo elaborato, promosso e approvato in quest'Aula è capitato spesso di sentirsi dire
“bon, stiamo vedendo, rimanderemo nelle politiche abitative certi temi”. 
Allora, io mi chiedo... io oggi apro il giornale, ieri, e vedo “Il capo dell'edilizia: persi 3.000 posti”. Al
di là che è dal primo giorno che stavamo avvertendo che la situazione dell'edilizia era drammatica,
forse più di quello che si poteva immaginare, ed a mio avviso questi dati qua sono molto più bassi di
quelli che sono gli effetti della crisi dell'edilizia, perché non dobbiamo pensare solo ai posti persi dalle
imprese, ma dobbiamo pensare, per esempio, agli studi professionali, quante persone sono a casa; ai
ristoranti, perché gli operai da qualche parte andavano a mangiar; ai bar, perché comunque la gente
aveva più soldi e si poteva muovere e spendeva; ai centri edili, quanti sono stati chiusi, quante
ferramenta sono state chiuse, perché bisogna parlare di questo, l'edilizia muove un'economia che
genera riflessi su tutto, ed iniziative prese di petto, di coraggio in questa legislatura non ce ne sono
state. Non che non ce ne sono state, ma non sufficienti a dare una risposta adeguata ad una crisi che è
storica, qui parlano che dal dopoguerra forse è la crisi più grossa. 
Allora, l'invito è a sedersi ad un tavolo ogni qualvolta si affrontino certi temi e cercare di prendere
spunto dai contributi che ciascuno può offrire. 
Ed anche questa volta ne sollevo un altro, che potevamo prendere un anno e mezzo fa alla prima
ipotesi, quando è stata modificata la legge nazionale. Hanno confermato, o meglio, stabilizzato quelle
che sono le detrazioni IRPEF. Sono diventate stabili, non c'è più la proroga annuale, modificano le
percentuali, ma è diventata stabile. 
Allora, un anno e mezzo fa avevamo suggerito di porre delle garanzie, o dei contributi, per quegli
interventi legati al recupero edilizio, che sia antisismico, che sia recupero di qualificazione energetica,
dando la possibilità a chi non ha sufficienti soldi per realizzare una ristrutturazione di andare in banca
e dire “va bene, faccio un mutuo, con la detrazione ogni anno comunque ti riverso questi soldi nelle
tue casse, in dieci anni pago il mutuo e andiamo avanti”. 
Bene, anche questa volta questo intervento non è previsto, e quindi lo riproponiamo. Auspichiamo di
sederci ad un tavolo e ragionare anche su questo, sperando che magari ci sia un favorevole
accoglimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Io intervengo, così, per evidenziare alcuni punti di vista e alcune
sensibilità che mi fanno convergere e dare un giudizio positivo, anche estremamente positivo al
provvedimento, pur avendo percezione dei fenomeni e delle soluzioni da dare che possono essere
articolati, differenziati, com'è ovvio che sia. 
Quando sento parlare Revelant ne colgo sempre, intanto, i buonissimi propositi, l'onestà intellettuale,
ma talvolta mi pare di accogliere anche – lo dico bonariamente – una certa... come dire, basterebbe che
ti ascoltassero e il mondo... le cose sono un pochettino anche più complicate, non basta investire
nell'edilizia sapendo che proprio nell'edilizia, nelle costruzioni, nei subprime è nata la crisi. Non è
così. In Borsa c'è un modo di dire, quando si dice “il cavallo non beve”, i prezzi scendono, le azioni
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sono a prezzo di... e però nessuno compra, e perché nessuno compra? Beh, perché i motivi non sono
soltanto legati al prezzo, non sono soltanto legati allo stimolo, sono nella testa di chi deve fare una
decisione, e quindi c'entrano prospettive, progetti, ambizioni. C'entra tanto. C'entra una psicologia, un
modo di essere al mondo. Non basta soltanto dare un provvedimento economico per fare una scelta di
questa cosa. Può aiutare, può non aiutare, può anche interferire sulle dinamiche del mercato, che
lasciate magari a se stesse avrebbero in sé la capacità di trovare anche delle risposte adeguate, anche
con un adattamento più rapido del sistema dei prezzi a quella che è la domanda, e quindi, chissà, forse
magari talvolta anche l'astenersi dai provvedimenti agevolativi può paradossalmente incentivare
invece uno sviluppo. Ma, come dire, non so se ho ragione io, o se hai ragione tu, siamo impegnati tutti
quanti a fare qualcosa che aiuti. 
E da questo punto di vista io credo che questo provvedimento sia un provvedimento importante, per
tanti motivi. Primo fra tutti, c'è questa... colgo anche le cose che ha detto Riccardi, fa l'opposizione, e
ci aiuta a individuare anche, come dire, i punti critici di un provvedimento. Può essere che in qualche
momento, in qualche passaggio ci sia quest'impressione di una certa farraginosità dei passaggi in
questo scrupolo di sentire i territori, di convogliare, può essere, però è anche vero secondo me che
questo meccanismo ci consente finalmente di, come dire, fare della politica della casa intanto un affare
di tutti, un affare del territorio, un affare delle Istituzioni, diventa un problema di tutti noi, e non un
problema appaltato a qualcuno, di cui è legittimo che io, benché sia un amministratore locale, non ne
sappia assolutamente niente, perché c'è un altro che deve fare questa roba qua, no, diventa pane
quotidiano ed è un impegno amministrativo, politico sul territorio, il tema della casa. 
E, allora, credo che da questo pane quotidiano, di scelte quotidiane che impegnano gli amministratori
sul territorio forse può nascere anche una consapevolezza, una maggiore capacità di cogliere le
istanze, e di rispondere, quindi, adeguatamente sul piano degli incentivi, come ci invita a fare
Revelant. 
Quindi io vedo, invece, in questo meccanismo, che è stato tracciato dalla legge, un aspetto molto
positivo, molto qualificante della legge. 
Quello che auspico – e lo dico all'Assessore perché colgo anche, come dire, le difficoltà di tutti questi
percorsi, oltre che l'ambizione di questi percorsi – è che laddove si colgano, come dire, dei momenti di
stasi, cioè i procedimenti non vanno avanti, i tavoli diventano ripetitivi e poco produttivi, ecco, se ci
fossero momenti di questo non si può stare fermi, non si può aspettare che le discussioni diventino
secolari, ci deve essere qualcuno che, come dire, fa marciare le robe, devono essere strumenti di
partecipazione, opportunità di partecipazione, non vincoli a una politica efficace sui temi della casa. 
E l'altro elemento importante di questa legge – mi pare di poter dire – è anche la flessibilità con la
quale ci consente di intervenire sui vari canali e sui vari strumenti di intervento. 
Io personalmente non colgo né l'opportunità, né l'efficacia di interventi, come dire, che stimolino
l'acquisto e la proprietà, né dell'usato, né del nuovo, credo che gli strumenti più opportuni oggi...
insomma, non è vero, giusto o sbagliato, no, ci deve essere una valutazione, io personalmente penso
che abbiamo tutto da guadagnare se noi investiamo nella mobilità, nella mobilità delle persone, in un
mercato degli affitti più dinamico, eccetera, eccetera, ma sono impressioni. 
Quello che però trovo in questa legge è una pluralità di interventi e di strumenti che consente di
intervenire con flessibilità sulla base di una conoscenza più adeguata dei fenomeni e delle richieste, e
quindi di poter, nel corso degli anni, e nel corso del triennio, come dire, armonizzare i nostri interventi,
decidere se puntare più in una direzione, o più nell'altra, se stare fermi da una parte, e investire più di
là, sentire anche come questa legge viene vissuta e viene utilizzata, e quindi la gara non deve essere fra
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di noi, fra chi ha ragione, e lo diranno le misurazioni, peraltro è importante questo fatto della
partecipazione, e anche del lavoro del Comitato di valutazione con quella relazione, può essere
condivisa, sufficiente, però è il significato di un'esperienza positiva, ci misuriamo, contiamo i risultati,
partiamo da lì per fare nuova... 
E da ultimo vorrei dire che spero, mi auguro che questa legge, per i meccanismi di flessibilità e di
partecipazione a cui fa riferimento, e anche per l'innovazione degli strumenti che utilizza perché,
voglio dire, tutti gli strumenti che sono utilizzabili sul campo da questa legge vengono citati, beh, forse
ci aiuterà anche molto a uniformare la domanda nel nostro territorio regionale. 
I dati chiariscono che ci sono tante diversità fra di noi, il modo in cui ci approcciamo alla casa e
all'intervento pubblico a Trieste non è lo stesso con il quale statisticamente e numericamente ci si
avvicina alla casa a Pordenone, e c'è un ricorso molto massiccio in certe parti del territorio regionale
agli interventi pubblici, e in altre parti invece c'è una certa addirittura ritrosia a intervenire attraverso
gli interventi pubblici. 
Io, nella mia esperienza di Sindaco, gli attacchi più forti che ho ricevuto dall'opposizione in dieci anni,
quotidiani e consistenti, erano perché temevano che mettessi in piedi un intervento di edilizia
convenzionata, perché non volevano assolutamente che nel territorio del mio Comune ci fosse
qualcosa che potesse essere definito “casa popolare”, perché avrebbe abbassato la qualità abitativa del
mio territorio. E queste critiche, siccome Sindaco ero io, non venivano dalla Sinistra. 
Quindi, voglio dire, gli approcci al mercato e il modo con cui il territorio sente questi problemi
possono essere diversi, io credo che questa legge quadro aiuti tutti quanti noi ad avere in mano gli
strumenti, a organizzare una partecipazione e far sì che questa partecipazione sia, certo, anche foriera
di maggior omogeneità di trattamento nei nostri territori, uniformare la domanda, oltre che l'offerta e,
insomma, essere uno strumento utile per poi fare quello che Revelant chiede, e cioè concorrere da un
lato a garantire maggior qualità di abitazione in questa nostra Regione, e anche approfittare di tutto
l'effetto moltiplicatore che la domanda edilizia normalmente ha sul sistema economico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, a che titolo? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Mi dica. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prima che intervenga il collega Codega chiedevo se
era possibile una pausa dei lavori, per permettere l'esame sia degli ultimi emendamenti presentati, ma
anche trovare, come dire, una valutazione sugli emendamenti che erano già stati depositati rispetto a
possibili modifiche e per rendere più agevole il lavoro d'Aula successivamente. 
PRESIDENTE.: Quanto, per esempio? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, io credo ci vorrà almeno mezz'ora   tre quarti
d'ora. 
PRESIDENTE.: Se finisce il dibattito non si presentano gli emendamenti. Quindi, se non ci sono
contrari, sospendo i lavori fino alle... 
Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ho capito la proposta. 
Sì, ma ha proposto che ci si sospende e ci si ritrova in Aula, punto? 
Bene. 
PRESIDENTE.: Forse intendeva proporre anche un incontro... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè la maggioranza deve mettere... 
Eh no, allora... insomma, la proposta qual è? Che il Presidente... propone un incontro collegiale con i
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Relatori? Con i Capigruppo? 
No, perché se no... io non avevo capito, non so se hanno capito gli altri. 
No, ma io ho capito, appunto, che c'era bisogno... 
PRESIDENTE.: No, l'aveva espresso molto timidamente. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, ma ho chiesto unicamente per capire se c'è
una proposta fatta dalla maggioranza di una valutazione collegiale degli emendamenti depositati. E'
questa la proposta? 
PRESIDENTE.: Sembrerebbe essere questa. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora chiedo due ore. 
No, voglio dire... 
PRESIDENTE.: Allora, senza esagerare, sospendiamo per tre quarti d'ora, fino alle 16.15. Nel
frattempo i Relatori di maggioranza e minoranza si incontrano e verificano alcuni emendamenti. 
Quindi la seduta è sospesa e riprendiamo alle 16.15. 
Bene, riprendiamo i lavori dopo una pausa più che ampia. E' iscritto a parlare Codega. Prego, Codega.
Invito i colleghi a prendere posto e ad ascoltare con attenzione il collega Codega. 
CODEGA.: Grazie, Presidente. Io spero che nel frattempo le posizioni non si siano praticamente
ribaltate, per cui questo intervento possa non avere significato, ma non credo. Ma non credo. 
Esatto. Allora, vorrei sottolineare che l'intervento che è stato predisposto con questa norma sulla
tematica della casa in realtà credo che venga incontro proprio alle esigenze, come si potrebbe dire, dei
tempi, dei tempi che cambiano e delle necessità di costruire una norma flessibile e adatta alle necessità
di questa nostra epoca. 
Difatti le caratteristiche principali di questa norma potremmo definirle in due elementi fondamentali:
da una parte costruisce una governance, cioè un sistema di governo delle politiche della casa attraverso
il programma, la Commissione regionale, l'Osservatorio, lo sportello e i tavoli territoriali, una
governance che però non vuole essere una governance che dall'alto scende in maniera... come dire,
piove dall'alto in maniera autoritaria, ma che è ben radicata nel territorio attraverso i tavoli territoriali e
cerca di stare attenti a quelle che sono le esigenze che il territorio esprime e, dall'altra parte – è già
stato detto da chi mi ha preceduto negli interventi precedenti –, la flessibilità che gode questa norma,
la possibilità di istituire un fondo regionale per l'edilizia residenziale, così com'è indicato all'articolo
34, che poi va parametrato e ricodificato anno per anno secondo le esigenze del momento e
dell'annualità che va sorgendo, con la predisposizione anche di forme di intervento innovative, come
per esempio forme di condominio solidale, social housing, e via dicendo, che servono per rispondere
in maniera flessibile alle esigenze del territorio. 
Io credo che una valutazione che è stata fatta, e la ricerca è stata anche... tante volte magari ha
suscitato un po' di contestazione per le modalità, i tempi, e via dicendo, però la ricerca dell'ASVAPP,
l'Associazione per lo sviluppo della valutazione, che è stata demandata da parte del Comitato di
valutazione, alla fin fine sia intervenuta in qualche maniera a rafforzare la dinamica, i processi e la
filosofia di questa norma. 
Se noi, difatti, andiamo ad una lettura attenta di quanto è emerso da questa valutazione, di un Ente
terzo, quindi un Ente di Torino, quindi terzo rispetto a questa che ha valutato le politiche nostre,
regionali, emergono alcuni dati che secondo me non vanno sottaciuti e che rafforzano il senso e la
filosofia di questa norma. 
Se noi pensiamo, per esempio, alle abitazioni occupate in proprietà, che sono state monitorate dal 2004
al 2014, noi siamo passati dal 2004, in cui avevamo l'84,2 per cento di case in proprietà nella nostra
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Regione, al 2013, in cui addirittura sono leggermente diminuite, l'83,7 per cento, in una città come
Trieste, per esempio, il dato è invece del 71 per cento. 
Questo cosa ci sta ad indicare? Ci sta ad indicare che anche tutti i fondi che poi sono stati sottolineati e
dati per l'occupazione di proprietà sono un po' da capire e comprendere che esito hanno avuto; per
quanto riguarda invece le dimensioni dell'affitto, le case che sono in affitto, anche qui abbiamo un dato
che potrebbe sorprendere leggermente perché, in realtà, il periodo 2004, nel lasso di tempo 2013, sono
leggermente aumentate, dal 15,8 al 16,3 per cento, aumentate, come dire: sono diminuiti leggermente
coloro che hanno la casa in proprietà e sono aumentati leggermente coloro che hanno la casa in affitto. 
Così come purtroppo sono aumentati la dimensione e il fenomeno di coloro che sono sottomessi allo
sfratto, che passano dai 600 612 del 2001 ai 1.142 – 1.200 in pratica – di questi nostri tempi, 1.200
all'anno, cioè raddoppiati, 800 sfratti mediamente in questi anni soltanto nella città di Trieste. 
Questi sono dati importanti, perché? Se poi li parametriamo a un altro aspetto. Sull'agevolata in questi
stessi dieci anni le norme e le finanze della Regione hanno allocato 732 milioni spesi, 46.000 le
domande, 38.000 accolte, circa l'80 per cento, con un ISEE il cui 35 per cento era superiore ai 20.000
di ISEE, come dire... quindi rapportati e raffrontati ad un pubblico medio, diciamo così, medio. 
E ciò nonostante, avendoci messo i 732 milioni, non è servito ad aumentare la quota percentuale di
case in proprietà. 
Il che sta a significare che se è stato un intervento utile, sicuro, non è stato però un intervento decisivo
per far sì che queste persone si comprassero la casa di proprietà, per chi voleva comprarla, e questo è
importante, 700... il grosso della spesa sull'edilizia è stato fatto su questo. 
Sulla sovvenzionata: 18.500 domande, e 7.200 soltanto assegnate, circa poco meno della metà, e
questo ovviamente sottolinea la necessità di mettere mano anche ad una maggiore rispondenza di
questo settore; il sostegno alle locazioni: 130 milioni per 95.000 domande in questo arco di tempo, di
cui circa il 48 per cento soddisfatte, poco meno della metà, il 48 per cento soddisfatte. 
Anche qui, però, se noi andiamo a vedere quali erano le condizioni dei bandi mediamente messi in
piedi, si richiedeva un ISEE massimo di 16.000 euro e, di fatto, il 90 per cento di coloro che hanno
potuto ottenere, che sono stati soddisfatti e hanno ottenuto il sostegno per la locazione aveva meno di
10.000 euro di ISEE, il che significa le fasce decisamente più basse della popolazione, 10.000 euro di
ISEE. 
Allora cosa sta a indicare tutto questo? Che noi abbiamo speso in questi dieci anni, in questo periodo
che è stato monitorato, 732 milioni per dare un aiuto a coloro che... per comprarsi la prima casa, che
comunque l'avrebbero comunque, un aiuto utile, importante, certo, ma non decisivo; mentre sono stati
carenti i fondi a coloro che in una fascia decisamente più povera e più in difficoltà non hanno potuto,
per più del 50 per cento, accedere ad una sovvenzione per avere la casa in locazione. 
Ecco perché diventa importante da questo punto di vista rivedere e ripensare un attimo, come dire, il
sistema di allocazione dei fondi e delle disponibilità finanziarie proprio in questa direzione, e
soprattutto in quest'epoca, in questo momento, perché? Perché proprio questo momento è segnato da
una maggiore precarietà della gente che abita. 
C'è una maggiore precarietà un po' dovuta – come sappiamo – alla crisi economica, è inutile che ci
fermiamo, ma forse nessuno valuta, o si sottovaluta troppo – si sottovaluta troppo – quella che è anche
la crisi... come dire, di carattere antropologico generale. 
I dati Istat ci sottolineano che nel 1995 ogni 1.000 matrimoni avevamo 158 separazioni e 80 divorzi,
cioè 250 persone si separavano ogni 1.000 matrimoni; nel 2011, diciassette anni, e adesso, 311
separazioni e 182 divorzi. Significa che ogni due matrimoni uno si disfa. Il che significa che qualcuno
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dei due è senza casa, va fuori di casa, non ha la casa, non sa come sistemarsi, e questo è un problema...
ci si pensa poco, ma è grossissimo, perché riguarda la totalità della nostra... 
Non solo. C'è il problema della mobilità internazionale. Sempre di più, non soltanto i giovani, ma
anche le caratteristiche, le persone normali, insomma, di questa nostra società sono in mobilità, si
muovono a livello internazionale, molti sono coloro che abitano all'estero, poi magari hanno la casa
qua, o rientrano, oppure non hanno più la casa. 
Gli iscritti all'AIRE, nel 2013, di questa nostra Regione: 157.000, il 13 per cento della popolazione.
Significa che sono i friulani residenti all'estero. E quindi anche qui le necessità nel muoversi. 
Gli studenti che partecipano a Erasmus Plus, che partecipano ai progetti Leonardo, ai progetti europei,
che si muovono, e che forse hanno più bisogno di avere una casa stabile, di avere la possibilità di poter
avere un affitto. Questo perché diventa importante. 
E se avviciniamo a questo il problema della morosità incolpevole, e ci rendiamo conto che anche qui è
un problema che diventa sempre più acuto, cioè la difficoltà è sempre più forte, diventa la difficoltà
della gente di pagare l'affitto, e di uscire fuori, o di essere sbattuto fuori di casa perché non è stato in
grado, senza colpa sua, di pagare l'affitto, ecco che questa centralità del problema dell'affitto, della
locazione, del sostegno alle locazioni in questo momento storico diventa sempre più importante e
sempre più fondamentale. 
Ecco perché credo che sia giusta la filosofia a cui procede questo tipo di norma, che tende a essere più
flessibile, avere più le mani libere per poter accedere a questo tipo, anche, di... e a questo tipo di
intervento mettendo... non dico eliminando, ci mancherebbe altro, ma mettendo un momentino più in
sordina quello che invece è il sostegno alla prima casa, e quindi credo che questo vada nella direzione
giusta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, non ci sono altri, sapete che chiusa la discussione generale non si
presentano emendamenti più. Bene. Do quindi la parola ai Relatori di minoranza, innanzitutto.
Riccardi. Per le eventuali repliche. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io devo dire che mi ero preparato in maniera
abbastanza didattica ad affrontare questo provvedimento, però ci sono stati degli spunti secondo me
molto importanti nel corso del dibattito, al di là delle scaramucce e dei mestieri che deve fare per
Statuto chi sta in maggioranza o chi sta in opposizione, quindi cercherò di fare... vediamo se ci riesco,
ad andare oltre, cioè a cercare di fare un ragionamento a questo punto tutto politico, perché le
provocazioni... non provocazioni, le prese di posizione, immagino convinte, che in particolare si sono
alzate dai banchi della maggioranza hanno una linea. Hanno una linea. 
Secondo me nel tentativo di mettere insieme tutto, cioè il tema economico e il tema sociale, nella
maggioranza esce una linea, che per certi aspetti è condivisibile, per altri aspetti secondo me diventa
un po' pericolosa. Non lo so che cosa possa pensare chi dentro la maggioranza ha qualche origine
politica diversa rispetto, secondo me, a quello che poi alla fine diventerà questo tipo di provvedimento,
e siccome qua entriamo un po' nella carne viva del tema, appunto, cercherò di fare due riflessioni
brevissime rispetto a quello che ho ascoltato nel dibattito. 
Allora, comincio con una battuta, perché probabilmente è la conclusione, anche se non voluta, delle
provocazioni che Revelant, che io condivido, e che fanno il paio con alcune cose che ci siamo sentiti
nella replica della Presidente della Regione alla legge di stabilità, la quale a un certo punto ha detto
“l'edilizia è ripartita”, che è un concetto di fondo, cioè se l'edilizia è ripartita io il problema dell'edilizia
non ce l'ho, quindi il mio provvedimento dovrà essere orientato non a considerare che ci sia un
problema anche di natura economica, o perlomeno, se questo lo è, lo è in misura minore rispetto alla
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seconda gamba del provvedimento. 
Allora, la linea politica di questo provvedimento, da quello che capisco, anche l'ultimo intervento di
Codega ha detto questo, quando dice “il tema della proprietà in questa Regione è stato risolto”, quindi
è un tema che non esiste, o perlomeno, è marginale rispetto all'altra gamba vera che noi abbiamo
davanti in termini di domanda della nostra società regionale. 
E aggiungo un altro concetto che ho ascoltato nella discussione: che la politica della casa di questa
Regione, che io ricordo a tutti, al di là delle maggioranze di Centrosinistra o di Centrodestra, è stata
considerata un esempio in questo Paese, alla fine è stato un sussidio, non mi ricordo chi ha detto
questa roba, non so se l'ha detta Paviotti, boh. 
Allora, affermazione politicamente legittima, ma per quel che mi riguarda inaccettabile, perché io
penso che questo non sia avvenuto, o perlomeno, non è avvenuto dappertutto. 
E vorrei fare un'altra considerazione rispetto anche a qualche intervento: meno male che in questa
Regione abbiamo avuto il mal del madon, ma se non si dovesse aver avuto il mal del madon... non
fatemela dire con l'Etruria, cioè quanti investimenti rispetto al madon sares in glas di altri bandis? 
Allora, io credo che invece questo sia stato un passaggio storico, non banale, e cerco di metterla giù
rispetto alla sintesi che secondo me è puntuale rispetto alla storia che c'è stata, ed è puntuale rispetto al
tentativo non di riequilibrio, ma di inversione della politica della casa che sta venendo avanti. L'ha
detta Giulio Lauri. 
Quando Lauri dice: alla fine noi fino ad oggi abbiamo avuto una misura di natura economica per il 70
per cento, e soltanto il 30 per cento si è occupato del disagio. Probabilmente stiamo anche analizzando
condizioni completamente diverse, non dico la nostra di generazione, ma c'è una generazione prima
della nostra che, piuttosto che andare in ferie, preferiva pagare il mutuo della casa, le generazioni che
verranno dopo di noi, e che ci sono già, sì, affrontare queste cose... sì, le affrontano con delle
dinamiche completamente diverse, anche perché probabilmente le trovano già. 
Allora, affermare che il principio dello spartiacque del 2011 sia stato una cosa nella quale c'è stato un
intervento che ha generato una risposta sbagliata, e io la faccio con esempi pratici: una volta c'era
qualcuno che, al di là delle soglie, e al di là della non obbligatorietà del mutuo, chiedeva il contributo
per la prima casa; nell'intervento del 2011, quando si è obbligato il mutuo, qualcuno vuole leggere
questa storia come... è andata a beneficio di quelli che avevano i redditi più alti. E il paradosso è
questo. Vuol dire che quello che aveva il reddito più basso, che non aveva bisogno di fare il mutuo, e
prendeva i soldi lo stesso, vuol dire che non era nelle condizioni di farlo, era nelle condizioni di
comprarla lo stesso la casa, perché c'era qualcun altro che gli dava i soldi. 
Cioè il tentativo di riequilibrio rispetto a quello che è successo è questo. 
Allora, l'altro aspetto, poi, è rientrare nelle misure di natura sociale. 
Allora, il provvedimento ha un obiettivo ambizioso, e intendiamoci, non sono certo io a dire che sia
così facile risolvere le cose, perché quando tu devi dare una risposta di tipo sociale, economico, e
metterla insieme non è ovviamente uno scherzetto. 
Il gioco qual è? La capacità del nuovo provvedimento qual è? E' quello di riuscire a dare una risposta a
entrambi. 
Allora, perché il tema economico del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è
un tema che ancora esiste, ed è la conseguenza del successo che le politiche della casa che in questa
Regione sono state portate avanti in tutti questi anni hanno dato questo risultato, e quindi il tema di un
intervento straordinario di decine di milioni determinate alla riqualificazione è un tema vero, ed è
soprattutto un tema vero, guardate, rispetto alla dinamica economica che viviamo, perché io non faccio
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parte di quella categoria che ritiene che Debora Serracchiani quando ci dice che l'edilizia ha una
visione ormai superata, perché la crisi è superata, io non sono d'accordo, e mettere i soldi in questo
settore rispetto alla politica dei lavori pubblici oggi significa riuscire a mettere soldi in vena subito,
perché noi non abbiamo solo un problema di dinamica economica, abbiamo un problema di tempi
della risposta alla dinamica economica, perché fare una casa chiami l'impresario che è amico tuo, di
cui ti fidi, e la fai, fare il Municipio, devi fare 70 per cento di carte, ci metti tre anni solo a fare le carte,
quattro anni, e forse dopo, al quinto anno cominci a costruire. 
Quegli anni lì rispetto al tema economico, che esiste, beh, credo che debba avere una risposta che qui
dentro io sinceramente non trovo. 
E vado al tema del disagio, che oggi riconosco, se non è un rapporto 70 30, o 30 70, non può essere
lasciato al 30 70, su questo condivido. Addirittura divertendoci prima con Lauri guardavamo alcuni
emendamenti che proprio nella risposta della sofferenza... cioè, c'è un paradosso che mi vergogno
perfino a dire, c'è uno stesso emendamento che nessuno conosceva, che ha la firma mia da una parte,
prima, e l'altra firma davanti che è di Rotelli, lo stesso emendamento, quello che sposta le categorie in
maggiore difficoltà dal 5 al 10 per cento. 
Quindi non c'è una posizione ideologica contro questa vicenda, però dentro questa vicenda io mi sarei
aspettato delle risposte più forti perché, continuo a dire, e spero che qualcuno alla fine mi risponda:
quante sono le sofferenze alle quali noi dobbiamo dare risposta? Quante migliaia sono? Cioè quante
sono le migliaia vere di persone in lista di attesa del sistema che dà la risposta a questo disagio che
attendono una soluzione da noi? E quanti soldi servono per farlo? Quanto costa fare questa cosa? 
Per esempio per me sarebbe stato, credo, importante discutere anche di un'altra cosa, che è il sistema
sul quale possiamo baruffare le cinque ATER, un'ATER, ma il tema di fondo del rapporto con le
ATER, o con quegli strumenti che fanno quel mestiere lì oggi, nel rapporto consolidato negli anni, che
ha dato dei risultati in questa Regione, di fronte a una limitazione di risorse e a una curva che si alza
rispetto alla domanda, quante sono le risorse che le ATER devono restituire alla Regione rispetto agli
avanzamenti che sono stati trasferiti? E noi quelle risorse, non abbiamo avuto l'idea di immaginare che
quelle risorse, lasciate al sistema delle ATER, avrebbero moltiplicato la loro capacità di edificazione e
di risposta rispetto alla domanda di disagio che oggi hanno? 
Ecco, io credo che davanti a questi quesiti... insomma, un provvedimento che ha l'ambizione di essere
una riforma delle politiche abitative debba dare delle risposte. 
E vado agli altri tre aspetti che mi sembrano centrali, sui quali risposte sono sempre quelle. Noi
abbiamo un problema che ancora esiste, ed esisterà quando usciamo con questo provvedimento, che è
il tema della risposta che deve avere un'equità sociale che oggi non ha nella parcellizzazione che noi
abbiamo rispetto alla domanda che ci viene posta, e in termini di affitti, e in termini di origine della
domanda che ha a che fare con la residenza che uno ha. 
Allora, queste sono cose sulle quali la differenza territoriale, al di là delle enunciazioni dei tavoli unici,
e dei 378 che si dovranno occupare... per non parlare dell'altro tema legato all'accessibilità, sul quale,
discutendo molto serenamente nella Conferenza... no, dei Relatori, insieme con l'Assessore prima, è
ovvio che il tema dell'accessibilità con il requisito rispetto al numero degli anni della residenza è uno
di quei quesiti che sul tema dell'equità sociale grida evidentemente vendetta. 
E finisco con l'ultima battuta. Noi chiuderemo questa legge continuando ad avere, in termini
impermeabili, il rapporto delle politiche di sostegno al reddito rispetto alla casa, non considerando che
il tema della casa spesso rischia di essere molto più importante rispetto al beneficio che uno ha del
reddito nella condizione difficile che si trova. 
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Io non credo che oggi tentare di dare una risposta, difficile, complessa, molto complessa per i
fenomeni che vengono fuori, la società che si evolve con una situazione di sofferenza rilevante, e la
disponibilità di risorse limitate, tentando di mettere insieme tutte queste cose oggi riesca a dare questo
tipo di risposta, e mi pare che alla fine le condizioni che sono uscite dal dibattito non abbiano fatto
altro che affermare queste posizioni. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, senza nulla togliere allo
scarno dibattito, se così si può dire, pochi interventi, siccome ovviamente le repliche devono essere in
qualche misura sollecitate dal dibattito, non credo di dover spendere molte parole per alcune
considerazioni, appunto, di replica, ma riservandomi, in realtà, nel corso del testo di andare su singoli
argomenti, perché nulla mi sentirei di aggiungere a quello che ho già detto in relazione, soprattutto in
particolare nell'ultima parte che ha affrontato adesso il collega Riccardi, che secondo me è uno dei
punti veri di tutta la partita che la Regione, qualsiasi, si troverebbe ad affrontare, e che è quella,
appunto, di questa vasta area del welfare, che comunque ormai obbligatoriamente si sta ampliando, e
quindi la necessità di una razionalizzazione soprattutto di un quadro di insieme più che mai opportuna,
sia per evitare che, appunto, mondi non si parlino, e quindi rischiamo di avere veramente situazioni
complicate ma, insomma, tutti abbiamo letto da poco sull'avvio del reddito di cittadinanza già tutto il
tema che sta emergendo, di quanta gente non è ricompresa, e quindi quell'impostazione dell'ISEE non
va bene, noi avevamo detto il perché ad esempio in quel caso avevamo immaginato gli 8.000 8.500
euro come base, perché riteniamo sempre che comunque, pur sapendo le difficoltà che abbiamo, se
non riprende il lavoro, se non riprende l'attività lavorativa non siamo in grado di gestire il welfare. 
Quindi questo rimane un dato secondo me sullo sfondo che è complesso e complicato, ma che va
affrontato. 
Quindi il tema, e soprattutto il grande spostamento che sento in quest'Aula sul sociale, legato anche al
tema dell'abitare, non può essere scollegato, ad esempio, a tutte le altre, diciamo, iniziative che
abbiamo nel settore del welfare. 
Poi c'è un altro punto che mi preme, che ha toccato in particolare anche Liva. Io intanto ricordo, ma
insomma, lo dico anche all'Aula, che ad esempio in sede di Commissione ho votato a favore
all'articolo che riguarda lo sportello casa, perché? Perché l'Assessore e tutti mi hanno spiegato che
stiamo parlando di una funzione, cioè quindi non un'idea passiva, come l'ho definita io, da sportello
bancario, che neanche c'è più, per cui se passa uno... se si ferma viene intercettato, se no, no. Anche le
banche chiudono gli sportelli e ormai vanno dal cliente, perché è cambiato il sistema. 
Quindi ho detto: va beh, è una scommessa che non possiamo non cogliere anche nella sua essenza,
perché modifica le cose e, soprattutto, se... non solo, ma anche se in quel caso, diciamo, c'è, come dire,
un ruolo del privato, e per privato intendo anche le imprese che propongono pacchetti, situazioni,
soluzione, eccetera, quindi un'osmosi in qualche misura che fa parlare il sistema anche attraverso
meccanismi telematici. 
Siamo, insomma, reduci – c'era anche il Vicepresidente Bolzonello – dall'inaugurazione dell'Anno
Accademico questa mattina a Udine e tutta la relazione del Magnifico Rettore è stata incentrata, credo,
in maniera molto importante sul tema dell'innovazione, della conoscenza, della circolarità della
conoscenza e della possibilità anche, appunto, di mettere nelle condizioni anche le piccole e medie
imprese, in quel caso, citando anche un'iniziativa che quest'Aula ha approvato, dell'open innovation,
come elementi, appunto, di risposta anche a una sfida nuova che abbiamo per modificare l'idea di
sviluppo e di ripartenza. 
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Quindi io quell'idea lì la colgo nella sua essenza, però ho una grande preoccupazione in questa legge,
che mi spero venga fugata poi, come dire, nella sua declinazione operativa, ed è un po' una sensazione
che ho di tutte le cose che vengono avanti in questa fase, anche in Italia, che c'è un grande dispiegarsi
verbale di partecipazione, di momenti partecipativi, di momenti in cui tutto il sistema si mette in
termini orizzontali, quindi non ci sono verticalità a parlarsi, in cui si cresce dal basso le cose, ma
onestamente, realisticamente, per quello che sta avvenendo c'è, invece, una grandissima
verticalizzazione, quindi, invece, una grandissima... che dovrei dire, a me va bene, perché se noi
dobbiamo essere di Destra, che cosa ce ne frega della partecipazione, è un tempo perso – è un tempo
perso –, bisogna uno, massimo due che comandano e tutti dritti. No. 
Allora qual è la sensazione che invece ho? Che mentre parliamo tutti di partecipazione, e quant'altro, il
sistema, le norme, le condizioni vanno verso invece, appunto, una forte accentrazione e concertazione. 
Se questo dovesse portare a una maggiore efficienza ed avere, come dire, una sorta di monarca
illuminato che, come dire, capisce nelle viscere i veri bisogni mi andrebbe anche bene. Non credo sia
così. 
Quindi, uno dei punti secondo me altro – e concludo – irrisolto, e sul quale veramente credo che
bisogna mettere in chiaro le cose, o chiarirle al meglio, o strutturarle al meglio, è proprio quello di far
sì che non ci sia sicuramente una cultura assemblearista che, voglio dire, è fuori luogo anche in un
mondo tra l'altro, appunto, che comunica diversamente che nel passato, ma, ripeto, non vorrei che
fossimo schizofrenici, anzi, spesso lo siamo, per cui parliamo tanto di partecipazione, parliamo tanto
di democrazia, di momenti in cui, come dire, dal basso salgono le cose, in realtà poi i meccanismi che
mettiamo in moto, come stiamo facendo anche – e l'ho detto prima – nella riforma degli Enti locali, e
non voglio neanche citare UTI, è tale che poi alla fine fanno salire le cose in alto e depauperano in
realtà poi, invece, le forme intermedie, o basse. 
Quindi questo è uno degli elementi anche che io credo invece... e che ha sollevato in qualche misura
prima il collega Liva dicendo “no, ma abbiamo tanti tavoli, tante robe”, che io penso siano alla fine...
possono rischiare e rischiano di diventare momenti simbolici di legge, ma in realtà poi lasciano sullo
sfondo il tutto, che rimane poi in capo, insomma, a una situazione molto più verticale. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, noi in caso interverremo poi in
dichiarazione di voto, anche perché, insomma, gli interventi – come diceva qualcuno – sono stati
pochi, e poi le relazioni hanno sollevato già quelli che sono i dubbi delle opposizioni, ma anche da
parte della maggioranza, insomma, qualcuno ha sollevato qualche perplessità e, quindi, caso mai
interverremo alla fine. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Mah, io volevo partire da un punto per
spiegare bene il mio ragionamento, che è, diciamo, l'esito di questo bilancio delle politiche precedenti. 
Allora, noi abbiamo visto che sull'insieme delle risorse che noi abbiamo utilizzato in undici anni, negli
ultimi undici anni, con maggioranze di un tipo e maggioranze di un altro tipo, quindi su questo non ci
sono differenze, abbiamo messo il 70 per cento del denaro, circa, il 66 per cento sul sostegno
all'acquisto della prima casa di proprietà e il 30 per cento sulla politica di sostegno delle ATER da un
lato, e dall'altro il sostegno alle locazioni, e abbiamo giustamente tutti osservato come questi numeri,
che sono molto alti, anche in confronto a quanto avviene nel resto del Paese, e ancora di più rispetto a
quanto avviene nel resto d'Europa, fondano molto probabilmente la loro diciamo grandezza, la loro
rilevanza anche in un dato in qualche modo... non so, lo chiamiamo antropologico, in un'attitudine
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comportamentale della popolazione della nostra Regione. 
Allora, io penso che né il disegno di legge, né nessuno dei Consiglieri presenti in quest'Aula, e non
sono io, propone di eliminare questa previsione, nessuno propone questo, il punto su cui io ho invitato
l'Aula a ragionare, e su cui tanti altri sono intervenuti, Codega, per certi versi anche Liva, altri
Consiglieri, è il seguente, e cioè: anche il prendere atto che l'esito della missione valutativa, e anche in
qualche modo le considerazioni che la stessa Giunta aveva già autonomamente elaborato, mettono in
risalto come oggi probabilmente questa non sia la priorità della domanda in Friuli Venezia Giulia. 
Cioè se 100 è l'insieme della domanda abitativa, e per undici anni, diciamo così, noi abbiamo investito
70 nell'acquisto della prima casa e 30 sul sostegno alle locazioni della politica delle ATER, oggi i dati,
tutti i dati ci dicono che la domanda è molto diversa, perché se noi prendiamo in considerazione il fatto
che, numero più, numero meno, abbiamo 9.200 domande, circa, inevase sul sistema delle ATER,
8.600 domande sul sostegno alle locazioni e 500 sulla morosità incolpevole, arriviamo circa a 18.000
persone in questo momento in Friuli Venezia Giulia per le quali la priorità non è l'acquisto della prima
casa, che in questo momento non si possono permettere, ma è una domanda di abitazione che sta un
gradino più basso e che chiede una risposta o sul sistema delle ATER, o sul sistema delle locazioni. 
Allora, qual è la considerazione che vorrei fare? Che noi dobbiamo scrivere una legge che metta la
Giunta nelle condizioni, oggi, di individuare per i prossimi anni, non per l'eternità queste ultime due
risposte, le ATER e il sostegno delle locazioni, come questioni prioritarie da affrontare prima delle
altre. 
Quindi, io dico: se fino ad oggi il rapporto è stato 70 30, perlomeno vorrei ribaltarlo in un 51 a 49, se
non raggiungere il 30 70, ma insomma, credo che sia nostro dovere, di legislatori, innanzitutto
rispondere alle maggiori condizioni di bisogno, e questo io penso che questa legge ci mette...
Insomma, il dibattito che si è sviluppato in queste settimane intorno a questa legge, la possibilità di
esaminare questi dati, il fatto di socializzarli con tutto il Consiglio regionale, mentre prima forse erano
più una consapevolezza della Giunta, ci aiuta a fare questo passo culturale che, ripeto – lo dico anche
al consigliere Paviotti –, non significa affatto eliminare uno strumento, significa dire che forse per i
prossimi due, tre, quattro o cinque anni, speriamo il meno possibile, la priorità sia lavorare in quella
direzione, mantenendo tutte le strumentazioni, ma concentrando il nostro intervento su, appunto,
quelle 20.000 persone per le quali, diciamo così, che non ce la fanno in questo momento ad acquistare
la prima casa, ma che invece hanno un bisogno abitativo fortissimo, a cui io penso che noi per primi,
diciamo così, dobbiamo dare risposta. 
E' vero – come dice Riccardi – che questa legge ha un obiettivo ambizioso, che è quello di intrecciare
risposta sociale e risposta economica, perché certamente il comparto edilizio è un comparto che,
specialmente in questa Regione, ha avuto sempre anche un forte impatto sull'occupazione,
sull'economia, sul prodotto interno lordo, e così via. 
In questo senso, quindi, penso che la proposta che fa la Giunta, che è quella, appunto, di non eliminare
questa leva economica, di non sovvertire troppo questo rapporto, ma di, in qualche modo, legarlo a
degli obiettivi di carattere anche sociale, ambientale, il recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'efficientamento energetico, facendo un'operazione che è la seguente, cioè si amplia la garanzia per
l'acquisto della prima casa a tutti, ma si concentra l'incentivo economico su chi oltre a, diciamo così,
acquistare la casa, ha anche... si presta, diciamo, ad un obiettivo che la Regione vuole perseguire, che è
quindi diminuire l'impatto energetico degli edifici, è quello di riqualificare il patrimonio edilizio,
eccetera, io penso che sia utile e importante, non significhi, diciamo così, mettere da parte l'obiettivo
economico, ma significa provare a indirizzare anche la leva economica, quella dell'intervento sul
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patrimonio edilizio esistente, in una direzione che ha maggiore, diciamo così, ricadute sociali, ricadute
ambientali, che corrisponde di più all'insieme di un disegno, diciamo, di politica generale che la
Regione persegue. 
E quindi io penso che, davvero, stiamo facendo un buon lavoro, alcuni emendamenti, e non solo della
maggioranza, che discuteremo nelle prossime ore vanno ulteriormente in questa direzione, insomma,
spero e credo che stiamo facendo un buon lavoro e, quindi, che ci permette di andare proprio in questa
direzione, e penso che alla fine potremo tirare una linea positiva rispetto a questi obiettivi. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' già stato ricordato che probabilmente il maggiore
dibattito verrà poi sui singoli articoli, però alcune brevi valutazioni. 
Intanto – come abbiamo visto anche nel dibattito, nel pezzo di dibattito che è stato fatto – su questa
norma ognuno attribuisce, come dire, una valenza secondo un proprio punto di vista, e quindi anche
con una forte diversificazione. C'è chi accentua più l'aspetto di valenza sociale, di capacità di dare
dignità all'abitare, di dare dignità al contesto in cui si vive, c'è chi vede in questa norma anche uno
strumento per incidere sul momento complesso del mondo dell'edilizia, chi ritiene che questa norma
debba essere un contributo alla modifica del nostro approccio rispetto all'utilizzo del suolo, quindi una
riduzione dell'utilizzo dello stesso, e quant'altro. Quindi attribuiamo a questa norma tantissime grandi
aspettative, con un rischio che potremmo avere, che è quello di consolidare ad oggi, a come oggi
questi temi – che ho seppur troppo brevemente elencato – siano da affrontare. 
Se noi consolidassimo ad oggi le risposte correremmo il rischio di rendere poco efficace questa norma,
e allora sottolineo qual è a mio avviso uno degli aspetti significativi, seppure in un primo momento,
che magari ci ha lasciato un po'... non dico con l'amaro in bocca, ma un po' con una sorta di non
comprensione. 
E' vero che questa norma rinvia all'attuazione degli strumenti a una normazione secondaria, cioè
attraverso i Regolamenti, che per decisione della Giunta e per decisione della Commissione abbiamo
previsto che questi Regolamenti trovino un parere vincolante, e credo che sia una delle poche volte che
è previsto che in Commissione ci sia un parere vincolante nell'emanazione dei Regolamenti. 
Per quale ragione? Perché o noi consolidiamo in una norma adesso tutti i possibili scenari, con il
rischio di essere vecchi dopo qualche mese, o qualche anno, oppure utilizziamo degli strumenti molto
più flessibili e a questi diamo, di volta in volta, con uno strumento molto più agile, che è quello
regolamentare, la capacità di affrontare i cambiamenti che avvengono sul nostro territorio. 
Un po' vale anche rispetto alle ultime considerazioni, alle considerazioni che sono state fatte rispetto al
tema: affitto o proprietà? Quasi che l'uno o l'altro siano in contrapposizione tra bene o male. Entrambi
hanno delle valenze assolutamente positive, perché uno potrebbe dire “beh, abbiamo molto incentivato
la proprietà”, è vero, ma è anche vero che dove la proprietà è incentivata probabilmente le tensioni
abitative sono più basse e anche i contesti, diciamo così, di vivibilità che si sono prodotti sono
migliori, perché uno casa propria la tiene meglio e tende – visto che poi ha anche un valore proprio,
che magari un giorno dovrà pure ricollocare –, come dire, a salvaguardare, e in tante parti della nostra
Regione questo è avvenuto. 
Per cui, è vero che c'è stato un investimento, ma ha anche prodotto dei benefici non solo economici, lo
sviluppo dell'edilizia, ma anche sociali importanti, dove c'è forte proprietà le tensioni abitative e le
tensioni sociali tendenzialmente sono più basse. 
Per contro, in questo momento l'accesso alla proprietà è reso molto più complicato dalle situazioni
economiche, dalla carenza di garanzie, e quant'altro. 
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Quindi la norma ci deve dare quella flessibilità per adeguare al momento storico che stiamo vivendo la
legge stessa. 
Per cui, se debbo sottolineare tre volte un elemento significativo di questa norma, è il tema della
flessibilità. Dobbiamo essere in grado di utilizzarla in funzione del contesto in cui viviamo. O
pensiamo di modificare le norme rapidamente, e sappiamo che l'iter di modifica delle norme non è
così semplice, oppure adottiamo uno strumento di questa natura. 
Quindi la capacità di lettura, e anche alcuni degli strumenti introdotti, penso all'Osservatorio, penso – e
poi riprendo – il tema della partecipazione dal basso, sono quegli elementi che ci possono permettere
di adeguare poi la pianificazione di anno in anno, e anche la destinazione delle risorse. 
Rispetto a questo allora dobbiamo stare attenti di prevedere la presenza di tutti gli strumenti, cioè
avere la possibilità che tutti gli strumenti siano attivabili, e poi, di volta in volta, di anno in anno,
pianificazione dopo pianificazione attribuiremo ad ognuno degli strumenti maggiore o minore valenza,
e di tipo economico, e di tipo... come dire, agevolativo, non so come dire, che poi in genere comunque
si riprendono nel tema economico. Primo aspetto. 
Secondo aspetto, letto in maniera... non so se opposta, ma sicuramente diversa dal collega Colautti: il
tema dalla partecipazione dal basso. Abbiamo tanti luoghi di partecipazione, chissà se poi in realtà
sono efficienti, o sono una finta, perché poi c'è una verticisticità, un verticalismo, insomma, un
accentramento e in realtà quelli restano fuffa, restano poca sostanza. 
Io credo che l'impianto che è stato dato proprio partendo dall'osservazione che in tema di casa non
esisteva una pianificazione territoriale, la pianificazione sulla casa veniva fatta dalle ATER, se andava
bene, cioè se avevano una capacità, come dire, di lettura articolata, e forse qualche volta dalla
Regione, in realtà la Regione non sempre lo faceva, perché aveva anche Direzioni diverse che si
comportavano in maniera non omogenea sullo stesso tema, perché il tema casa – com'è stato ricordato
– non è soltanto un tema legato all'edilizia, ma ha dei risvolti importanti di tipo sociale. 
Per la prima volta viene attribuita una funzione al territorio. Non è un luogo di partecipazione, non è
un'Agenda 21, non so come dire, ciò che viene previsto... senza denigrare l'Agenda 21, per l'amor di
Dio, ma insomma, non è un luogo in cui ci si trova a esprimere le proprie opinioni su un tema che è
quello della casa, ma è una funzione di raccordo. 
Per cui quell'entità, cioè i Comuni aggregati, hanno una funzione specifica, e la Regione, che si
impegna a farlo in maniera unitaria, cioè tutte le sue Direzioni in maniera unitaria, raccoglie gli
elementi per la propria definizione dell'imputazione delle risorse e degli strumenti in maniera unitaria
pigliandoli da sotto. 
Se questo non dovesse avvenire – e io credo che invece avverrà – sarebbe, come dire, un elemento
negativo per la capacità che i territori chiedono di autonomia. Tutti quanti chiediamo autonomia, “non
vogliamo verticisticità”, “non vogliamo che altri decidano per noi”, bene, qui il compito è attribuito in
maniera chiara alla funzione territoriale, ai Comuni aggregati. In quale forma? Conta poco. Conta
poco. Abbiamo già delle forme aggregative che hanno funzionato bene. Nelle forme aggregative che si
definiranno, lì i Comuni dovranno esercitare questa funzione. Da quanto sapranno farlo, da come
sapranno farlo, e quindi influenzare la politica regionale, questo risulterà vincente. 
Ultima cosa: le ATER cosa c'entrano in questo? Proprio per il motivo che dicevo prima, dove le ATER
molto spesso hanno svolto una funzione anche sussidiaria, anche vicaria di una mancata pianificazione
territoriale, dovranno avere una capacità di evolvere il loro modo di operare arrivando in maniera più
strutturata e più integrata a relazionarsi con il territorio. 
Chi più, chi meno l'ha fatto, di dimensioni territoriali diverse, insomma, abbiamo ATER che, di fatto,
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coincidono con un unico Comune, è chiaro che forse teoricamente potrebbe essere più semplice, ma
quello di riuscire a integrarsi in maniera organica e omogenea sul territorio servito questo sarà uno
sforzo importante e forse complesso per le ATER, e anche qui c'è una sfida ulteriore. 
Per cui, io credo che questa norma abbia importanti elementi innovativi, forse non rappresentabili solo
in una forma scritta, che c'è, ma in una forma innovativa di partecipazione, e questa credo sarà la vera
sfida di questa norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dulcis in fundo l'assessore Santoro. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie. Voglio iniziare questo mio
intervento davvero con dei ringraziamenti, dei ringraziamenti al sistema degli Enti locali, che hanno
individuato i componenti della Commissione regionale politiche abitative un anno e mezzo fa con la
legge 20/2013, e che ci hanno permesso di fare un lavoro molto aderente a quello che il contesto
territoriale richiedeva. 
Ringrazio i Consiglieri regionali con un ringraziamento particolare a chi è venuto agli incontri sul
territorio, perché credo che siano stati dei momenti informali nei quali abbiamo potuto, tutti insieme,
capire qualcosa di più rispetto ai diversi contesti. 
Mah, molto è stato già detto, molto è stato già affermato e io voglio solo dire due tre cose, due tre
puntini, diciamo così. 
Si parla molto del tema dell'integrazione con le politiche del welfare dimenticando, forse, che nella
Commissione regionale politiche abitative, che abbiamo voluto essere l'organismo di governo del tema
della casa, siedono allo stesso tavolo l'Assessore al welfare e la Struttura regionale del welfare, proprio
per integrare le politiche regionali della casa. 
Nella Commissione regionale politiche abitative, cioè, si attua nei fatti quella sintesi tra politica della
casa e politica del welfare rispetto sia alla programmazione triennale, che al piano annuale. 
Quindi credo che questo sia il modo più chiaro, evidente e trasparente nel quale, appunto, le due
direzioni che rappresentano due realtà che hanno dello specifico trovano l'incontro in un luogo
istituzionale appositamente pensato, proprio perché la programmazione tenga conto di entrambi i
tavoli. 
Dicevo, “programmazione”, che insieme con “flessibilità” e “territorio” sono le tre parole chiave di
questa legge. 
Programmazione, che intende in primo luogo porsi un tema di equilibrio. Abbiamo sentito
dall'esperienza diretta di ciascun Consigliere regionale, voce dei territori che rappresenta, come sono
proprio le diverse realtà territoriali ad esprimere sensibilità diverse sul tema della casa. E' molto
semplice fare l'esempio della realtà triestina, dove il tema dell'affitto è molto più sentito, ma anche qui
la casa di proprietà, piuttosto che la casa di locazione, che attiene sicuramente alla sensibilità specifica
di ciascuno, ma attiene anche alla storia dei luoghi che uno rappresenta. 
Ecco che, allora, la programmazione intende garantire un equilibrio tra le diverse istanze dei territori
rispettando le differenze nello spazio dei territori regionali. 
Nello stesso documento di programmazione possiamo, cioè, prevedere che un territorio abbia una
priorità nella prima casa, un territorio che abbia una priorità nell'affitto, e il tema della sfida della
programmazione è proprio questo: cercare un equilibrio tra le diverse istanze nel dare la risposta ai
diversi territori che abbiamo riconosciuto come espressione di bisogni differenti. 
Il secondo è la flessibilità. Qualcuno ha detto “non abbiamo le ricette per rispondere a tutto”, però
passiamo avere la dimensione tempo nella nostra legge, e quindi lasciare aperta una serie di possibilità
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che accolgano il tema delle nuove misure innovative, delle nuove necessità e delle nuove istanze, oltre
– dicevo prima – all'equilibrio territoriale. 
Quindi una flessibilità nel tempo di potersi dotare di risposte casa ai temi che dovessero emergere
rispetto alle nuove realtà abitative. 
Pensate al tema della morosità incolpevole come fosse un'espressione, come fosse una locuzione che
non era presente nel nostro vocabolario fino a due anni fa. 
Da ultimo il tema del territorio. Quest'architettura istituzionale, che sostanzialmente è quella delle
Assemblee dei Sindaci degli ambiti socio assistenziali, che molto stanno facendo in ambito sociale per
quanto riguarda la programmazione degli interventi nel sociale, attribuisce il compito al territorio
dell'evidenza della domanda e dell'offerta casa, e dell'incontro delle due, diciamo così, tipologie, a
partire però da una conoscenza effettiva dei propri territori e dei propri bisogni, perché è solo
l'evidenza del patrimonio disponibile e delle reali necessità dei cittadini, che avviene a livello
dell'Amministrazione locale, che è possibile che i primi due elementi della legge abbiano efficacia. 
Quindi un compito al territorio, un compito che ha saputo ben portare avanti in campo socio
assistenziale, e che riteniamo possa ben fare anche in termini della casa. 
Si è parlato – e voglio dare delle risposte specifiche – del tema delle restituzioni. Il tema delle
restituzioni era già stato affrontato in passato, però le restituzioni ammontano a circa 6 milioni l'anno,
che vanno a finire nel bilancio della Regione per coprire tutti i bisogni che la Regione ha, e che
equivarrebbe a dire: ritrovo 6 milioni di liquidità fresca ogni anno per dare il tema risposta casa. Di
questi 6 milioni si fa utilizzo anche per il bilancio del contributo sociale. 
Così come il tema risposta casa ha già attivato una serie di possibilità che si stanno evidenziando e,
come ha ricordato prima credo il consigliere Agnola, nel tavolo dell'Alto Pordenonese sono emerse
una serie di sinergie, una serie di possibilità su quei territori. 
Vi parlo solo degli alloggi dell'Agenzia del Demanio, che ha messo a disposizione circa 64 alloggi.
Sappiamo, anche se non li vogliamo tutti, perché non tutti sono appetibili, che il patrimonio degli
alloggi del Demanio Militare ammonta a 600 alloggi, ma sappiamo anche che nel 2016 rimetteremo in
funzione, grazie ai nuovi alloggi, grazie ai fondi regionali e grazie ai fondi statali circa 1.100 alloggi
delle ATER. 
Il bisogno che abbiamo rilevato è quello che è emerso dalla risposta alle norme attuali, e quindi circa
8.500 famiglie in lista di attesa per le ATER e circa 9.000 per il contributo all'affitto, con una
probabile – anche se non rilevata nemmeno nella missione valutativa – sovrapposizione tra i due
insiemi dei cittadini, ma questi sono i bisogni generati dalle attuali leggi, noi riteniamo che sia
opportuno evidenziare, invece, quali sono i nuovi bisogni che, appunto, grazie al sistema dei tavoli
territoriali emergeranno. 
Quindi, questa è una nuova visione della politica della casa, che non vede più le ATER
autoreferenziali in una loro programmazione, perché dobbiamo chiederci cosa c'era prima e come
venivano, come dire, definite le priorità di intervento, ma grazie, appunto, a un confronto con il
territorio, un tentativo di mettere insieme domanda e offerta nel modo più virtuoso, evidentemente
perché l'efficacia della spesa pubblica sia il più possibile attuata. 
Su tutto questo ho sentito anche interventi che dicono che in questa legge c'è poco privato, altri che
dicono che in questa legge c'è troppo poco, o troppo, insomma. 
Beh, io credo che su tutti gli interventi che la Regione fa nel sostenere l'alloggio ci si debba chiedere
qual è l'interesse pubblico, e che cosa succederebbe se questo sostegno non ci fosse. 
Il tentativo di questa legge è quello proprio di dare un cappello di interesse pubblico, e quindi un
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valore aggiunto a tutti gli interventi che qui sono stati previsti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato, iniziando dall'articolo 1, che non presenta
emendamenti. 
Ha un emendamento? 
Bene. Ho voluto verificare se state attenti, perché vedevo piuttosto sonnecchiante l'Aula. 
Allora, l'emendamento 1.1 a firma Rotelli ed altri. Chi lo illustra? Consigliere Rotelli, prego. 
ROTELLI.: L'emendamento è molto chiaro, si vuol far riferimento in modo esplicito alla tutela del
diritto di cittadinanza sociale, a cui questa legge rimanda in pieno, diritto di cittadinanza sociale, a cui
questa legge contribuisce in modo importante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Ci sono interventi? Riccardi, prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Solo perché resti a verbale – solo perché resti a
verbale – perché immagino che l'emendamento Rotelli sarà votato dalla maggioranza. Perché resti a
verbale, visto che non è sufficiente dirlo, in maniera molto chiara: finalizzato a garantire il diritto di
cittadinanza sociale. Giusto per capire da che parte corrono i provvedimenti. 
Io rispetto la capacità... no, per capire di cosa stiamo discutendo. Perché l'altra cittadinanza non esiste. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri, parola ai Relatori, quindi. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Riccardi no. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Rotelli ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 1 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 2. Revelant... 
Articolo 2 non presenta emendamenti. Qualcuno si iscrive? Non ci sono iscritti. Votiamo l'articolo 2.
E' aperta la votazione. 
Revelant? Sospendo la votazione. Prego. 
REVELANT.: Pongo subito un interrogativo, così magari con l'avanzare della legge dopo sappiamo
di cosa parliamo. Alla lettera d) per “interventi” c'è “tipologie delle attività edilizie previste dalla legge
regionale 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia”. 
Quando si parla molto spesso della legge ex Lenna, diciamo, si parlava sempre di “manutenzione
straordinaria per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica”, con gli anni e con le evoluzioni
si è cercato di semplificare quelle che sono le procedure della 19, e non sono più “interventi di
manutenzione straordinaria” quelli che una volta erano legati alla riqualificazione energetica, quindi
oggi parliamo di “manutenzione ordinaria che vanno in edilizia libera”. 
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Se d'ora in poi continuiamo a parlare di “manutenzione straordinaria” tutti quegli interventi lì a mio
avviso rischiano di venire esclusi, e quindi chi deve fare un cappotto, una sostituzione di serramenti,
una sostituzione del manto di copertura con isolante rischia di non essere compreso in questa legge. 
Quindi, io pongo il tema adesso, sappiamo che quando arriveremo in questi articoli chiederò o
l'eliminazione della parola “straordinaria” lasciando solamente “manutenzioni”, che visto che
l'evoluzione della normativa – come ha detto adesso Boem – deve essere anche elastica, quindi con
“manutenzione” si prevede un po' di tutto legato ai fabbricati esistenti, in alternativa chiedo agli Uffici
come possiamo comportarci. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo aggiungermi alla precisa e puntuale
osservazione che ha fatto il collega Revelant. Questo Consiglio regionale, dopo una discussione
anche... ha trasformato in norma le cose che diceva Revelant, in norma, perché il tema dell'edilizia
libera, e anche della dimensione dell'intervento l'abbiamo votato tutti, quindi l'auspicio è che la
coerenza di quel voto trovi la coerenza in questa norma, che non ci riporti indietro rispetto alla Lena,
che è stata secondo me una misura molto importante, e che ha visto l'evoluzione nel corso di questa
legislatura. 
Sarebbe una contraddizione vedere che un provvedimento che questo Consiglio regionale in questa
legislatura ha votato, credo a larghissima maggioranza, non essere riconosciuto in un provvedimento
di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Anticipiamo un attimo, però giusto per
coerenza, all'articolo 10.3 si parla di “interventi di efficientamento energetico” non di “manutenzione
straordinaria e ordinaria”, “interventi di efficientamento energetico”. 
PRESIDENTE.: Allora, no, no, non si può. Vuole aggiungere ancora qualcosa, Assessore? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Che mi sembra che... siamo nell'articolo
delle definizioni, nelle definizioni si parla di “interventi” le tipologie previste dalla legge regionale.
Nella legge regionale ci sono tutte le tipologie di interventi, non vedo quale sia il punto qui. 
Se ci sarà un punto successivo ne parleremo. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, semplicemente per dire, siccome mi sembra
che, appunto, siamo in partenza, e la norma potrebbe avere ripercussioni più in là, credo che il quesito
posto da Revelant, e rinforzato da Riccardi, era di avere una chiarezza. 
E allora, o è stata esaustiva l'Assessore, non perché non lo sia tecnicamente, o altrimenti forse cinque
minuti permetterebbero di capire se ci siamo, se abbiamo capito bene, insomma, per non parlarci,
perché mi pare che... se è stato chiarito o meno il quesito posto. 
Quindi chiedevo cinque minuti per fare un confronto veloce con l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Revelant, lei può parlare solo per confermare la richiesta di cinque minuti di
sospensione, oppure... 
REVELANT.: La richiesta che ho fatto non è venuta fuori dal cielo. Vado a leggere l'emendamento
11.1.1 della Giunta e c'è scritto “e gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in
norma in partite tecnologiche”, quindi... prendo atto, e ho sbagliato anch'io, perché nei miei
emendamenti ho ricopiato la stessa dicitura, adesso mi è venuta, insomma, quest'idea, che forse sia il

48 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



caso di modificare la dicitura da adesso in avanti, visto che la normativa è stata modificata. Dopo, se
volete farlo, fatelo, se no... 
PRESIDENTE.: Ditemi se è necessario, Relatori, qualche minuto di sospensione, o se proseguiamo. 
REVELANT.: Se lo risolviamo all'inizio, poi magari se lo incontriamo in più parti... 
PRESIDENTE.: Allora, va bene, molto chiaro. Sospendiamo i lavori per cinque minuti, riprendiamo
alle 17.50. 
Riprendiamo i lavori, vi prego di prendere posto, chi non c'entra con l'Aula è pregato di uscire. 
Allora, eravamo incagliati sull'articolo 2. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere, o passiamo al voto?
Sembra che non ci sia nulla da aggiungere. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 3. Presenta due emendamenti. Illustriamo il subemendamento 3.0.1, Boem e altri. Forse era
meglio invertire l'illustrazione. 
Sì. Allora facciamo illustrare... scusa, Boem... 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: ...da Dal Zovo l'emendamento 3.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, in sostanza noi nelle funzioni attribuite alla
Regione chiediamo di aggiungere al comma 2 della lettera d) anche “oltre che la predisposizione di
schemi di atti negoziali” anche “i bandi”, visto che all'interno della norma è previsto anche che la
Regione faccia dei bandi. 
PRESIDENTE.: Boem, 3.0.1. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: In qualche maniera, nel ritenere l'emendamento
proposto dai colleghi 5 Stelle coerente, sì propone però un subemendamento che preveda eventuali
bandi tipo, per non prevedere una rigidità tale per cui la Regione deve fare i bandi tipo per qualunque
tipo di cosa anche dove non necessarie. Per cui “eventuali bandi tipo”. 
PRESIDENTE.: Bene. Discussione sull'articolo? Ci sono interventi? Non ci sono interventi. I
Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.0.1 sì; 3.1 sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.0.1 sì, quindi decade il 3.1, o no? 
Ah, no? Allora 3.1 okay. 
PRESIDENTE.: Si votano entrambi. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Entrambi astenuti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti e due sì. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 3.0.1, Boem, Lauri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.1, Dal Zovo e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
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Votiamo l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato. 
Articolo 4. La parola a Revelant per l'illustrazione degli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.4. 
REVELANT.: Allora, per quanto riguarda gli emendamenti 4.1 e 4.2, che sono molto simili, nella
sostanza indicano la possibilità per la Regione di dare priorità agli interventi nazionali quando sono
previsti, nel senso che, così come ci veniva indicato per esempio in una memoria dell'ABI, per
esempio, dice che “risulta operativo il fondo di garanzia nazionale per la prima casa, strumento che
senza dubbio si connota per la sua validità e per il suo più semplice utilizzo”. 
Quindi ci sono strumenti già presenti nella normativa nazionale di cui noi possiamo pensare di andare
ad attingere prima a quelle risorse, convogliare i nostri cittadini ad attingere prima lì, e poi utilizzare le
risorse proprie. 
Questo, in sostanza, è il motivo dell'emendamento 4.1, e allo stesso modo il 4.2. 
Per quanto riguarda il 4.4, io credo che sia un emendamento anche cardine rispetto a questa legge,
perché sentire la Commissione, che in un primo momento non era nemmeno previsto, e poi in
Commissione con un emendamento, che non ho votato allora, si è allargato, perché non era nemmeno
previsto “sentito la Commissione”, credo sia necessario prevedere per il programma regionale delle
politiche abitative un parere vincolante della Commissione, anche perché ritengo che sarà l'unico atto
su cui i Commissari potranno esprimere anche il loro pensiero politico, e la propria iniziativa, perché
credo che nella prossima finanziare, nel prossimo documento di bilancio che verrà portato
all'attenzione del Consiglio ci sarà una voce unica legata alla legge 120 con un fondo di tot, del quale
poi sarà la Giunta delegata a stabilire quanto per l'edilizia sovvenzionata, quanto per l'edilizia
agevolata, quanto per ogni strumento applicato. 
Quindi credo che per la dignità di ogni Consigliere, se ho capito bene, sarebbe opportuno che abbia
almeno in quell'occasione la possibilità di poter incidere su una scelta, o su un'altra, delle proprie
politiche perché, se no, se dobbiamo andare in Commissione, dire quello che pensiamo, ed è solamente
un passaggio che si deve fare, credo sia un po' pochetto. 
Quindi auspico che proprio per la dignità di questo Consiglio regionale ci sia la necessità che almeno
chi rappresenta i vari Gruppi nella Commissione possa esprimersi in tale direzione. 
Lascio poi all'Aula... che poi sappiamo benissimo che chi governa ha i voti sufficienti per poter
comunque approvare quella che è la proposta della Giunta, auspico comunque che ci sia un
ragionamento su questo emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Giunta, 4.2.1 e 4.3. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Il 4.2.1 corregge un errore materiale del 4.3,
perché lascia in vita, diciamo così, il raccordo con gli interventi di cui all'articolo 23 della legge
regionale 6/2006 introducendo il Piano degli interventi della programmazione socio economica
regionale proprio come punti qualificanti questa legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Prima di aprire la discussione generale, c'è un tecnicismo: allora, la prima
parte dell'emendamento 4.4 di Revelant affinché si incardini nella legge dovremo trasformarlo in
subemendamento al 4.3. Se viene approvato deve succedere così, se non viene approvato il problema
non si pone, ecco. 
Qualcuno si iscrive a parlare? Riccardi, prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Adesso, io non ho... 
PRESIDENTE.: Magari riceve risposta. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ho capito... Allora, io non ho compreso perché
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l'emendamento è arrivato alla fine e sostituiva un altro emendamento. 
Questo tema del “sentita la Commissione”, che Revelant ha illustrato in maniera... cioè noi ormai
siamo in una legislatura – come dice più di qualcuno – innovativa, una volta si facevano le leggi di
stabilità, c'erano i singoli articoli, dentro i singoli articoli c'erano le politiche e... 
Poi vi accorgerete di una cosa – vi accorgerete di una cosa –: guardate che modificare un Regolamento
è peggio che fare una legge. Ci mettete più tempo a modificare un Regolamento, piuttosto che a
modificare una legge. 
Ora, siccome la legislatura è innovativa, noi arriviamo con la legislatura innovativa sull'altare della
perimetrazione delle Aziende Sanitarie, che sono entrate in un modo e sono uscite in un altro,
dall'Aula, siamo arrivati a fare, nella grande straordinaria innovazione, la perimetrazione delle Unioni
Territoriali con delibera della Giunta, perché il Consiglio... altrimenti veniva fuori il Vietnam che la
Giunta è riuscito a fare. 
Allora, io capisco tutto, però questa vicenda della programmazione complessiva delle... come l'ha
chiamata qua in maniera precisa... cosa dice il 4.4? “Programma regionale delle politiche abitative”. E'
una Omnibus dove si mette 3, 22, 43. 
Oggi uno, discutendo di queste cose in Consiglio regionale si alza, nella legge, oggi stabilità, ieri
finanziaria, capiva cosa andava nell'agevolata, cosa andava nelle ATER, cioè capiva... cioè faceva le
scelte politiche, la maggioranza faceva le sue scelte, si assumeva... ma lo dico anche per chi sta seduto
nei banchi della maggioranza. 
Allora, l'unico luogo nel quale senza poter dire niente... diventa la Commissione. 
Allora, io capisco che va bene, cerchiamo di razionalizzare, eliminiamo le liturgie. Eliminiamo la
liturgia per la quale l'imbarazzo dell'Assessore all'Ambiente viene in Commissione per dire qual è la
scontistica della benzina, è una liturgia inutile, la scontistica è una cosa automatica, quindi quelle cose
lì tiriamole via, non serve venire in Commissione, però, viva Dio, su materie di questo genere, dove le
scelte vanno da una parte, o dall'altra, perché altrimenti qua significa che questo Consiglio regionale
non esercita neanche la funzione di fare le domande e tentare di avere le risposte. 
Allora, o c'è talmente una solidità e una condivisione all'interno della maggioranza che fate pre
Consiglio ogni settimana per capire tutto quello che succede all'interno della Giunta, e mi pare che non
sia proprio così, o altrimenti anche voi vi fate... lì è 10, 10, tutto 10, e finita. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi permetto di fare un'interpretazione estensiva
dell'emendamento Revelant per dare un contributo, partendo da un dato: dopo la legislazione post
Tangentopoli, diciamo, che ha visto cinque Presidenti, con l'elezione diretta – così dice il popolo e la
gente – ogni legislatura ha cambiato. 
Quindi le cose che diciamo non sono legate al fatto che oggi chi è all'opposizione fa l'opposizione,
abbiamo visto Illy, Tondo, Serracchiani, quindi c'è una mobilità dell'elettorato. 
Perché dico questo? Dico questo per un evidente motivo: che il concetto di salvaguardia o di
rafforzamento del ruolo del Consiglio non deve essere visto a seconda del momento, perché altrimenti
indeboliamo strada facendo proprio quel ruolo, perché se lo vediamo solo semplicemente che
l'opposizione dice “sentita la Commissione”, chi governa dice “è una perdita di tempo”, dovremmo
tutti, invece tutti, ripeto anche per questa mobilità che spesso avviene nel voto, capire che alcuni punti,
che alcune valutazioni che noi poniamo servono a prescindere. 
Allora, se è vero, com'è vero, e mi è stato detto in Commissione, ci è stato ripetuto qui, e
probabilmente fino alla fine ci verrà detto che la programmazione triennale... e ricordo bene che
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grazie, credo, a un emendamento dei 5 Stelle la programmazione annuale, poi inserita, diventa un
elemento fondamentale dentro il quale, appunto, c'è quasi un rinvio di questa legge, ripeto,
chiamiamola Omnibus nel senso che prende tutto lo scibile anche con elementi innovativi e
quant'altro, ha questi strumenti di politica, dove la politica va poi lì a individuare, lo diceva prima
Lauri “sì, ma attenzione, non è mica detto che dura sempre...”, “flessibilità” poi ha detto Boem, allora,
prendiamola per buona, nessuna dietrologia sui termini usati. 
Se così è, quindi, il fatto che quel momento, atteso che la maggioranza è la maggioranza, magari gli
permetterà di fare qualche sospensione in più, ma blindare in senso istituzionale quel momento lì, che
è il momento alto della programmazione, e delle scelte a cui la legge rinvia, perché non li affronta qui,
perché qui è tutto grigio, o tutto colorato, perché evidentemente così è, mi pare un elemento
importante. 
Quindi rafforzarlo con il concetto di “vincolante” non è impedire il fluire dell'attività libera
dell'Esecutivo, una perdita di tempo, è invece un momento alto dentro il quale quel parere che, ripeto,
ha i numeri dalla sua parte, permette, dal mio punto di vista, qualunque governi, di dare un senso a
quel momento lì, che proprio è un momento importante perché la legge dice, a parte tutto problema
regolamentare, “è lì che sarà al momento in cui noi diremo: le risorse sono queste, andiamo su questo,
andiamo su questo, e diventa essenziale, e non è detto – e non è detto – che l'opposizione, soprattutto
quella che io rappresento, che sono opposizione come impostazione culturale, non posso essere
d'accordo dopo un aspro dibattito, dopo un confronto, e quant'altro, e quindi il “vincolante” non è fine
a se stesso, o non è patrimonio solo della maggioranza. 
PRESIDENTE.: Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, vedo che in Aula si ripropone la
discussione che avevamo già fatto in Commissione, dove ricordo che è stata la Giunta ad introdurre i
due emendamenti sia per quanto riguarda il programma triennale, che per quanto riguarda il piano
annuale. 
Nella versione originaria non c'era alcun tipo di rapporto con la Commissione, e invece abbiamo
ritenuto indispensabile che ci fosse un confronto in Commissione sia per quanto riguarda il
programma triennale, che per quanto riguarda il piano annuale. 
In Commissione abbiamo poi discusso, appunto, sulla proposta che era già stata evidenziata, io mi
rimetto al parere della Commissione, che ha ritenuto che questa fosse la formulazione
sufficientemente, come dire, garantista per quanto riguarda la Commissione stessa. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri? Allora, intanto che riflettete sul “sentito”, vi informo che nel
momento che approveremo l'emendamento... 
Chi? Rotelli, prego. 
ROTELLI.: Grazie. No, approfittavo dell'emendamento della Giunta per riprecisare una cosa detta
tante volte: che il raccordo tra la misure di sostegno al reddito e, nella fattispecie, questa legge troverà
il suo momento, quando lo sviluppo della pratica riferita alle misure di sostegno al reddito avrà avuto
una sua evoluzione, conosceremo bene la platea, conosceremo bene quello che accade e avremo tutti
gli elementi per poter giudicare i passi successivi. 
L'abbiamo detto quando è stata varata quella misura, lo ribadiamo oggi. 
Questo raccordo sicuramente va fatto, è certo che va fatto, andrà fatto nel momento opportuno quando
avremo tutti gli elementi per poterlo fare sensatamente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, come vi dicevo, il subemendamento 4.2.1 nel momento che viene
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approvato assorbe l'emendamento 4.3 perché è interamente sostitutivo e annulla, ovvero, rende
inefficace comunque l'emendamento 4.4. 
Sì, la prima parte soprattutto. 
Quindi per esempio un Relatore alla Colautti dovrebbe trasformarlo in un subemendamento al 4.2.1,
almeno la prima parte del 4.4. 
La questione è soltanto se il parere è vincolante o non è vincolante, che però nel momento che la
maggioranza ritiene di scegliere diversamente è assolutamente... Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente accolgo la proposta che è stata fatta,
non capisco se abbiamo bisogno di una sospensione perché tecnicamente... 
...se invece è così la faccio propria, ovviamente, e quindi diventa sub come... 
Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Penso che ci siamo... c'è un modo di semplificare, credo che ci siamo capiti:
voteremo prima un ipotetico emendamento 4.0.2.1, che sostanzialmente è la prima parte
dell'emendamento 4.4, che poi non esiste più. Avete capito? 
Sì. Bene, se non ci sono altri, quindi, iniziamo con l'emendamento 4.1. Anzi, parere dei Relatori prima.
Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Come dice Riccardi di solito, “perché resti a
verbale”, ma è già scritto sul verbale della Commissione, che inizialmente l'emendamento della Giunta
prevedeva il parere della Commissione solo sul programma triennale, poi avevo fatto un intervento e
avevo specificato che, per esempio, per quanto riguarda la legge sull'immigrazione è previsto il parere
della Commissione sui piani annuali, e quindi poi dopo, insomma, si era inserito anche nel comma 4. 
Comunque: 4.1 astenuti; 4.2 astenuti; 4.4 diventa 4...? 
Quello lì, sì; 4.2.1 sì; 4.3 decade, ma comunque sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.0.1, ex 4.4, giusto? 
Allora è sì; astenuti sulla Giunta e tutti gli altri sì. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Colautti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 e 4.2 va bene; 4.2.1 sì, mi pare che a quel punto il
4.3 decade, e 4.4 vorrei anche sentire il parere della Giunta, perché avevamo anche ragionato su... 
PRESIDENTE.: Si sarebbe espressa poco favorevole. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, okay. 
PRESIDENTE.: Boem. Poi parla anche la Giunta. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1, 4.2, 4.2.1 sì; il 4.3 è di conseguenza; rispetto al
4.4, è stato ricordato il percorso, è stato inserito sull'emendamento della Giunta il “triennale”, poi su
indicazione della consigliera Dal Zovo, “dalla Commissione anche sull'annuale”. 
Per similitudine ricordo che la stragrande maggioranza dei pareri che dà la Commissione, le
Commissioni in genere, sono pareri. Tutti. 
Faccio l'esempio: quello sulla benzina, o piuttosto che quello sul fondo proprio dell'edilizia, noi due tre
volte all'anno diamo un parere sul fondo dell'edilizia, cioè c'è una somma stanziata che poi viene
ripartita. E' un parere, non è vincolante. 
Il tema del “vincolante” l'abbiamo fatto inserire sui Regolamenti, perché essendo delegificato – non so
se dico bene – questa norma qui spostiamo un pezzo della norma sui Regolamenti, allora lì è stato... 
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No, aspetta, aspetta però, quello lì abbiamo messo “vincolante”, ed è raro che ci siano dei pareri
vincolanti all'interno della Commissione. 
Quindi questo è uno degli elementi di parere simile a tanti altri che le Commissioni danno... che
vengono attribuiti. Quindi... no. 
PRESIDENTE.: Allora, no, il problema è piuttosto chiaro, l'avete espresso, evidentemente non sono
d'accordo, insomma. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Scusate... 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No, ripeto, pensavo che l'argomento fosse
stato sufficientemente sviscerato in Commissione, dove si è evidenziato come il programma triennale
arrivi dai tavoli territoriali, e quindi tutte le richieste di intervento che lì sono contenute riguardano una
sintesi degli interventi sui quali, appunto, sono stati recepiti dei tavoli, per questo si è ritenuto
indispensabile mettere “sentita la Commissione” e non il “parere vincolante della Commissione”,
parere che è stato introdotto in tutti i Regolamenti. 
PRESIDENTE.: Bene, molto chiaro. Quindi iniziamo... Revelant, a che titolo? 
REVELANT.: No, chiedo l'appello nominale sulla votazione di questo emendamento, perché un
domani tornerà utile. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
REVELANT.: Grazie. A loro. 
PRESIDENTE.: Appello nominale sulla prima parte del già emendamento 4.4, ma iniziamo con
quelli che non sono problematici. 
Sì, ma ci sono... è sostenuto, lo immagino, sì. 
Assessore, non ha dato il parere sugli emendamenti. 
SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
4.1 sì; 4.2 sì; 4.2.1 sì; 4.0.1 come uscito dalla Commissione no. 
Va bene. Pongo in votazione innanzitutto l'emendamento 4.1, Revelant ed altri. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 4.2, Revelant, Sibau ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Allora, adesso votiamo quello che era l'emendamento 4.4, ovvero il primo punto dell'emendamento
4.4, che subemenda, quindi, l'emendamento 4.2.1, la proposta di Revelant, in sostanza, sul “parere
vincolante della Commissione”. con rilievo dei nomi, quindi con appello nominale. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.2.1, della Giunta. E' aperta la votazione. 
Ha ancora tempo di modificare. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Il 4.3 è assorbito. 
Il 4.4 abbiamo risolto... 
Ah, sì. Eh, no, poi c'è ancora l'emendamento 4.4, un po' di attenzione, il secondo punto
dell'emendamento 4.4, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 4 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, sono le 18.21 e l'articolo 5 è piuttosto corposo, ovvero, ha alcuni emendamenti, ditemi voi se
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iniziamo... 
Bene. Considerata quindi l'ora chiudiamo qui i lavori. Vi ricordo che domani iniziamo con la
commemorazione del Giorno della Memoria, quindi vi prego di essere puntuali, e ci sarà anche il
rabbino capo, e tanti altri ospiti, i rappresentanti delle altre confessioni religiose, quindi sarebbe il caso
di essere puntuali. Alle 10.00 in punto domani siamo tutti qui. 
La seduta è tolta.
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