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PRESIDENTE.: Prego i signori Consiglieri in Aula. Prego in Aula i Relatori. Relatori in Aula, prego. 
Dichiaro aperta la centonovantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 195.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e la
consigliera Zilli. I congedi sono concessi. 
Allora, manca il consigliere Lauri, Riccardi. 
Iniziamo con “Prosecuzione della discussione sul disegno di legge: ‘Riforma organica delle politiche
abitative e riordino delle ATER'” n. 120. 
Allora, manca ancora il Relatore Riccardi. Revelant c'è. 
Allora, andiamo con l'articolo 10. Revelant, prego. 
REVELANT.: Grazie, Presidente, e grazie anche di aver posticipato di qualche minuto. 
Allora, nella sostanza l'articolo 10 “Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana”, è
un emendamento che avevo già anticipato anche in Commissione. L'emendamento tende a
semplificare le procedure che potrebbero avanzare dai privati, ma non solo, in contesto urbano per la
riconversione di aree produttive inserite all'interno del territorio urbano in fabbricati a destinazione
residenziale sovvenzionata. 
Preciso che la volontà – e lo dico fin da subito – è quella di stralciare il presente emendamento per
riportarlo alla prima occasione di discussione di una manutenzione in tema di pianificazione
urbanistica in modo da riprenderlo e magari discuterne a suo tempo. 
Nella sostanza auspicherei con lo stesso ci fossero le stesse procedure applicate per esempio per le
opere pubbliche dove, quando si presenta un'opera pubblica in Comune, per una realizzazione di
un'opera pubblica, il Consiglio comunale si esprime e l'approvazione costituisce variante urbanistica. 
Questo semplifica di gran lunga le procedure, e nello specifico stiamo parlando di fabbricati e attività
produttive che possono essere dismesse, o comunque possono essere stimolate ad andare ad insediarsi
nelle zone industriali più adatte ad ospitare questo genere di attività, perché sappiamo benissimo
sempre più che la presenza di camion, di rumori, di polveri all'interno del contesto urbano provocano
disagi, e non solo, perché oramai si va sempre per le vie legali, e chiaramente creano disturbo alla
collettività. 
Quindi con questo emendamento che, ripeto, è mia intenzione stralciarlo, invito magari a discuterne in
un secondo momento in maniera più approfondita nella Commissione, quando sarà il suo momento,
non sono nemmeno quando sarà, ma almeno per aprire un dibattito sul tema. 
Non si tratta altro, ripeto, di uno snellimento delle procedure che, tra l'altro, rispetto ad una
condivisione del Consiglio comunale, all'interno di un'area urbana, cioè... non c'è organo più alto del
Consiglio comunale per decidere delle scelte del proprio paese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi, abbiamo il ritiro del 10... 
Stralcio del 10.0.1. 
Dobbiamo stralciare entrambi, quindi, cioè votare... 
No, ho capito... 
Sì, c'è un'annotazione tecnica, cioè lo stralcio non sta in piedi da solo, perché si riferisce... per poter
stralciare deve essere una norma che riesca a stare in piedi in maniera autonoma, questo invece è un
aggancio ad un comma già esistente in una legge che però non fa parte di... quindi lo stralcio diventa
tecnicamente impossibile, conviene trasformarlo in un ordine del giorno. 
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Allora si vota? 
Ritira? Quindi ritira il 10.0.1 e il 10.1, perfetto, d'accordo. 
Allora, 10.2, Sibau. 
Sibau non c'è. Revelant, secondo firmatario, prego. 
REVELANT.: Sì, grazie. Allora, si inseriscono le parole “anche al fine di incentivare il popolamento
delle aree montane... istituzioni dei comprensori montani” proprio per far sì che, insomma, si cerchi di
porre fine a quello che è lo spopolamento, e quindi dobbiamo cercare di adottare tutte le procedure
necessarie per poter, insomma, dare una risposta a questo dramma che, effettivamente, coinvolge la
montagna del Friuli Venezia Giulia, ma quella delle Valli e quelle del Pordenonese. 
Quindi magari adesso sarà Sibau, che è appena arrivato, a completare l'illustrazione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi. Sibau. 
SIBAU.: Mi scuso per il ritardo. Allora, questo emendamento si propone come obiettivo di incentivare
il ripopolamento... si illustra da sé, e recita “incentivare il ripopolamento delle aree”, chiaramente
quando ci si riferisce alla montagna il termine “ripopolamento” è un termine molto azzardato, a mio
avviso, io mi accontenterei già se si riuscisse ad arginare lo spopolamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.2 sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: 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.: Va bene. Pongo in votazione il 10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Emendamenti. Revelant, 11.1 e 11.5. 
REVELANT.: Grazie. Allora, l'11.1... permetta un secondo, che verifico qual è anche l'11.5. Okay. 
Allora, l'11.1 introduce all'articolo 11, che finora era assente, le misure di sostegno, mancavano tutti
gli interventi legati all'efficientamento energetico delle unità immobiliari, poi vedo che c'è un ulteriore
emendamento da parte della Giunta, l'11.1.1, che accoglie anche questa formula. 
A mio avviso, io avevo specificato nell'emendamento “le misure di sostegno” tutti quegli interventi
che sono stati stabilizzati dalle leggi finanziarie, dalla recente finanziaria, legati alle detrazioni fiscali
previste dall'articolo 16 del DPR n. 917. 
Perché questo? Perché potrebbe accadere che ci siano non solo interventi di efficientamento
energetico, ma ci possano essere anche interventi di ristrutturazione edilizia nei quali qualche cittadino
non chieda dei contributi, possa chiedere solamente le garanzie perché ha già fondi propri. 
Allora, perché non potrebbe fare questo direttamente con una banca e avere la possibilità di avere una
garanzia ed usufruire contestualmente delle detrazioni fiscali? 
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A mio avviso un'apertura anche a tutti questi interventi che sono legati alla ristrutturazione legata
all'antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, a questi genere di interventi, sono tutti
interventi inseriti nel DPR 22.12.1986, quelli legati alla ristrutturazione del 50 per cento di oggi e
quelli del 65. Il 65 sono interventi di efficientamento energetico, quelli del 50 per cento sono interventi
di ristrutturazione e recupero edilizio. 
A mio avviso potrebbero entrare anche questi interventi in cui la Regione non deve fare nulla, se non
quello di dare delle garanzie per il mutuo, e secondo me sarà un intervento auspicato – lo ripeterò
anche dopo – perché se andiamo a leggere nella memoria dell'ABI, l'ABI stessa dice quello che stanno
cercando i cittadini e quello che cercano i clienti delle banche. 
Quindi, a mio avviso, una risposta in tal senso, che darebbe invece sollievo anche all'economia e
potrebbe dare un ulteriore incentivo economico secondo me avrebbe un suo senso. 
L'11.5, credo che conformemente a quanto già approvato in precedenza – e qui magari guardo Boem
per capire, perché non ho segnato l'esito – anche questo dovrebbe essere approvato, l'11.5. 
Quindi non si fa altro che dire: nel momento in cui ci sono interventi già finanziati dallo Stato si dà
priorità allo Stato. Quindi non c'è niente di nuovo su questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: L'emendamento 11.1.1 sostituisce
l'emendamento 11.1 con, però, due specificazioni orali, che devo fare a seguito dell'approfondimento
che abbiamo fatto ieri sul tema della manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria che
avevamo fatto per le definizioni. 
Allora, l'attuale legge Lenna lavora sulla definizione di manutenzione straordinaria del Testo Unico
nazionale specificando poi gli interventi nel Regolamento; il Testo Unico nazionale che deve essere
utilizzato per quanto riguarda le detrazioni fiscali, ad esempio, si scosta dal testo regionale. 
Quindi, per evitare problemi interpretativi e rimandando al Regolamento la definizione esatta degli
interventi, chiedo di stralciare dall'11.1.1 la parola “straordinaria”, alla quarta riga... 
Sì, toglierlo, e invece aggiungere “articolo 10”, perché è saltato il numero nella scritta,
“l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata”. 
Per quanto riguarda... 
PRESIDENTE.: No, scusi, un momento, dove vuole aggiungere? “Articolo 10” prima della... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: “...quanto previsto dall'articolo 10
l'Amministrazione regionale è”. 
PRESIDENTE.: Quindi inserire “10” dopo la parola... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Il numero “10”, che è saltato. 
PRESIDENTE.: “...dall'articolo” e prima della parola... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Non ho capito il discorso di Revelant, in
quanto il testo dice “di recupero”, e quindi il tema del recupero è comunque più ampio rispetto anche a
quello semplicemente delle detrazioni fiscali, non vedo perché richiudere alle detrazioni fiscali. Quindi
questo è uno. 
Gli altri, invece, riguardano un allineamento alle regole contabili dell'armonizzazione del bilancio,
nelle quali non è più possibile parlare di “un fondo di garanzia” ma, proprio come parole, di “misure di
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accesso al credito”, e quindi l'11.2, l'11.3 e l'11.4 sono allineamenti terminologici proprio al tema della
Ragioneria. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Revelant, lei cosa fa? 
Prego. 
No, Colautti allora intervento. Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Intervengo semplicemente perché siccome sono
intercorsi degli approfondimenti, e siccome vorremmo sempre votare con cognizione di causa, cinque
minuti per capire bene un attimo queste aggiunte che ha fatto l'Assessore, semplicemente per essere
chiari. Chiediamo cinque minuti per poterci... tre minuti anche, dipende dal tempo che riusciamo
anche noi a capire, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora tre minuti di chiarimento con l'Assessore, prego. Senza uscire
dall'Aula. L'Assessore. 
Prego, dai, veloci. 
Bene. Consigliere Colautti, prego. Consigliere Colautti, ci rimettiamo alla sua saggezza. Prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No... eh, sì, non fatemi più vecchio di quello che
sono. 
Allora... perché la saggezza si lega sempre al miglio che si accorcia, tra l'altro... 
Allora, 11.1 come emendato, quindi tolta la parola “straordinaria” e inserito “l'articolo 10” va bene,
okay, quindi accettiamo le proposte dell'Assessore... 
Ah, no, viene assorbito dall'11.1.1. Sì, va beh. No, allora, diciamo... 
Allora, ritira l'11.1, perché vive l'11.1.1 con le precisazioni dell'Assessore. Bene. 
Quindi 11.2 sì, perché è discorso conseguente; 11.3 sì, perché sono – come ha detto l'Assessore –
allineamenti di Ragioneria; 11.4 sì, e l'11.5, Revelant, sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? 
Sì. No. Okay, ho detto: dopo Colautti, se non c'erano altri interventi, andiamo in dichiarazione di voto,
perché Colautti aveva fatto un intervento. 
Andiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.1 ritira; 11.1.1 sì; 11.3 astenuti; 11.4 astenuti;
11.5 astenuti. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Idem. 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.: Anche. Va bene. Allora, speriamo di non sbagliare. Allora, iniziamo. 
Pongo in votazione l'emendamento 11.1, Revelant   Sibau... 
11.1 è ritirato? 
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Bene. Votiamo quindi l'emendamento 11.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
L'11.2 è assorbito. 
11.3. E' aperta la votazione. 
L'11.2 era assorbito. Stiamo votando l'11.3. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 11.4, della Giunta. E' aperta la votazione. Consigliere Dipiazza ha
votato? E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo come emendato... 
C'è ancora l'11.5? L'abbiamo votato l'11.5. 
Allora, annulla... 
C'è ancora l'11.5. Pongo in votazione l'emendamento 11.5, Revelant ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo, quindi, l'articolo 11 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 12. 
No, è passato lo stesso, tranquillo. 
Articolo 12, abbiamo un solo emendamento. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questo era quello che avevo anche detto in
relazione, l'articolo 12 è quello dove si parla dei Regolamenti, e per Regolamento è previsto che
vengano anche stabilite le relative sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi della presente
legge. 
Noi riteniamo che le sanzioni non debbano essere stabilite dal Regolamento, ma da norma regionale, e
quindi in sostanza chiediamo di sopprimere la parte in cui si parla, appunto, delle sanzioni. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione, se qualcuno intende intervenire. Se non ci sono
interventi, parere dei Relatori. Dal Zovo, d'accordo. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 12.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 12, inalterato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 13 non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 14, presenta parecchi emendamenti. Iniziamo con Rotelli ed altri, 14.1, 14.6. 
ROTELLI.: Il 14.1 inserisce un riferimento alle condizioni di svantaggio previste dalla
programmazione europea 2014 2020, perché ci sembra il quadro più appropriato in cui inserire queste
condizioni. 
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PRESIDENTE.: C'è anche il 14.6. 
ROTELLI.: Il 14.6, che trova, mi pare, anche una buona concordanza nell'emendamento successivo,
riporta al 10 per cento degli alloggi disponibili la quota che è possibile sottrarre alle graduatorie per
fini socio assistenziali. Questo rimanda a una norma che già c'era nella legge 6/2006 e che, credo, vada
mantenuta in questi termini. 
PRESIDENTE.: Liva, 14.2 e 14.3. 
LIVA.: Beh, si commentano da soli, nel senso che per quel che riguarda il 14.2 si fa a mo' di
indicazione, probabilmente anche per il Regolamento, si dice che “fra i soggetti in condizione di
debolezza sociale ed economica, tra cui...” e c'è un elenco. Io sarà che a vedere la parola “anziani”
comincio a preoccuparmi, sarei per semplificare la vita, insomma, cioè “la debolezza sociale ed
economica” credo che sia facilmente attestabile senza queste indicazioni, che mi sembrano, insomma...
non c'è un problema, non sbagliate, ma insomma... personalmente mi sembrano ridondanti. 
Collegato c'è il 14.3. Questo è, diciamo, in subordine, nel caso non ci fosse l'esclusione di tutta la
categoria, alla lettera c) dopo “violenze” c'è scritto “basata sul genere”. La proposta è di fermarsi un
attimo prima sul tema “violenze”, senza fare una classifica anche del tipo di violenze, e lasciando alla
sensibilità degli amministratori, eccetera, l'individuazione dei casi su cui intervenire. 
PRESIDENTE.: Piccin, 14.4. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Anche questo è abbastanza semplice come emendamento, e questo,
contrariamente a quanto diceva poco fa il collega Liva, non è uno di quei, come dire, criteri di priorità
già contemplati, o almeno, non per mia conoscenza su altri interventi di carattere sociale, e fa
riferimento alla situazione dei cosiddetti genitori separati o divorziati in condizioni di disagio sociale
ed economico, e quindi con questo emendamento si intende in qualche modo fare riferimento
all'integrazione di tale categoria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 14.5. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Sì, in sostanza al comma 2 di questo
articolo è prevista una deroga, diciamo, una percentuale che le ATER possono riservare, insomma, di
alloggi in deroga alle graduatorie per progetti socio assistenziali. 
Pur capendo che, insomma, venga stabilita per norma una percentuale di alloggi che, appunto,
vengono assegnati in deroga, noi in sostanza vorremmo che comunque siano riservati alle categorie
indicate dal comma 1, quindi anziani, giovani... insomma, le lettere a), b), c), d), e), f) e g), in modo
che ci sia anche un riferimento a chi eventualmente potrebbe utilizzare questa parte di alloggi in
deroga alle graduatorie. Grazie. 
PRESIDENTE.: Riccardi, 14.7. 
Novelli, prego. 
NOVELLI.: Questo è un emendamento molto chiaro, che peraltro fa il paio anche con quanto
poc'anzi detto dal consigliere Rotelli, dove andiamo ad indicare le particolari misure di sostegno per i
soggetti in condizione di debolezza sociale ed economica, noi con questo emendamento vogliamo
ampliare la platea portandola... sostituendo le parole “non superiore al 5 per cento” con “non superiore
al 10 per cento”. 
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati gli emendamenti, è aperta la discussione, se qualcuno si iscrive.
Revelant? Prego, Revelant. 
REVELANT.: Allora, l'altro giorno in Commissione abbiamo visto il 14.1 a prima firma Rotelli,
Bagatin, Moretti, Lauri, che introduce anche il riferimento alle condizioni di svantaggio previste dalla
programmazione del fondo sociale europeo 2014 2020. 
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Allora, non avendo avuto a disposizione in quel contesto la documentazione legata a questo fondo
sono andato a farmi una ricerca su quelle che sono eventualmente le figure coinvolte e chiederei che
mi venisse fatta chiarezza, ma per il bene di tutti, e per la comunità regionale soprattutto, a chi
effettivamente è rivolta questo genere di iniziativa, perché alla sezione 2 “esigenze specifiche delle
zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di
discriminazione o esclusione sociale” alla fine, dopo una relazione, trovo “in conclusione – pregherei
magari un po' di attenzione –, quindi, i gruppi di popolazione che nel caso del Friuli Venezia Giulia
risultano trovarsi in una condizione di relativo maggiore rischio di povertà sono i seguenti: disoccupati
di lunga durata; immigrati; donne sole con figli a carico; disoccupati che hanno perso la possibilità di
accesso a forme di sussidio o al reddito (ammortizzatori sociali, sussidio di disoccupazione); i giovani
NEET e quelli che sono a rischio di diventarlo; famiglie a bassa intensità di lavoro; anziani che
usufruiscono di redditi da pensioni basse; lavoratori con nessuna o comunque molte limitate capacità e
competenze e/o con livelli di istruzione bassi; i disabili; ex detenuti; tossici ed ex tossici dipendenti;
alcolisti ed ex alcolisti; nuove forme di dipendenze come quelle del gioco d'azzardo; nuclei familiari
numeri; persone senza fissa dimora; popolazione rom e sinti”. 
Quindi vorrei capire se ho preso una cantonata o effettivamente a chi noi ci rivolgiamo. 
Io ho letto quello che ho trovato, quindi spero di essere smentito, oppure che sia confermato. Non so, è
giusto? Perfetto? 
Ho letto bene. Perfetto. E allora ho letto bene, e allora veramente sono assai preoccupato e spero che
magari si apra un dibattito sul tema. 
Io, leggendo invece l'emendamento Liva, devo dire che apprezzo il suo emendamento, secondo me
forse ha più manico di tutti, perché è giusto – come abbiamo fatto fino adesso – non andare ad
ingrassare questa legge, che nelle volontà è stata proprio espressa, quella di non scrivere tanto e di non
andare... rimandano ai Regolamenti, quindi credo che anche precisare alcune figure che potrebbero
essere espresse in Regolamento forse sarebbe la soluzione più idonea, ma vorrei sentire cosa ne pensa
l'intera Aula rispetto a quanto ho letto prima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri, che cosa ne pensa? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se permette, ho un pensiero autonomo dai quesiti di
Revelant, diciamo, quindi volevo sviluppare un ragionamento a prescindere, con tutto il rispetto... 
No, allora, volevo dire questo: tutta l'Aula, tutto il Consiglio regionale ha apprezzato in maniera
rilevante la missione valutativa e, in qualche modo, ha considerato l'esito della missione valutativa un
contributo importante per la redazione di questa legge. 
Questo articolo 14 è un po', secondo me, secondo noi il cuore della... diciamo, è la cartina di tornasole
poi dell'efficacia delle misure che noi mettiamo in campo, perché qual è la situazione di partenza? La
situazione di partenza è che le misure di sostegno per l'accesso all'abitazione, quindi qui non si
distingue fra quali misure, in Friuli Venezia Giulia fino a questo momento, così come anche tanti altri
strumenti del welfare regionale, sono ciascuno, fino a questo momento, stati molto slegati l'uno
dall'altro, per cui noi abbiamo alcune misure per cui hai bisogno di un reddito ISEE, alcune misure per
cui ha bisogno di un altro reddito ISEE. 
In questa legge, che penso derivi tout court dall'elencazione della legge precedente del 2006, c'è
un'elencazione di categorie... di quelle che nel 2006 al legislatore parevano le categorie, diciamo,
probabilmente di maggior svantaggio, ma nel frattempo la legislazione europea è camminata, nel
frattempo in Friuli Venezia Giulia abbiamo una legge sul sostegno al reddito, nel frattempo stiamo
cercando di riorganizzare tutti gli strumenti del welfare regionale, gradualmente, cercando di portarli,
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diciamo così, a sistema. 
C'è una questione su cui in Commissione abbiamo dibattuto molto, e qui il contributo è venuto anche
molto dall'opposizione, penso al consigliere Riccardi, cioè l'idea di dire: guardate... cosa che peraltro
già la Giunta aveva annunciato quando discutemmo della legge sulla riforma del welfare, si diceva
“faremo la legge sulla casa”, è chiaro che a un certo punto poi questi due strumenti dovranno
integrarsi, coordinarsi, perché è chiaro che avere o non avere un sostegno per la casa incide sulla tua
capacità reddituale. 
C'è, sullo sfondo, tutta la questione della revisione dell'ISEE, che determinerà probabilmente degli
sconquassi rilevanti rispetto allo status quo. 
Allora, diciamo che qui secondo me sta la sfida vera della Regione, in questo articolo 14,
nell'organizzazione complessiva del welfare regionale, eccetera, di ridisegno di un sistema che eviti
quelle che la missione valutativa ha indicato essere un po' delle storture, cioè alcune delle misure
abbiamo visto non andavano a colpire il bersaglio dei soggetti più bisognosi, ma in alcuni casi finivano
per sottrarre risorse a soggetti più bisognosi per andare a bersaglio su categorie che magari non
avevano altrettanto bisogno o, a partire da una certa data in poi, poi, diciamo, erano proprio quelle che
ne avevano meno di tutti. 
Quindi, ripeto, io penso che sia molto importante il lavoro poi di registrazione, di manutenzione, di
verifica che la Giunta naturalmente e necessariamente dovrà fare nei prossimi mesi in cui, appunto,
farà un bilancio definitivo sull'impatto della riforma dell'ISEE, rivedrà questi criteri, si andrà a studiare
bene quello che dice la norma europea, capirà come possono integrarsi queste misure con il reddito di
cittadinanza, e io penso che passo dopo passo, per fortuna... cioè per fortuna, giustamente, con il
coinvolgimento del Consiglio, perché tutti i Regolamenti passeranno in Commissione, io penso che
pian piano anche in questa legislatura ci avvicineremo a un sistema più equo nel quale cercheremo di
costruire un unico sistema, dei criteri, diciamo, che valgano per tutti. 
Questo io penso che sia molto importante e quindi, insomma, penso che stiamo andando in questa
direzione, ed è uno dei cuori... cioè credo che sia uno dei cuori, appunto, della legge per costruire un
sistema per il futuro più equo di quanto non sia stato in passato. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Io intervengo perché questo è un ragionamento che
in via spicciola abbiamo fatto quando abbiamo guardato gli emendamenti sospendendo l'ora ieri
pomeriggio, e lo faccio non perché penso di essere in conflitto di interessi rispetto a quella parola
“anziani”, che diceva Liva, credo che neanche lui sia in conflitto di interessi, lo faccio per una
questione di metodo e per una questione di merito. 
Allora, qualcuno potrebbe dirmi “sei il solito...”... Intanto è un emendamento firmato da Rotelli, e non
è che Rotelli firma emendamenti a caso ma, devo dire, sono addirittura d'accordo con lui, tant'è vero
che l'emendamento che ha illustrato Novelli, di cui io sono primo firmatario, era lo stesso di Rotelli
nell'individuare quella che era secondo noi una forchetta, cioè un'area che molto probabilmente sulle
condizioni di difficoltà – la semplifico così – isolata in un 5 per cento questo poteva essere... e tant'è
vero che l'abbiamo ritenuto tutti questo, senza parlarci abbiamo raddoppiato questa disponibilità di
inquadrare nel 10 per cento di tutta questa dimensione, probabilmente sarà addirittura insufficiente,
però lì c'è un problema. 
Questo problema, però, arriva con una legge che individua determinate condizioni di sofferenza, e
sono quelle che hanno a che fare non con il conflitto di interesse sull'anzianità di Liva, ma su tutti gli
altri commi che il suo emendamento taglia. 
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Allora, questo è uno degli elementi politici della norma, che poi ha a che fare in coerenza con
l'aggancio sui criteri di accessibilità, cioè i famosi anni di residenza, tutte quelle cose lì. 
Allora, noi entriamo in Aula con un provvedimento che dice “5 per cento... questa è un'area di
difficoltà al 5 per cento”, e tutti riconosciamo che 5 per cento è insufficiente bisogna almeno
raddoppiarlo, e siamo d'accordo; poi diciamo un'altra cosa importante, diciamo che non esistono più
solo gli anziani, i giovani, le giovani coppie o senza prole, le persone vittime di violenza, i disabili e le
famiglie in stato di bisogno. Queste cose qua diventano l'emendamento Rotelli, il quale dice: queste
quattro cose, ma sì, perché dobbiamo identificarle tutte puntualmente? Mettiamo... insomma, perché...
le condizioni di svantaggio sono quelle definite dal fondo sociale europeo. 
Ieri nella discussione, io, che capisco poco, mi sono permesso di dire “scusate, quella roba del fondo
sociale europeo, al quale... dei migranti, quella roba lì”, “no, no, non c'entra niente”, cioè, non c'entra
niente. Poi Revelant, che è più testardo di me, tira fuori le carte... 
Allora, la prima contestazione che faccio: se uno fa una domanda, o si risponde, o si dice che non si sa
e si va a vedere, ed è una questione di metodo, perché se uno fa una domanda e chiede “è quella roba
lì?”, “no”. 
No, non è vero. Non è vero che mi è stato risposto così. Non è vero che... quando noi abbiamo
discusso di queste cose ieri a me non è stato risposto così, perché il mio atteggiamento sarebbe stato
completamente diverso, tant'è vero che io ho un appunto qua che davanti a questa vicenda dice “no,
non è di questa cosa”, io mi sono scritto “astensione”. E' qui. E' qui. 
Allora, prima c'è una questione di metodo. Abbiate la cortesia di dirci la verità. E se non sapete le
cose, perché nella vita non si può sapere tutto, ferma il vagone un momento e domanda a chi sa più di
te, senza che qualcuno si debba... perché allora qui, alla fine, quando facciamo le domande non
possiamo mai credere alle risposte che riceviamo. Non credo sia una cosa di poco conto, credo sia una
questione anche di rispetto a proposito delle fluidità e dei monoteismi che... ormai tutta la giornata
andrà avanti così. 
A questa categoria ci sono gli esecutivi di sfratto e i morosi incolpevoli, perché? Perché nell'elenco di
Revelant queste tipologie non ci sono, quindi bisogna aggiungerle a quelle del fondo sociale europeo,
che sono quelle che noi immaginavamo fossero, però ci avete detto che non è vero, e alla fine vengono
fuori che sono quelle lì. 
Allora, io non credo che questa sia una vicenda di poco conto, perché qui c'è il tema legato a almeno
una fascia di coloro che stanno dentro quell'elenco, alla quale si risponde con i criteri di accessibilità,
perché guardate che i criteri di accessibilità definiti con il criterio rimasto in vita della Bossi Fini sui
criteri dell'assistenza sanitaria, quelli che determinano che se uno sta male va curato, ed è giusto che
sia così, perché noi in questa Regione sui criteri di accessibilità siamo intervenuti sulla condizione di
emergenza sanitaria, che è quello che fa saltare il sistema, al quale poi abbiamo aggiunto il famoso
meccanismo del quale uno dopo 24 mesi che è qua ha l'accessibilità a questo sistema. 
Quindi qui il percorso è doppio: c'è quella fascia di salvaguardia, più ce n'è un'altra. 
Allora, io, che sono dell'opinione che se una persona sta male, ha fame, o non ha una casa, bisogna
cercare di dargli da mangiare e di dargli una casa, non faccio parte di quella categoria che viene
pitturata da alcuni di voi, a comodo, di quelli che sono di Destra, che sono razzisti, però sono per la
sostenibilità delle cose e per l'equità. 
Questi elementi determinano uno squilibrio, perché costruiscono delle condizioni, paradossalmente
anche con il contributo nostro, quando noi diciamo “quel 5 per cento deve diventare 10”, perché poi
sappiamo perfettamente dove vanno queste cose, i pesi dell'accessibilità saltano. 
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Allora, qui ognuno può avere le proprie opinioni, noi abbiamo le nostre, e voi avete le vostre, ed è
evidente che siano diverse su queste cose, però almeno l'onestà di raccontare le cose come sono, non
di raccontarle per come non sono, rispetto a forse qualche capello bianco che qualcuno ha e si alza in
piedi e dice “ma lì...”. 
Ecco, io contesto questo, e lo contesto in maniera... perché altrimenti poi le norme invece di andare
avanti come devono andare avanti, se uno ogni cavillo deve andare a metterci la virgola, per capire
quello che ci sta dietro, è un problema di rispetto, di lealtà nella diversità delle parti. 
Contesto, ovviamente, il principio di scelta politica nella quale a questo punto... e guardate, non credo
di essere considerato un tifoso da curva nord rispetto a questi temi, per me sarebbe molto più facile
fare confusione e urlare come fanno tanti, non credo che le cose si risolvano in questo modo, però non
si risolvono neanche con questo modo, perché qui si alimenta quell'elemento che noi dobbiamo
trovare... per fare una vera politica dell'accoglienza bisogna uscire dall'emergenza, e queste cose qua
nel momento in cui fanno fronteggiare e scontrare due posizioni che hanno lo stesso problema, ma
hanno origine diversa, fanno saltare il sistema, e fanno saltare la coesione sociale. 
PRESIDENTE.: Rotelli. 
ROTELLI.: Mah, non vorrei che cascassimo in una serie di equivoci. Allora, primo equivoco in cui
possiamo cascare: quest'elenco, che è qui rappresentato nell'articolo 14, da dove viene? Viene pari
pari... 
PRESIDENTE.: Consigliere Rotelli, lei aveva già parlato illustrando l'emendamento. 
ROTELLI.: Non ho la discussione? 
PRESIDENTE.: No. 
ROTELLI.: Non c'è discussione sull'articolo? 
PRESIDENTE.: Magari se conclude in un minuto la lascio finire, per rispetto... 
ROTELLI.: Proverò in un minuto, è sempre così, chissà perché becco sempre... 
...tempo di non parlare. Comunque, questo articolo è preso paro paro dalla legge del 2004, marzo
2004, Presidente Tondo. 
Paro paro. 
Pero paro. Legge... 
2003, pardon. Legge 6/2003. 
PRESIDENTE.: Lasciatelo parlare, che concluda. 
ROTELLI.: Marzo 2003, poco prima che Tondo si dimettesse questa legge è uscita da questo
Consiglio regionale, ma per carità, Riccardi, primo, quest'elenco viene da quella legge, lo andiamo a
prendere da questa legge; secondo, il riferimento alle norme della programmazione del fondo sociale
europeo fa riferimento a “particolari misure di sostegno”, quindi a quelle categorie che sono
denominate dall'Unione europea, qui si dice “rispetto a quelle categorie troveremo particolari misure
di sostegno”. 
Allora, il concetto di giustizia complessa non l'abbiamo inventato noi, è la possibilità di intervenire
con particolari strumenti per le persone con particolari problemi, mi pare assolutamente ovvio, mi pare
assolutamente assurdo che venga messo in discussione, e di questo si parla, e di nient'altro. 
Quindi non si dà a loro soltanto questo, a loro con particolare riguardo si fa menzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Presidente, intanto per un chiarimento tecnico, perché mi pare di intendere che questo
emendamento, l'emendamento di cui stiamo parlando, se approvato, in qualche modo precluda la
discussione del mio successivo, quello dell'articolo 16, che ha per argomento un argomento molto
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simile, se non uguale, cioè in qualche modo la programmazione sociale all'interno delle case popolari.
Questo è il primo aspetto, perché se così dovesse essere faccio l'intervento adesso spiegando, come
dire, le due diverse filosofie che hanno improntato l'approccio a questa materia per quanto riguarda
l'effetto sociale che produce. 
Da un lato abbiamo una concezione che definirei ancora una volta ideologica di un mondo che non
esiste più, perché il collega Rotelli dovrebbe ben sapere che dal 2004 ad oggi dal punto di vista sociale
ed economico è cambiato un mondo, è cambiato tutto. La crisi che ha colpito il mondo intero dal 2008
in poi ha generato uno sconquasso dal punto di vista sociale come mai era avvenuto prima, mai
avvenuto prima, in precedenza. Siamo di fronte al primo caso, credo dal dopoguerra in poi, in cui le
generazioni successive alla nostra dovranno vivere in condizioni socio economiche peggiori di coloro
che l'hanno preceduta, cioè i figli staranno peggio dei padri, cosa che non era mai avvenuta. 
Allora, mettere insieme il 2004 con il 2016 o è malafede o è ignoranza. 
Quindi il problema delle case popolari non si affronta, ancora una volta, pensando che le priorità per
questo Paese siano i rom, i sinti, le persone senza fissa dimora, perché significa non capire cosa
succede fuori da questo Palazzo anche in questo momento. Anche in questo momento. 
Per cui, se vogliamo evitare – come tutti dicono, ma poi pochi fanno – gli scontri sociali tra i poveri,
dobbiamo fare in modo che chi vive nelle case popolari possa viverlo in maniera dignitosa, come lo
fanno anche i ricchi che scrivono sui giornali di Sinistra, ma che mai hanno convissuto con i poveri,
quelli veri, non quelli di carta, o quelli estratti, o quelli di cui si leggono sui libri, i poveri veri, i quadri
popolari quelli in cui si prova la fatica, la difficoltà di convivere con persone diverse, perché un conto
è parlarne nei convegni, un conto è avere a che fare ogni giorno – ogni giorno –, ma non fuori di casa,
nell'androne di casa, con le persone diverse. 
Quindi per questo motivo ho proposto un emendamento, che mi sembrava aver ricevuto – a me non mi
sembrava – una qualche accoglienza, almeno teorica, da parte della Giunta, in cui si diceva che “d'ora
in poi nelle case popolari – perché uso questo termine per capirci – l'equilibrio sociale deve essere
garantito in forma pratica e vivibile, non in forme astratte”, e quindi avevo proposto che ci fosse, come
dire, un equilibrio sociale intanto tra le etnie, tra le persone italiane e le persone straniere, tra le
famiglie numerose e le famiglie singole, eccetera, eccetera, in modo tale che questi non divengano dei
ghetti di autoesclusione. 
Mi pare che invece ancora una volta si vada avanti – come spesso accade – con i paraocchi
dell'ideologia, che è il peggior Consigliere che si possa avere quando si tratta di dare risposte concrete
ai bisogni sociali. 
Ho letto velocemente – e ringrazio il collega Revelant per avermelo dato – le due paginette della
relazione a margine delle politiche del fondo sociale europeo del 2014, e anche qua, insomma, è tutto
un mondo descritto come vorremmo fosse, ma come in realtà non è. Come in realtà non è. 
Quindi, io annuncio naturalmente il voto negativo, rimango in attesa di capire se questo emendamento
pregiudica la possibilità di discutere all'articolo 16. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sentito il dibattito, pur condividendo la
cautela che il consigliere Rotelli ha introdotto nel suo emendamento, scrivendo “anche in riferimento”
e, come dire, raccogliendo la preoccupazione degli Uffici che una messa, diciamo così, a sistema dei
due strumenti potrebbe mettere in poca chiarezza quelli che sono dei progetti di sostegno socio
assistenziale per marginalità rispetto ai temi di cui invece abbiamo a cuore, che sono l'elenco di cui
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abbiamo evidenziato, e che ritengo utile mantenere proprio per chiarezza anche rispetto
all'emendamento della consigliera Piccin, che parla di “coniugi” e non di “famiglia”, insomma, ci sono
delle declinazioni diverse, io chiedo al consigliere Rotelli di ritirare il suo emendamento. 
Come? 
Allora, Liva ha presentato... Presidente, posso dare il mio parere sui...? 
No. Allora, l'emendamento Liva ha una sua autonomia rispetto... entrambi gli emendamenti Liva
hanno una loro autonomia rispetto all'emendamento Rotelli, se il Consigliere vuole sapere il mio
parere, io le dico: no 14.2; sì 14.3, per quanto riguarda Liva; 14.4 no; 14.5 no; 14.6 sì, e ovviamente
anche il 14.7. 
Prego? 
No, perché se ritiriamo l'emendamento 14.1 e diciamo no all'emendamento 14.2, rimangono a), b), c),
d), io dico sì al 14.3. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi c'è un invito al ritiro del 14.1. Liva? Prego. 
LIVA.: Ritiro, dunque, il 14.2, l'avevo già detto in anticipo che ritenevo superfluo, ma non certo
esiziale quest'elenco, e aspetto con ansia, dopo questi benefici, anche quelli che aspettano agli sconti
sui musei, eccetera, il nuovo obiettivo a cui tendo, e ovviamente invece ringrazio per il parere
favorevole sul 14.3. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Rotelli, appunto. Accogliere l'invito, Rotelli? 
ROTELLI.: Mah, se mi si consente di precisare che sono d'accordo con il consigliere Riccardi che i
tempi sono molto cambiati da allora, da quella legge che prevedeva queste categorie, i tempi sono
molto cambiati e l'Unione europea giustamente ha messo in piedi una nuova catalogazione delle
persone verso le quali costruire un sistema di giustizia complessa, che è quella letta diligentemente dal
consigliere Revelant, e che mi pareva potesse essere assunta in quest'Aula come l'insiemi di categorie
verso le quali avere un particolare occhio di riguardo, che non vuol mica dire che guardiamo solo là,
qui si dice “determina particolari misure di sostegno a favore di costoro”, queste “particolari misure di
sostegno” possono essere di tutti i tipi, tra cui io direi anche quella di evitare di costruire delle
graduatorie che, siccome poi danno un particolare punteggio di favore a persone particolarmente
svantaggiate, fanno sì che in certi condomini noi ci troviamo ad avere tutte persone svantaggiate, o
fanno sì che passando loro all'inizio delle graduatorie hanno la casa, ce l'hanno tutti insieme, con gravi
problemi per tutti, prima di tutto per loro. 
Che, quindi, la Regione studi particolari misure di sostegno a queste persone non vuol mica dire che
mette le altre dietro, vuol dire che studia particolari misure di sostegno per le persone che hanno
particolari bisogni. 
Questo si chiama “giustizia complessa”, e questo mi sembrava utile che questo Consiglio... 
Ciò nonostante ritiro il mio emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri. Lauri, lei ha già parlato. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, lo so, però... 
PRESIDENTE.: Se lo fa proprio... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...siccome faccio mio l'emendamento di Rotelli,
vorrei spiegare all'Aula perché, perché io voglio che l'Aula voti questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Va beh, un minuto, un minuto. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, perché non si fa così, perché, diciamo... siccome
abbiamo sviluppato un ragionamento in maggioranza, l'abbiamo anche condiviso con l'opposizione e
abbiamo costruito... 
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...non si arriva qui all'ultimo momento e si cambiano le carte in tavola. 
No, no, invece sì, nella riunione che ricordavi tu ieri... 
Forse non ti sono... No, va beh, comunque, Riccardi, adesso mi lasci spiegare i motivi... 
PRESIDENTE.: No, no, fatelo finire. Innanzitutto lei è firmatario, quindi non serve che lo faccia
proprio, rimane in piedi, perché lei non lo ritira, ovviamente. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, posso spiegare perché? 
PRESIDENTE.: Prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi dà un secondo? All'argomentazione che diceva
adesso Franco Rotelli aggiungo la seguente: questo articolo 14 dice che “la Regione, attraverso i
Regolamenti di cui all'articolo 12 determina, appunto, particolari misure di sostegno per l'accesso
all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale”, quindi “particolari”, perché?
Perché è all'articolo 12 che vengono definite, alla lettera d) del comma 1, i criteri e le modalità per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'occupazione delle alienazioni
degli alloggi, cioè nel dibattito che si è sviluppato adesso in Aula sembra che noi diamo la casa
soltanto alle categorie dell'articolo 14, non è così, perché è nelle categorie che si individuano
all'articolo 12 che si stabiliscono i limiti e si disegna... 
L'articolo 14 riguarda, appunto, “particolari casi specifici”, e io penso che sia incredibile che nel 2016
la Regione nel legiferare si limiti a riportare un'elencazione di dieci anni prima non tenendo
minimamente conto dell'evoluzione che nel frattempo il diritto europeo su questo tema ha determinato. 
Per cui, capisco che è difficile, capisco che è complicato, però volevo aggiungere
quest'argomentazione e io penso che sia corretto che l'Aula questa cosa la voti e voglio, diciamo, dare
questa possibilità. 
PRESIDENTE.: Bene. Già che c'è mi dà il parere sugli altri emendamenti. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, le do il parere su tutto. 14.1 sì; 14.2 no; 14.3 io mi
asterrò; 14.4 no; 14.5 no; 14.6 sì; 14.7 sì, sono uguali, e basta. 
PRESIDENTE.: Sì. Ci sarebbe Revelant, a che titolo? Lei ha parlato parecchio. Prego. 
REVELANT.: No, brevissimo, solo l'appello nominale sull'emendamento Lauri, adesso. 
PRESIDENTE.: Bene, che è sostenuto dai suoi vicini, certo. Allora, sul 14.1 faremo l'appello
nominale. 
Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Boem chiede cinque minuti di sospensione. Non ci sono contrari, quindi sospendo i
lavori e riprendiamo alle 15.40, così tempo di un caffè anche. 
Bene, riprendiamo i lavori. Credo che la pausa abbia portato consiglio. C'è qualcuno che intende
intervenire? Lauri, prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, scusate, un attimo di attenzione, la Giunta ha
insistito con la richiesta di ritiro dell'emendamento 14.1, che ho fatto mio, a me quest'ipotesi può stare
bene solo ad una condizione, e cioè che a questo punto rispetto... 
E' una cosa seria. ...rispetto all'elencazione delle particolari misure di sostegno previsto all'articolo 14
noi eliminiamo anche le altre indicazioni specifiche, che peraltro sono molto datate, risalendo al 2003,
marzo 2003, e quindi in qualche modo diciamo che “la Regione, attraverso i Regolamenti di cui
all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti
in condizione di debolezza sociale, o economica”. 
A questo punto la Giunta ha un mandato in qualche modo nei prossimi mesi, in questo lavoro di
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rivisitazione complessiva delle soglie, prendere atto dell'ISEE, eccetera, eccetera, di, appunto,
affrontare in maniera organica la questione, e io penso che lo farà, appunto, tenendo conto di quella
situazione di partenza del 2004, e quindi nella sostanza cosa chiedo? Ritiro l'emendamento e a questo
punto chiedo che venga approvato l'emendamento Liva, eliminiamo le elencazioni, tiriamo via
l'emendamento di Rotelli, a questo punto c'è un mare grande nel quale la Giunta può orientare delle
scelte di ammodernamento di un sistema che data tredici anni e che, necessariamente, deve essere in
qualche misura rivisto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, se ho capito bene... bene, quindi il 14.1 e il 14.2 rimangono ritirati e
basta, e lei ritiene che... 
Allora, ritiriamo il 14.1, Lauri, e lei quale vuole mantenere? 
Il 14.2? Prego, Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rendevo noto all'Aula il fatto che la proposta che la
maggioranza avanza a questo punto è di eliminare le elencazioni, di ritirare l'emendamento Rotelli e,
quindi, di fare un articolato in cui, appunto, si riconoscono le particolari condizioni di svantaggio, in
qualche modo mettendo nelle mani della Giunta questa rivisitazione tredici anni dopo il momento in
cui nacque quell'elencazione, che al momento è datata, e quindi nel pacchetto della proposta c'è che la
maggioranza a questo punto approva... cioè propone, immagino, di approvare l'emendamento di Renzo
Liva, quello, diciamo, il numero... integrandolo con una modalità che adesso dirà Boem. 
PRESIDENTE.: Allora, riassumiamo. Allora, mi dia il parere sugli emendamenti, e altri
emendamenti non ci sono, o vuole presentare un subemendamento su qualcosa? No. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presenteremo un sub forse su quello... 
PRESIDENTE.: Perché se vuole fare delle modifiche al testo deve esserci quantomeno un
subemendamento, perché... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso le spiega Boem. 
PRESIDENTE.: Io cerco innanzitutto di capire. Eh, beh. 
Allora... 
Appunto. 
Appunto. Al momento... 
Allora, più che spiegare, se vogliamo ritirare o mantenere gli emendamenti non c'è nessun problema,
prendiamo nota e poi li votiamo; se vogliamo variare i testi dobbiamo presentare dei subemendamenti,
perché farlo oralmente diventa un po' problematico. 
Io sospendo allora i lavori per dieci minuti, riprendiamo alle 15.55 con subemendamenti presentati. 
Prendete posto. Ho come l'impressione che questa legge non la finiamo oggi, nonostante i buoni
propositi di tanti di noi. 
E' in distribuzione il subemendamento prospettato prima della sospensione. Nel frattempo
proseguiamo con la discussione. Dal Zovo, voleva aggiungere qualcosa? Dal Zovo? Sì. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Mah, io credo che ci sia stata una
sospensione, ma anche un dibattito che era assolutamente... come si dice, che non serviva, insomma,
perché se è vero – e così mi è stato detto – che il nostro emendamento è limitativo, perché esiste un
articolo, e quindi... e vi dico anche quale, l'articolo 26, che prevede delle forme innovative se per caso
ai tavoli dovessero arrivare delle segnalazioni da diverse figure di quelle contenute all'interno di
questo articolato, appunto, c'è questo articolo che prevede la forma innovativa, e quindi potremmo
dare risposta a chiunque, è vero anche, appunto, che nella discussione fatta fino adesso,
l'emendamento proposto, o tutta la discussione che ne è derivata poi... cioè non ha senso quindi,
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insomma, rimaniamo un po', così, basiti da tutta la discussione che si è sollevata in merito a questo
emendamento che, tra l'altro, noi eravamo anche contrari all'emendamento Rotelli, appunto, perché se
è no al nostro, doveva essere no anche al suo, essendoci la previsione in norma di queste forme
innovative. Quindi questo è quanto. 
Devo anche il parere sul mio no? Dopo. 
PRESIDENTE.: Sì, se ha già la possibilità di dare il parere anche sul subemendamento Boem, che...
anzi, lo facciamo prima presentare, illustrare. Boem. 
Boem. Sì, illustra l'emendamento e poi proseguiamo, che vuole che le dica? Bisogna avere molta
pazienza. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, intanto ringraziamo l'Aula per il tempo che è
stato dato che, oltre che a risolvere, diciamo così, un aspetto di scrittura, ci ha aiutato a verificare che il
subemendamento che andiamo a proporre non avesse correlazioni con altri pezzi di testo, altrimenti
sarebbe stato, diciamo così, poco utile. 
La discussione si è svolta tra degli estremi, cioè: l'elencazione che facciamo è esaustiva? Se non è
esaustiva la ampliamo. Ma se l'ampliamo ci costringiamo a sviluppare azioni nuove, che magari non
hanno attinenza precisa con azioni nuove sul tema casa, che magari non hanno attinenza? Forse la
soluzione che è stata trovata, che è quella di lasciare l'inizio dell'articolo 14, e non di fare
un'elencazione esemplificativa, perché l'articolo 14 prevedeva “la realizzazione, attraverso i
Regolamenti, di determinare particolari misure a sostegno per l'accesso ad abitazioni da parte di
soggetti in condizione di debolezza sociale o economica”, il resto, “tra cui”, era una serie di
elencazioni, che correva il rischio, appunto, di ingenerare quelle incomprensioni che hanno
determinato questo dibattito. 
Per cui il subemendamento, di fatto, utilizzando un emendamento molto simile a questo, chiude
l'articolo al comma 1 dopo le parole “di debolezza sociale o economica”, non fa un'elencazione ad
esempio, perché “tra cui” è un esempio. 
Per cui il subemendamento chiude l'articolo 14 a quel punto lì, e toglie tutte le elencazioni. 
PRESIDENTE.: Già che c'è mi dà anche il parere sugli altri? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso sperando di non perdermi. 
PRESIDENTE.: Il 14.1 è ritirato, come il 2; il 14.1.1... 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, il 14.2 deve essere salvato per poter appiccicarci
il 14.1.1, quindi, Liva, se non... sì, Liva lo mantiene, oppure viene fatto... 
...viene fatto mio, se serve, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi il 14.2 rimane, viene fatto proprio, e
subemendato dal 14.1.1, corretto? 
PRESIDENTE.: Bene. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi: il 14.1.1 sì, che supera il 14.2, a quel punto il
14.3 decade; il 14.4 idem, decade, e il 14.5 decade; 16.6... 
No, ho sbagliato? 
PRESIDENTE.: No, il 14.5 non decade. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 14.5 non decade, ed è no; 14.6 sì... 
PRESIDENTE.: No, sono uguali. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.6 e 14.7 sì, sono uguali, per cui immagino che il
primo ricomprenda anche il secondo. 
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PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, non ho capito... 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: ...alla clemenza dell'Aula, non ho capito. 
PRESIDENTE.: No, magari ci dà i pareri. Si astiene su tutto? 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No, c'è l'intervento Liva prima. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: No, intanto per dire che sono lieto che il mio emendamento abbia concorso a superare
l'impasse, però... e quindi è ovvio che non vedo che molto favorevolmente la proposta subemendativa
presentata dal collega Boem, però nel fare questo vorrei far presente che a me sembra opportuno che
successivamente, quando arriveremo all'articolo 20, laddove si dice “contrasto alla morosità
incolpevole” si recuperi, se si ritiene per tecnica legislativa in quell'articolo, o in altro luogo, la
definizione della lettera g), che adesso invece stralciamo, perché la lettera g) definisce in maniera
secondo me molto precisa e molto succinta il termine “morosità incolpevole”. 
Questa definizione va recuperata se la stralciamo e la epuriamo dall'articolo 14. 
PRESIDENTE.: Ne parliamo al 20, se ci arriviamo. 
LIVA.: Sì, però è una segnalazione che mi pareva opportuno fare adesso. 
PRESIDENTE.: Pareri dei Relatori. Abbiamo sentito Boem. Lauri vuole aggiungere...? Forse è
meglio se li ripetiamo, per chi deve tenere un verbale di questa seduta. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Proviamo a ripetere, vediamo se ce la faccio. Allora,
a questo punto il 14.1 non c'è più... 
PRESIDENTE.: 1 ritirato, sì. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...il 14.1.1 sì, perché va a togliere, appunto,
l'elencazione, e a questo punto va bene, si legge con...; al 14.2 sì, a questo punto; il 14... 
Sì, sì. Il 14.3... 
PRESIDENTE.: Decade. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto; 14.4... 
PRESIDENTE.: Sì, no, dica se è favorevole o se è contrario, più che... 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se decade serve che dica se sono favorevole o
contrario? 
PRESIDENTE.: No, no. Allora, decade il 3 e il 4. 
Ah, certo, decadono nel caso passino quelli prima, certo. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 14.5 no; il 14.6 sì, e il 7 uguale, quindi verrà
assorbito. 
PRESIDENTE.: Bene. Giustamente mi dicono che a prescindere se decadono o no dovete dare un
parere. Riccardi, si affidava alla clemenza dell'Aula? 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: All'Aula, bene. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Nel dare il parere rubo un minuto per motivare,
perché alla fine non sono intervenuto prima, ho assistito con un po' di, come dire, sorpresa tutto il
dibattito che si è aperto, io devo dire personalmente, adesso, annunciando che sul 14.1.1 mi rimetto
all'Aula, perché credo che sia una questione che non è risolta qui, perché lo dico? Perché alla fine l'ha
sostenuta fuori... non dice niente, non ha detto niente. 
Quindi non sappiamo ora se recupereremo un concetto preciso, come tentava l'articolo 14, elencando;
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se ci rifacciamo all'Europa, ideologica o no, superata o no, che però in qualche misura individua le
categorie per le quali io qui devo dire sono d'accordo abbastanza con Rotelli, che è un ideologico puro,
però... senza con questo amare l'Europa, però il fatto che ci sia un sostanziale elenco che il mondo è
cambiato, il tema di metterlo in legge non può far scatenare, secondo me, reazioni di carattere
frontista, perché è l'applicazione, poi, che ci metterà nelle condizioni di vedere, giustamente, come
qualcuno ha detto, “se andiamo a privilegiare o meno”, e lì la politica dirà “prima agli italiani, poi ai
neri, poi ai blu”, eccetera, eccetera, non il fatto che una legge che per sua natura deve avere una
visione ampia debba ricomprendere quella che è un'individuazione di soggetti. 
Per cui io personalmente su questo non avrei avuto nessun dubbio, lo dico molto francamente, fatto
salvo, sì, è peggio questo? Per me questo è peggio perché, di fatto, ci blocca lì e dice: chi deciderà?
L'assessore Santoro? Oppure verrà in Regolamento? Oppure lo faremo? 
Quindi, francamente, è una soluzione, scusatemi, pilatesca, non ho voluto dirlo, l'ha detta Riccardi,
pilatesca, che mi pare non fa onore alla politica. 
Per cui, siccome io non ero contrario a un'individuazione, ripeto, che potesse far riferimento in questo
caso all'Europa, poi cambieranno i sistemi, perché, ripeto, poi è successivamente che io farò partire
eventualmente la mia visione politica rispetto alle priorità e al modo con cui viene interpretata quella
dizione larga, questo è il punto. 
Quindi, siccome alla fine... va beh, avete trovato una quadra, io quindi motivo perché “all'Aula”,
perché immagino che se abitassi a (inc.) io le accetto, però personalmente io sono contrario a questo
qui, perché è peggiorativo della situazione precedente. 
Quindi, per quanto riguarda l'Aula, con la mia specificazione: allora, il 3, che cade, e il quattro, che
cade, per quanto mi riguarda sono astensioni; il 14.5 all'Aula; il 14.6 sì e il 14.7, va beh, conseguente,
sì. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: A parte che, allora, magari a questo punto, visto
che tiriamo via anche chi sono i soggetti, bisognerebbe forse prevedere una definizione di debolezza
sociale, che non è inserita all'interno della norma da nessuna parte, comunque: 14.1.1 ci asteniamo,
anche per quello che abbiamo detto prima; 14.3 viene sostituito... no, 14.3 sì; 14.4 sì; 14.5 sì; 14.6 no e
14.7 no. 
PRESIDENTE.: Giunta, se vuole riepilogare anche lei. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, una piccola frase, non altro. Il termine,
consigliere Colautti, che ha fatto preoccupazione è il termine “determina”, cioè come nei Regolamenti
si determinano le misure per i soggetti elencati, e quindi aprire ad un'elencazione non circostanziata
avrebbe potuto implicare un obbligo di affrontare quelle fattispecie nel Regolamento anche se
adiacente alla politica della casa. 
Comunque: subemendamento 14.1.1 sì; 14.2 sì; 14.3 sì, se non passa l'altro; 14.4 no; 14.5 no; 14.6 e
14.7 sì. 
PRESIDENTE.: Revelant, che cosa succede? 
REVELANT.: Visto il tema, che è significativo di questo emendamento, ci terrei almeno anche a dare
la nostra posizione. 
Allora, diventa difficile votare contro quando si parla di “accesso alle abitazioni in condizioni di
debolezza sociale ed economica”, avremmo preferito che ci fosse effettivamente un'elencazione,
un'elencazione che la Giunta aveva proposto, poteva essere estesa e ristretta, abbiamo capito che
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qualcuno voleva estenderla oltremodo, credo, quindi non possiamo votare contro perché chiaramente
se no poi ci bannereste come i cattivoni di turno, ci asteniamo e vi aspettiamo al Regolamento di turno,
così poi vediamo chi aveva ragione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione... anzi, il 14.1 è ritirato. 
Votiamo il subemendamento 14.1.1, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Quindi assolve il 14.2. 
Sì, sì. Decade il 14.3 e il 14.4. 
Pongo in votazione l'emendamento 14.5, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Votiamo il 14.6 e 14.7 assieme, Rotelli e Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Va bene. Prendiamo nota che il consigliere Ussai ha votato contrario. Un voto in contrario in più,
diciamo così. 
Pongo in votazione l'articolo 14, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 14 bis 1 e relativo subemendamento, a firma Novelli ed altri.
Prego, consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, allora, questa è una norma – è stato detto più volte – che
delegifica molto, noi ci terremmo, invece, ad inserire in legge un articolo, una norma specifica che
parli dei genitori separati o divorziati. 
Andiamo a indicare in modo molto puntuale le persone di riferimento, e diciamo che questa norma si
riferisce a chi, genitore separato, avendo ricevuto un provvedimento dall'Autorità Giudiziaria, è
obbligato a versare un assegno di mantenimento ai figli e non è assegnatario della casa familiare in cui
risiedono i figli o il coniuge, e gli interventi che noi andiamo a proporre sono una promozione di
protocolli di intesa con gli Enti locali, che sono limitati a un tempo di 36 mesi, per dare la possibilità al
genitore separato che si trova in queste condizioni di potersi rimettere in pista perché, lo sappiamo
molto bene, la condizione di genitore separato ormai è diventata conclamata ed è una situazione che,
purtroppo, crea delle difficoltà oggettive a moltissime persone che si trovano in questa condizione,
senza ampliare troppo i ragionamenti e senza arrivare poi ai sinti o ai rom. 
Poi chiediamo anche un'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, e questo è il senso del
subemendamento 14 bis 1, che modifica in via d'urgenza nelle graduatorie ATER, e un'attribuzione di
un punteggio in sede di domande di alloggio ATER per la condizione di genitore separato, una riserva
di alloggi del 5 per cento per chi si trova in queste condizioni, con il criterio della rotazione, e una
promozione di protocolli di intesa con i Comuni e le ATER diretti, appunto, all'attività di social
housing specifica per i soggetti di cui stavamo parlando. 
Io credo che mettere in norma quanto appena descritto darebbe più forza e più senso, invece, di
portarlo in quel processo, come dire, regolamentari   delegificazione, che non sappiamo neppure come
potrebbe andare a finire, ma così lo definiamo in modo chiaro. 
Penso che possa bastare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Credo che Ussai sia prenotato ancora da prima. Dite
a Ussai di togliere le cuffiette. 
Lauri? Prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, volevo dire che colgo lo spirito di questa norma e
in qualche modo la sostengo, mi piacerebbe che fosse, diciamo, la più larga possibile, e non capisco se
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di fatto è così, e cioè, mi spiego meglio: al comma 1 quel riferimento finale alla proprietà dei
medesimi coniugi, o ex coniugi, purtroppo se restasse così esclude tanti soggetti che, non essendo
sposati, ma avendo dei figli, ed essendo separati, non potrebbero, credo, accedere alla... cioè rientrare
in questa tipicizzazione. 
E quindi, senza voler aprire qui, diciamo, nessuna discussione che avviene al di fuori di qui, nelle
piazze e nelle Aule istituzionali in questo Paese in questi giorni, mi domando se il consigliere Novelli
fosse eventualmente disponibile a far rientrare in questa tipicizzazione anche, appunto, genitori
separati che non siano coniugi, o ex coniugi, ma siano, appunto, genitori comunque che non vivono
più nella casa in cui vive l'altro coniuge con il figlio o la figlia. 
PRESIDENTE.: E' un casino. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Eh, beh, è difficile, perché non... per non scatenare
confusione... 
PRESIDENTE.: Bene, bene. Ci sono altri? Allora, Novelli, lei non potrebbe parlare più. 
De Anna. Prego, De Anna. 
DE ANNA.: Un subemendamento con “genitori separati”. 
PRESIDENTE.: Dove? Sì. Prego, De Anna, formuli... 
DE ANNA.: “...anche...” 
PRESIDENTE.: “...se di proprietà dei medesimi...”. 
DE ANNA.: “...dei medesimi”... al posto “dei medesimi coniugi, o ex coniugi,”, “genitori separati”. 
PRESIDENTE.: “...i genitori A, B...”. Allora, c'è, appunto, un emendamento orale del consigliere De
Anna che proporrebbe “genitori separati” al posto di “coniugi, o ex coniugi”. Liva. 
LIVA.: No, io rispetto all'emendamento capisco ovviamente l'obiettivo, ci mancherebbe, e capisco
anche che questa tipologia di situazioni è ormai sempre più diffusa, però diciamo: attenzione secondo
me alle tipologie e alle tipicizzazioni, eccetera. Noi dobbiamo avere presente le situazioni di bisogno,
di difficoltà economica, di impossibilità o di incapacità ad affrontare il tema della casa,
indipendentemente se questa situazione dipende da scelte individuali legate al matrimonio, alla salute,
o ad altri avvenimenti. Il tema discriminante è la necessità economica e l'indisponibilità di situazioni
abitative. Se noi andiamo a tipicizzare non la finiamo più in questa legge, perché accanto ai separati ci
sono i divorziati, ci sono quelli che sono costretti a lavorare lontano dal posto di lavoro, ci sono... ci
sono migliaia di tipologie. 
Io invito i colleghi, senza svilire e senza... con il massimo rispetto per tutte le situazioni di necessità e
di bisogno, però noi non possiamo rincorrere la tipologia sociale del momento, il discrimine è il
bisogno abitativo collegato a condizioni per x motivi di bisogno economico e di povertà culturale e
sociale, decliniamole volta per volta con Regolamenti attenti e senza indicare tipologie. 
Quindi io in questo senso, pur capendo, pur condividendo, pur avendo amici, conoscenti, parenti, tutto
quello che volete, in questa condizione, poi chi... va beh, la cosa si complicherebbe se andiamo nel
profondo, chi dei due si tutela, chi ha ragione, chi ha torto, chi tiene i bambini, insomma, situazione
complicata, questa è una legge sulla casa. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sostanzialmente riprendo la scia dell'intervento del
collega Liva. Mi pare evidente che l'intervento di Novelli, la proposta di Novelli, e anche l'intervento
di Lauri evidenziano un problema esistente, ciò che richiamo è la coerenza con questo testo. Cioè
questo testo è stato costituito in una determinata maniera, che prevede dei percorsi per identificare
nelle diverse categorie, nelle diverse situazioni delle risposte adatte e opportune. 
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Se su una categoria, seppur, come dire, socialmente anche molto rilevante, come in questa fase storica,
andiamo a normare, e tutte le altre non le normiamo, non siamo più coerenti con l'impianto della
norma. 
Quindi a me sembra che forse sarebbe opportuno il ritiro di questi emendamenti e subemendamenti,
perché non coerenti con la filosofia della norma, o meglio, con l'impianto della norma, non perché il
contenuto sia sbagliato, il contenuto è profondamente corretto, probabilmente, ma così lo è per
tantissime altre categorie, situazioni abitative di difficoltà. 
Se abbiamo impostato una legge in cui definiamo lo scenario, e poi i Regolamenti di volta in volta,
anche da ciò che emergerà dai tavoli tematici ci porteranno a normare attraverso i Regolamenti, qui
sarebbe un'eccezione non comprensibile. 
Quindi chiedo ai colleghi, sia al collega Novelli che ha illustrato, e anche a coloro che ritengono,
insomma, di corretta e di sostenere questa posizione, che forse è preferibile un ritiro del tema. Tra
l'altro mi pare che sia stato depositato un disegno di legge organico, mi pare, sulla materia, o mi
sbaglio? Avevo un ricordo fra i progetti di legge che sono stati depositati anche uno su questo tema. 
Per cui, chiederei il ritiro, altrimenti il voto, credo, per coerenza di impostazione dovrà essere
negativo. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io penso che ognuno di noi in
questo argomento... tutti coloro che si sono alzati, chi a proporre, chi a contrastare, oppure a
puntualizzare alcune cose abbiano un pezzo di ragione, però... non ho parlato con Novelli di questa
cosa, ma sono certo di interpretarla nel modo più coerente. 
E' vero, Boem, individuare una categoria in un mare grande, da sola, rispetto all'impostazione della
norma diventa un precedente non banale, e qui ha grande ragione Colautti, prima, quando dice “la
verità è che noi stiamo facendo una norma che non individua a chi diamo i soldi, cioè li decide la
Giunta”. 
Allora, se questo è il modo con il quale la maggioranza decide di governare questa Regione è una
scelta tutta sua. 
E vengo... ma Colautti l'ha spiegato molto bene prima, noi siamo stati un po' più soft, ci siamo
astenuti, loro hanno votato contro, e in realtà forse ha ragione lui, perché se noi facciamo una legge
dove diciamo che ci sono alcuni problemi, e a questi problemi diciamo esistono i problemi e non
codifichiamo a chi dobbiamo andare incontro per risolvere questi problemi, pur individuandoli, ma
non avendo il coraggio di dirli, perché altrimenti la maggioranza si sfascia, e quindi è la sorta delle
UTI. Le UTI cosa sono? Eh, no, faccia la Giunta. Magari ci vediamo nella direzione del PD, magari
solo qualcuno, perché se li mettiamo tutti insieme scoppia la guerra atomica... 
Allora, vengo un po' al merito, però, al di là delle battute, che secondo me non sono neanche più
troppo battute, all'elemento puntuale che raccoglie alcune osservazioni che, io condivido, ha fatto
Renzo Liva. 
Liva dice sostanzialmente: guardate che alla fine però noi dobbiamo definire delle regole e queste
regole... Allora, provo a interpretare quelle regole che sono il fondamento della ragione per la quale
Novelli presenta questo emendamento. 
Io ho una condizione di un padre separato, il quale ha una condizione di accessibilità che sta ben al di
sopra della soglia per poter accedere a questo tipo di determinazione che noi assumiamo, cioè è sopra
l'ISEE, fa... La separazione non è stata una cosa così semplice, è stata una cosa piuttosto complicata, e
non è che... di queste cose sono piene le stanze, senza voler fare l'esame a nessuno. Purtroppo una
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separazione o fortunatamente si chiude in un certo modo, oppure si può chiudere in un altro. Quando
le separazioni si chiudono nelle Aule dei Tribunali, come forse si chiuderanno nelle Aule dei Tribunali
le riforme di questa Regione, e alla fine arrivano gli avvocati, poi ci sono i Giudici, i quali dicono:
bene, i figli vanno con la madre, o con il padre, non voglio fare una differenza di genere, vanno con la
madre, o vanno con il padre, separati entrambi sono. Chi è nella condizione di restare senza...
probabilmente quota parte... no probabilmente, quota parte degli alimenti vanno a chi prende i figli, il
Giudice definisce a chi vanno i figli. Molto probabilmente, o in gran parte di questi casi, la casa resta
lì, e magari la casa ha le garanzie che sono a carico di quello che sta fuori da casa, il quale ha un ISEE
che sta sopra l'accessibilità a questa cosa e si trova a dover pagare il mutuo della casa, versare gli
alimenti, stare sopra l'ISEE, e vivere sotto i ponti. 
Allora, le risposte che giustamente invoca Liva rispetto alle regole, io sono il primo definire... a essere
d'accordo con lui, “noi dobbiamo definire delle regole”, perché altrimenti entriamo nella giungla, però
questi sono fatti con i quali noi abbiamo che fare ogni giorno. 
Cioè io ho parlato... tanta gente è venuta da me quando facevo il mestiere che facevo prima a
rappresentarmi queste cose, allora, noi non possiamo pensare di affrontare il tema delicato
dell'emergenza abitativa, e quindi entro nel merito solo di un presunto aspirante pilastro di questa
riforma, che alla fine non tirerà né di qua, né di là, cioè farà incazzare quelli che fanno case e faranno
incazzare quelli che non ce l'hanno, perché non saranno in grado di prenderla quelli che l'hanno
realizzata ed è lì ferma, al di là dei patrimoni edilizi esistenti, o altro. Ma se noi non affrontiamo questi
fenomeni, vuol dire che facciamo leggi di principio che non servono. 
Allora, io non pretendo che qualcuno qua dentro mi dica che per dare risposta a queste cose mettiamo
1 milione, 5, 3, e ne servirebbero 10, ma non li abbiamo, e riusciamo a dare una risposta solo a metà,
però, vivaddio, almeno le regole per affrontare i problemi, perché altrimenti le leggi a cosa servono?
Le leggi a che cosa servono? E voi pensate che con un Regolamento della Giunta noi riusciamo a dare
risposte di questo genere? 
E' come la vicenda dei fondi che dovrebbero in qualche modo cercare di dare una risposta
sull'accessibilità ai servizi sociali di quelli che hanno perso i soldi nel sistema della cooperazione delle
banche, quello che ha messo i soldi, quello che ha messo il libretto lì, i suoi risparmi, nella crisi della
Cooperativa Operaia, o della Carnica, o della Veneto Banca, o della Popolare di Vicenza, quelli lì gli
fanno ISEE, e quello lì se ha messo tutti... in particolare nella cooperazione, e quello lì, se supera
l'ISEE, quello lì dal Servizio sociale del Comune è fuori. 
Allora, vogliamo affrontarle queste cose, oppure facciamo finta che non esistano? Perché se dobbiamo
fare le leggi che hanno le cornicette, e sono tutte perfette, e quando presentiamo le carte “guarda che
belle che sono”, e poi le applichiamo... intanto non decidiamo, intanto deroghiamo che quest'Aula su
queste vicende, che queste sono la carne viva della gente, poi possiamo baruffare che le UTI sono 18,
17, e hanno un Comune in più e un Comune in meno, cosa difficile strutturare... ma è un'altra vicenda,
ma su questa roba qua, che va... della gente che la mattina si alza, e si alza sotto un ponte, o è costretta
a vedere i figli in macchina, o al supermercato, perché queste sono le cose che stanno fuori questo
Palazzo. 
Allora, io non ho la verità in tasca, e non pretendo di essere quello che ha la soluzione, però non
accetto il fatto che davanti a questi temi semplicemente prendiamo le carte, le mettiamo sotto il
tappeto “vedrà un Regolamento”. Non è il modo di andare avanti. E questa è la distanza che ogni
giorno noi abbiamo tra il presunto Palazzo, quello che fa politica, che vive nell'oro, la casta, e quelli
che stanno fuori. 
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Abbiamo il coraggio di affrontarle, oppure no? Perché se abbiamo il coraggio di affrontarle ci
sporchiamo le mani, ci dividiamo, possiamo avere delle opinioni diverse, però i temi ci sono. 
Come avrò ricevuto io qualcuno che, pur avendo un ISEE più elevato rispetto all'accessibilità, non
sono stato in grado di dargli una risposta, ma penso che questo sia capitato anche ad altri, non soltanto
a me. 
Allora, affrontare una riforma che riguarda il tema della casa significa dare una risposta a questo,
oppure no? Perché se decidiamo che non dobbiamo dare... oppure, ci appelliamo alle regole che sono
perfette, poi con le regole perfette la gente fuori le risposte non le ha, e io non credo che questo sia il
nostro mestiere, il nostro mestiere sia quello, con coraggio, dividendoci, avendo anche delle opinioni
diverse, quello di assumere delle decisioni che almeno vadano nella direzione di dare una risposta a
questi fenomeni sui quali, credo – credo –, faremo molta meno fatica ad andare d'accordo rispetto che
a dividerci sui principi di una norma che risposte non ne dà. 
E qui, guardate, abbiamo perso tutti. Tutti. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, ho deciso di intervenire brevissimamente per rafforzare in parte
l'intervento del Capogruppo, che ha spiegato, perché anch'io ho avuto un'esperienza da Assessore
all'Edilizia, e mi riferisco proprio agli incontri che ho avuto con i genitori, generalmente di sesso
maschile, perché, vedete, noi stiamo facendo una legge sulla casa, e sarebbe miope secondo me, cari
amici della maggioranza, non pensare che in una legge, dove si può risolvere un problema puntuale, di
gente che – come diceva Riccardi – vive in macchina, o in una roulotte, ed è costretta, per una
sentenza, e quindi una legge, non un Regolamento, a consegnare i figli generalmente al coniuge di
sesso femminile, anche se la separazione è venuta per colpa da parte del sesso femminile, potrebbe
succedere anche per il sesso maschile, ed è costretto a pagare un mutuo di una casa intestata solo a lui,
evidentemente, ma che la moglie abita in virtù di una legge, di una sentenza, e tiene i figli, e deve
provvedere o a procurarsi un'altra casa in affitto, e molte volte non ha le risorse economiche per
acquistare una casa in affitto, e io ho conosciuto della gente che viveva in macchina, se non in roulotte. 
Allora, quale meglio di una presa d'atto dell'Aula, oggi, di risolvere un problema che, è vero, Liva, è
puntuale, e che la mediazione – su suggerimento dell'amico Novelli – di parlare di genitori separati va
incontro anche alle coppie di fatto, io ho il coraggio di dirlo senza mezzi termini, perché è vero che in
Italia ci sono 15 milioni di famiglie regolarmente costituite, ma ci sono anche 300.000 famiglie di
fatto, e quindi questo problema, seppur minoritario, c'è. 
E allora noi oggi possiamo colmare, perché nessun Regolamento potrà riformare una sentenza di un
Giudice che è legge, e quindi ci vuole secondo me un intervento sulla legge per garantire questi
genitori, seppur separati, che sono costretti a vivere in roulotte, o “sotto i ponti”, a continuare a pagare
in virtù di una sentenza che non viene riconosciuta da una legge, oggi, che – ho sentito più volte in
quest'Aula, e chiudo – va incontro e a sostenere in primis le categorie più deboli e disagiate. 
Ecco perché io credo che un ripensamento e una votazione di un emendamento proposto da Novelli sia
una cosa buona. 
PRESIDENTE.: Cremaschi. 
CREMASCHI.: Mi sento di intervenire su questo tema perché credo che le politiche sociali che noi
stiamo cercando di portare avanti, “noi” non intendo solo qui in Regione, ma in Italia e in Europa in
modo generale e globale, partono dal presupposto che gli aiuti non devono essere categoriali, ma
devono essere generali, cioè che noi dobbiamo sostenere tutte le persone a riuscire ad avere una
risposta ai bisogni prioritari, e dobbiamo farlo nel modo meno ghettizzante e meno timbrante
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possibile. 
Allora mi pare che la scelta di prima, fatta in base all'emendamento Liva, che io ho molto apprezzato e
molto sostenuto, di dire “ci saranno poi delle condizioni di sostegno in particolare per condizioni socio
economiche particolari” sia la soluzione giusta, perché non entriamo nel merito di dire “quali
condizioni economiche”. 
Come voi giustamente, o non giustamente, avete detto “mah, se poi le case vanno tutte ai rom, o ai
sinti, o a questi, o quegli altri non ci va bene”, allora però se invece è un rom separato allora gli va
bene, allora, usciamo dalle categorie, che non vanno bene a noi, e non vanno bene a noi, entriamo
semplicemente nell'idea di una politica per la casa, per cui io non costruisco dei ghetti di persone con
problemi che stanno tutte nel quartiere dedicato, e io non costruisco delle situazioni in cui metto le
persone di diverso tipo e genere. 
Allora, scegliere che all'interno delle politiche della casa ci siano delle azioni a favore delle persone
con condizioni sociali ed economiche che possono creare dei problemi è assolutamente doveroso. 
Se io sono di una famiglia tradizionale, ma separata, o ho tre famiglie tradizionali separate, usufruirò
di questi benefici, se il mio ISEE è così basso che diventa difficile garantire i due appartamenti; ma se
io ho un ISEE elevatissimo, non capisco perché devo avere una casa popolare – usando termini usati
prima –, o avere dei sussidi economici per la seconda casa, quando sono in grado di mantenerla. 
Allora, il criterio non è la separazione, il criterio è la condizione... 
Lasciatemi parlare, e voi potete dire la vostra. ...ma il criterio è la condizione socio economica in cui
mi trovo, in cui sicuramente la separazione influisce, ed è uno degli elementi che conosciamo essere
tra gli elementi che influiscono sulle situazioni socio economiche di tutti quanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Dal Zovo? Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, no, cioè, adesso... per l'amor del cielo, ognuno
ha le proprie posizioni, però effettivamente esiste questo problema, e l'avevamo sollevato e aveva
presentato anche Cristian Sergo un emendamento... adesso non mi ricordo quando ma, insomma,
l'altro anno, perché effettivamente queste persone si trovano in una situazione diversa dalle altre,
perché? Accedono a quella parte degli alloggi ATER che viene messa a disposizione di ogni ATER
per i genitori separati ma, trascorsi due anni, come previsto dal Regolamento delle ATER, non
possono partecipare ai bandi delle ATER perché sono proprietari di una casa, che è causa di esclusione
dal bando delle ATER, quindi assolutamente non è la stessa cosa prevista dagli altri di cui parlavamo
prima, le particolari misure di sostegno. 
Non è uguale, perché questi hanno un ISEE superiore, alle volte, e non possono partecipare al bando,
perché è causa di esclusione, hanno una casa di proprietà, ed è causa di esclusione, quindi hanno
bisogno di un articolato a sé che disciplini e dia risposte a questa situazione. 
Quindi noi già preannunciamo il nostro voto favorevole a entrambi gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Molto brevemente, Presidente, per aggiungermi alle considerazioni che hanno fatto i
colleghi che hanno presentato gli emendamenti, perché anche nel mio si faceva cenno a questo
problema. 
Vorrei ricordare che ci sono anche delle proposte di legge su questo argomento, cioè la condizione dei
padri separati, che sono all'improvviso precipitati in condizioni di grave povertà, è un problema che
riguarda anche la nostra Regione, e credo che ognuno di noi conosca almeno un caso di questo tipo. 
Il problema è che com'è facilmente anche riscontrabile, un conto è l'ISEE di cui uno ufficialmente può
godere, altro è la realtà, perché uno è magari proprietario di una casa in cui non può accedere perché
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nella casa vivono la ex moglie con i figli, e naturalmente poi ha degli alimenti da pagare alla moglie,
eccetera, eccetera, per cui nella separazione – questo non è un ragionamento diciamo di parte, ma
credo una considerazione oggettiva – di solito è il padre che dal punto di vista sociale paga le
conseguenze più forti. 
Per cui, un'attenzione da questo punto vista da parte della Giunta, se non oggi, domani, nelle tante
proposte che le opposizioni hanno presentato su questa materia, e sulle altre, credo che dovrebbe
essere fornita a questa tematica, che è una tematica forse borderline sicuramente sotterranea, che non
gode delle attenzioni delle altre, forse perché riguarda genitori, persone italiane, e quindi forse i
giornali, e anche la politica, bada meno a questi problemi, che però esistono, e sono talvolta
drammatici, perché noi abbiamo avuto un caso a Pordenone – lo diceva prima il collega Elio De Anna
– di un signore italiano che dormiva... ha dormito per settimane nel parcheggio Marcolin perché non
sapeva dove altro andare. Dormiva in macchina, ed era un padre separato. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU.: Ma io parlo sempre poco. Solo brevemente per dire... perché non vorrei che il dibattito
qui finisse per dividerci in coloro che hanno la consapevolezza di un problema, in coloro invece che
non ce l'hanno, ecco, perché fortunatamente non viviamo solo dentro quest'Aula, ma ciascuno di noi –
e credo anche molti di noi qua dentro – si porta dentro delle esperienze di vita per cui magari alcune
situazione le ha vissute anche direttamente, e quindi le conosce molto bene. 
Allora, il tema dei genitori separati, e poi che la casistica padri, madri, insomma, potrebbe essere
diversa, credo che sia all'attenzione di tutti quanti, e il dire di no eventualmente ad un articolo e ad un
emendamento come questo non significa non riconoscere il problema, ma significa semplicemente
inserirlo in un contesto che possa essere più adatto. 
Io credo che ci sia... c'è, anzi, sicuramente un ordine del giorno che è stato presentato, e che riprende
anche una delle indicazioni che sono venute dalla missione valutativa, che invita la Giunta a lavorare
rispetto a quell'indice di disagio sociale abitativo complessivo che tenga conto di più parametri, e
quindi anche delle condizioni soggettive e personali che possono incidere anche su quei valori
dell'ISEE che non vengono calcolate. 
Allora, credo che se noi arriviamo a quell'indicatore, che può esserci utile sia nel caso delle politiche
abitative, ma anche in altre misure, come quella del sostegno al reddito, riusciremo ad avere uno
strumento che è più equo e che è più oggettivo nel valutare la situazione di reale bisogno che può
esserci fra i cittadini. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, molto brevemente, perché ho ascoltato
con grande attenzione il dibattito e sono d'accordo con la consigliera Da Giau, ma anche con il
consigliere Riccardi, che queste sono questioni che non ci vedono assolutamente divisi sul merito,
però non credo sia questo il momento di fare una graduatoria di chi debba essere normato e reso,
diciamo così, operativo subito, e chi no. 
Di fatto i genitori separati erano esattamente l'oggetto del punto f) dell'attenzione laddove si dice
“proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive, qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla
precarietà della situazione economica, ovvero di immobili assegnati in sede di separazione personale,
o divorzio al coniuge, o convivente”. Quindi la fattispecie era ben presente. 
Ma è altresì ben presente come il tema sia molto complicato. Tra il pubblico c'è il Direttore dell'ATER
di Udine, il quale ci ha raccontato come un bando per 7 alloggi per padri separati nella città di Udine
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sia andato deserto. 
Ecco che, allora, la fattispecie risulta un po' più complessa di quello che apparentemente ci sembra
essere, ovvero la semplice messa a disposizione di un numero di alloggi dedicati, e credo che questo
tema sia quello che è trasparito da tutti gli interventi, che hanno chiesto, quindi, una declinazione che
in Regolamento potrà essere fatta non solo rispetto alla tipologia, ma anche rispetto alle varie
situazioni di bisogno che questa tipologia richiede. 
Quindi, per non fare una graduatoria di chi ha più bisogno tra la famiglia monoreddito con anziani, o
con disabili a carico – faccio un esempio dall'elenco – rispetto ai genitori separati, io ritengo che anche
questa fattispecie vada posta nel Regolamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, la parola ai Relatori, direi. La vedo perplesso, Novelli.
Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì, cioè 14 bis 0.1 sì e 14 bis 1 sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Nell'esprimere il parere, perché è vero, anche le
considerazioni dell'Assessore e di altri non possono non essere prese in considerazione, nel senso che
ovviamente andiamo quasi a creare una categoria particolare rispetto a un tema che, come ho detto
prima, ed è conseguente all'emendamento pilatesco Boem, con il quale abbiamo tolto l'elencazione, e
quindi, è chiaro, abbiamo lasciato giustamente un campo libero. 
Noi, peraltro, abbiamo presentato un ordine del giorno, che adesso non trovo, ma in sostanza... che
proprio, tra l'altro, spinge la Giunta in tempi quasi... come dire, paralleli alla legge, a dirci e a scoprire
le carte rispetto, appunto, a quelli che poi saranno i dati politici di applicazione della stessa. 
Detto questo, però, per le considerazioni fatte, e che ho ascoltato, e quindi non con questo dicendo che
hanno manico anche le controdeduzioni della maggioranza, però ritengo, proprio anche per questa
carenza che c'è stata nell'affrontare il tema, di dare al 14 bis 1 e al subemendamento un parere positivo. 
PRESIDENTE.: Quindi, sì. Bene. Riccardi. Se ho ben capito, comunque, con l'aggiunta... al posto di
“coniugi, ex coniugi” mettiamo “genitori separati, o divorziati”, anche, visto che c'era nel titolo? 
Bene. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, gli emendamenti sono il 14 bis 0.1 e il 14 bis
1, che non intendono definire delle categorie, ma intendono definire delle deroghe rispetto a delle
regole che non consentono l'accessibilità a queste condizioni di crisi. Per questo sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il ragionamento della Giunta mi pare anche coerente
con la cancellazione delle elencazioni, ovviamente speriamo di trovare... cioè staremo molto attenti di
trovare nei Regolamenti queste cose. Quindi no. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi sono già espresso: no; no. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha detto no. 
Pongo in votazione, quindi, innanzitutto il subemendamento 14 bis 0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Allora, votiamo per appello nominale l'emendamento 14 bis 1, Novelli ed altri. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Articolo 15. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16. Emendamenti 16.1 e 16.5 Dal Zovo. 
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, allora, il 16.1 l'avevamo
già, insomma, preannunciato anche nella relazione, è previsto per l'edilizia sovvenzionata da attuarsi a
cura delle ATER la costruzione, l'acquisto o il recupero di alloggi. 
Come detto in relazione noi, sapendo che la Giunta regionale, insomma, va nell'ottica di consumare
sempre meno suolo, e possibilmente, insomma, tendente allo zero, riteniamo che lasciare la previsione
di “nuova costruzione”, soprattutto per un Ente regionale, e soprattutto utilizzando soldi pubblici non
vada bene, e quindi con l'emendamento 16.1 chiediamo di togliere al comma 1 la parola “la
costruzione”. 
Con l'emendamento, invece, 16.5 intendiamo specificare con un nuovo comma che in sostanza le
ATER non possono acquistare immobili di lusso, in sostanza. Ed è vero – come ci ha detto l'Assessore
– che l'articolo 12, comma 2, prevede che, appunto, gli immobili oggetto di finanziamento a contributo
non devono possedere caratteristiche di lusso, ma l'ATER opera anche con fondi propri, anche se
rosicati, ed è per questo che abbiamo chiesto di inserire questo comma, e quindi bon. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 16.2. 
CIRIANI.: Sì, come dicevo prima, Presidente, l'emendamento si proponeva di offrire un mix sociale
di carattere obbligatorio per i Comuni, o per le ATER, è indifferente, ecco, appunto, a chi fa la
programmazione, perché so che questo è un problema che aveva sollevato l'Assessore, una mix sociale
obbligatorio per i futuri bandi da prevedersi da parte dei Comuni, o delle ATER. Questo per evitare
che le case popolari diventino luogo di autoghettizzazione, o di sofferenza di carattere sociale o
psicologico per chi le abita. 
Credo che sia di tutta evidenza per chiunque abbia avuto la possibilità di frequentare soprattutto le
grandi aggregazioni di case popolari, che spesso diventano ghetti, o zone in cui si fa fatica ad abitare e
diventano anche motivo di esclusione, perché poi anche chi abita nelle vicinanze vede il valore della
propria casa declassata, eccetera, eccetera. 
Quindi, questo è un modo secondo me intelligente, e sicuramente legittimo, per prevedere una
composizione sociale che eviti qualsiasi forma di sbilanciamento e garantisca a tutti la possibilità di
godere di una vita relativamente tranquilla in una casa popolare, senza pressioni, o senza sofferenze di
carattere sociale e psicologico, che purtroppo spesso registriamo. 
PRESIDENTE.: Revelant, 16.3. Revelant c'è? Sì. 
REVELANT.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Meglio. Giunta, 16.4. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, è un rafforzativo del tema della
riqualificazione urbana, dove si dice che “gli interventi di incremento del patrimonio di alloggi di
edilizia sovvenzionata” viene sostituito con “anche mediante” con “privilegiando”. 
PRESIDENTE.: Boem, 16.4.1, che è stato sostituito una volta. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo spiega Rotelli. 
PRESIDENTE.: Rotelli? Consigliere Rotelli. Se vuole illustrare l'emendamento 16.4.1. 
ROTELLI.: Allora, l'emendamento intende affermare che è assolutamente necessario che le ATER
perseguano processi di riqualificazione urbana, ma anche di acquisto, con contestuale recupero di
patrimonio edilizio esistente, privilegiando, quindi, questo tipo di operazioni rispetto a qualsiasi altra
particolare edificazione. 
Quindi il tema di recupero del patrimonio edilizio esistente, tema di acquisto su quello che già esiste,
che può aiutare ovviamente il recupero dei centri storici, eccetera, eccetera, siamo tutti consapevoli del
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fatto che esistono innumerevoli abitazioni non utilizzate nei centri città ed è inutile continuare a
perseguire costruzioni nelle periferie quando si può acquisirle a pezzi molto buoni oggi sul mercato,
appartamenti per l'edilizia sovvenzionata. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. No, intervengo solamente per confermare anche il nostro sostegno
all'emendamento 16.1, dove viene eliminata la parola “la costruzione”. Questo perché? Abbiamo
incentrato, credo, tutta la legislatura per parlare di recupero, per togliere quelli che erano i contributi
sulla costruzione di una nuova prima casa, stiamo parlando di parlare di riuso di aree sottoutilizzate,
stiamo parlando di questo, per l'ATER si fa un'eccezione ed in questo caso può fare il consumo del
suolo. 
Allora vorrei capire, anche in questa direzione, cosa ne pensa Lauri che, insomma, è sempre stato un
cavallo di battaglia di tutta quest'Aula, quindi fatemi capire perché in questo caso è possibile fare una
deroga. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, intervengo, così do anche il parere, Presidente,
così snelliamo i lavori. 
Mi pare che in questi emendamenti sostanzialmente ci siano tre emendamenti, credo, sicuramente il
16.1, il 16... della Giunta, insomma, il 16.4, quello che è, e poi l'emendamento Rotelli, che in maniera
o sfumature diverse affrontano, però, lo stesso tema, che ha esemplificato adesso dando un parere
positivo sull'emendamento del Movimento 5 Stelle rispetto al 16.1, e cioè: non solo io dico... cioè mi
pare che lo sforzo della Giunta il privilegiando vada in questo senso, Assessore, nell'emendamento che
lei ha proposto, quindi in qualche misura anche la Giunta riconosce un minimo di manico alla
preoccupazione, o alla valutazione che abbiamo fatto, e cioè, non solo dico io... Chiaro, le ATER
giustamente hanno un ventaglio di interventi, l'hanno sempre fatto nella storia, però oggi sappiamo
proprio che è cambiato il mondo, anzi, abbiamo chiesto spesso mi pare alle ATER di acquisire anche
gli sfitti, di acquisire eventualmente da fallimenti di quasi costruito, proprio perché in qualche misura
non solo diventano – mi sia consentito il termine – anche credo una sorta di dumping nel mercato,
perché evidentemente spesso, appunto, sono anche soldi pubblici, quindi in qualche misura vanno a
mortificare, anche il settore privato, sappiamo già, non tira, non funziona, non c'è richiesta, e
quant'altro. 
Quindi noi mettiamo, in questo senso, in termini competitivi, le ATER in una posizione di maggiori
opportunità. 
Quindi, immaginando che non si può neanche penalizzare, si possano avere situazioni particolari,
situazioni pregresse, e quant'altro, ma è giusto ed è corretto, io penso, che le ATER oggi debbano
spingere al massimo per essere presenti laddove ci sono condizioni di riuso, laddove ci sono le
manutenzioni, che abbiamo visto anche nel report del Comitato quanto ci sia bisogno di un'azione su
questa e, appunto, non solo per motivi di consumo del suolo, che è vero, ma anche perché tutto
sommato vanno, ripeto, a colpire in qualche misura anche un settore privato già abbastanza sofferente. 
Quindi, per questo motivo mi sembrano tre – poi chiaramente l'esito lo vedremo con il voto –
comunque sforzi che vanno in questo senso, che io condivido, quindi il 16.1 approfitto per dare anche
il padre, ed è favorevole; c'è poi il 16.2, riproposto, che era stralcio, se non vado errato, dal collega
Ciriani, ed è un sì; poi c'è il 16.3, Revelant, poi c'è il 16.4, della Giunta, comunque, che io credo vada
apprezzato se non altro, insomma, come subordinata; il 16.4.1, appunto, che anche questo va nell'ottica
di acquisto con contestuale recupero del patrimonio edilizio esistente, che credo sia positivo; il 16.5...
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va beh, mi astengo, e basta. 
PRESIDENTE.: Paviotti. No, no, ha approfittato per dare indicazione anche sul voto. 
PAVIOTTI.: Siamo tutti d'accordo sull'uso del suolo, eccetera, non vorrei che adesso andiamo oltre il
limite. 
Posso immaginare – non conosco situazioni – che un'ATER della nostra Regione abbia una proprietà
in un PAC in un centro abitato, cioè abbia un terreno edificabile in un centro abitato che ha acquisito e
che oggi prevede una nuova costruzione. 
Il consumo di suolo dovrebbe essere quando tu vai oltre i perimetri del centro abitato, ma se l'ATER di
Pordenone ha acquisito due anni fa un terreno in un piano di lottizzazione per realizzare, oggi noi
diciamo “quella roba lì la vendi e la butti via”. Stiamo un po' attenti. 
Rimane chiaro il principio, e voglio dire, ormai ci siamo stancati di dirlo tutti che siamo per
privilegiare il coso, cerchiamo di evitare di fare dei danni a un Ente pubblico, che poi ha il compito di
realizzare case per chi ha bisogno, che si trova di fronte a delle situazioni che poi sono paradossali. 
Per questo io... poi mi rimetto anche al giudizio dell'Assessore, ma insomma, immagino che qualche
volta essere troppo draconiani ci si fa del male a se stessi, e spererei di non fare questo. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ci siamo tutti interrogati sulle
grandi scelte di natura di utilizzo del suolo, tutti, chi aveva un'idea, chi ne aveva un'altra, chi ne aveva
una e l'ha cambiata, cose, insomma, che nella vita capitano, ma se c'è una cosa sulla quale mi pare
unanimemente anche coloro che spesso vengono identificati come quelli che vogliono asfaltare tutto
quello che c'è dicono, tutti, “zero consumo di suolo” – “zero consumo di suolo” – e oserei dire “bravo
Rotelli”, e io voterò l'emendamento Rotelli, il quale dice “non solo mancanza di... cioè non vogliamo
più nuova edificazione, ma addirittura andiamo dentro le cose che non funzionano, le comperiamo per
sistemarle”. Sono d'accordo con Rotelli, e io l'emendamento Rotelli lo voterò. 
C'è un piccolo particolare: che l'emendamento della Giunta stravolge l'impostazione dell'emendamento
Rotelli, perché la Giunta sostituisce gli interventi “mediante” in “privilegiando”. 
Allora, vedete, io penso che il ragionamento che fa Paviotti, che in una condizione di normalità è
pienamente condivisibile, però penso che il pubblico debba dare degli esempi, e dando degli esempi
non è che può perseguire le sue politiche di utilizzo zero del suolo togliendo la capacità edificatoria dei
Piani Regolatori privati per tutelare le condizioni del pubblico, perché o è una cosa, o è l'altra. 
Allora, noi dovremmo avere il coraggio, se questa è una politica che dobbiamo perseguire, che le
nostre ATER, se hanno una cubatura di un metro cubo in un terreno, prima fanno le cose che dice
Rotelli, non solo, fanno le cose che dice la Giunta con il testo di legge che entra ed esce dalla
Commissione “mediante interventi di riqualificazione”, e che adesso viene qui e ci dice
“privilegiando”. E' la storia del monoteismo questa, sempre quella che corre, cioè dico una cosa e poi
mi invento la soluzione perché alla fine uno mi è venuto lì e mi ha detto... 
Assessore, “mediante” vuol dire “faccio quella roba lì”. 
E' scritto qua. No, no, “mediante”, è scritto qui, il comma 4... 
Assessore, l'articolo 16 dice al comma 4 “l'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia
sovvenzionata può essere perseguito dalle ATER anche mediante...”. Sì, certo, “mediante”, cioè
“faccio quella cosa lì”. E' un principio, è un caposaldo. 
E lei... 
Allora mi spieghi che se funziona l'“anche” perché mette “privilegiando”? Non serve. Non serve. 
L'“anche privilegiando” lo dice due volte, dice due volte che se il degano ha un pezzo di terra in via
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Barillaria, prima di comperare quello che sta in via Mercato Vecchio, perché può fare delle case
popolari, lascia stare quella cosa e può fare l'altra prima. 
Allora, sono due... no, però è rispettabile tutto qua, tutti quanti possiamo... e questo è rafforzato
dall'emendamento di Rotelli, il quale dice alla fine “guardate, qua, va bene tutta questa politica legata
all'utilizzo...”, ma lo facciamo anche comperando le cose, non è che andiamo a sistemare soltanto gli
alloggi che abbiamo, facciamo... dentro queste scelte di natura sociale rafforziamo, secondo me, non
soltanto una scelta di recupero edilizio ed urbanistico, ma anche sociale, perché questi interventi
sull'impatto della relazione sociale tra chi abita dentro un centro di un paese, oppure fuori, perché c'è
un pezzo di terra che il Sindaco ha modificato con una variante destinando l'edificazione a quel pezzo
di terra, beh, allora, se non abbiamo il coraggio di farle noi queste cose, come possiamo pensare di
rivedere i Piani Regolatori dei nostri Comuni, che oggi hanno una capacità edificatoria elevata rispetto
a quella che è la potenzialità che la domanda ci pone? 
Allora, è come sempre, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, ed io credo... e quello che mi
imbarazza è che queste cose le dice la Giunta regionale con un suo emendamento, perché se è vero che
funziona l'“anche”, spiegatemi cosa c'entra “privilegiando”. “se l'“anche mediante” ammette anche il
contrario di quello che dico di fare dall'inizio della legislatura, l'“anche privilegiando” lo dice due
volte. Due volte. Due volte. 
Allora, spiegatemi qual è la linea politica della maggioranza su questa vicenda. 
E' “anche mediante privilegiando”. Il signor Tentenna era un dilettante a confronto vostro, un
dilettante era, un dilettante, perché... 
Guarda, per coerenza l'emendamento Rotelli lo buttate nel cestino. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Mi è piaciuta la parte in cui si dice che l'Ente pubblico dovrebbe dare l'esempio, e infatti
in questa direzione va il nostro emendamento. 
Io però intervengo perché volevo segnalare al comma 2 di questo articolo la forma della scrittura, che
mi sembra piuttosto ambigua e non molto grammaticale, ci sono troppe e accentate e poche virgole,
solo per una questione di facile lettura e interpretazione, perché così... cioè secondo me è di difficile
lettura, perché “il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, è costituito
da”, potrebbe essere scritto in modi diversi, ma forse manca una virgola, oppure una... 
PRESIDENTE.: No, no, manca un “ed”, “ATER ed è costituita”. 
BIANCHI.: ...oppure manca un “ed”, infatti. Volevo solo segnalare questo. 
PRESIDENTE.: Okay. Non ci sono altri. L'Assessore voleva aggiungere qualcosa? 
Bene. Quindi passiamo ai pareri dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi dispiace non aver sentito il parere della
maggioranza sull'emendamento 16.1, ma comunque... 16.1 okay; 16.2 astenuti; 16.3 no; 16.4 sì; 16.4.1
sì; 16.5 sì. 
PRESIDENTE.: Colautti, ha già espresso prima. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: 16.1 sì; 16.2 sì; 16.3 sì; 16.4 no; 16.4.1 sì; 16.5
l'avete ritirato, no? E' ritirato? 
PRESIDENTE.: No, non è ritirato nessuno. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per i motivi indicati da Paviotti, che è della
maggioranza, e li ha spiegati bene: 16.1 no; 16.2 no; 16.3 no; 16.4, “privilegiando” è più forte di
“anche mediante”, è rafforzativo, Riccardi, quindi assolutamente sì, e conferma l'impegno di questa
maggioranza su questo fronte, di conseguenza 16.4.1 sì e 16.5 sì. 
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PRESIDENTE.: Boem. Come Lauri. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come Lauri. Sì, come Lauri. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, come Lauri, ma volevo dire, a proposito
del 16.5, che in questo contesto è edilizia sovvenzionata, e quindi finanziata dal pubblico, e quindi
chiederei di riproporlo, per l'obiettivo che il Gruppo intende perseguire, all'articolo 38, tra le funzioni
dell'ATER, perché è più correttamente posizionato lì. 
PRESIDENTE.: Quindi? Dal Zovo. 
Chi vuole intervenire, Bianchi o Dal Zovo? 
BIANCHI.: Bianchi. 
PRESIDENTE.: Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Concordiamo, anche perché eravamo indecisi dove metterlo. Il problema è tecnico, nel
senso che noi possiamo ritirarlo da qua, ma non so come si può ripresentarlo sul 38 e chiedo... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Ci sono emendamenti sul 38, quindi potete
fare... 
BIANCHI.: Facciamo un sub aggiuntivo? 
PRESIDENTE.: Allora, sul 38 ci sono alcuni emendamenti anche della Giunta, quindi... senza averli
analizzati teoricamente ci sarà la possibilità poi, se no... 
Quindi ritirate il 16.5, bene. Okay. 
Votiamo, quindi, l'emendamento 16.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 16.2, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Votiamo l'emendamento 16.3, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'emendamento 16.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Facciamo un passo indietro, votiamo l'emendamento 16.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Il 16.5 è stato ritirato. 
Pongo in votazione l'articolo 16, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 17. Emendamento Colautti, 17.1. Prego, Consigliere. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, diciamo che va nella linea di cui abbiamo
anche appena discusso, è un emendamento, appunto, sempre nell'ottica del principio del contenimento
dell'uso del suolo, di cui alla legge 21, e rinvia a un Regolamento l'attuazione, appunto, di azioni su
immobili di proprietà dei privati gestiti dalle ATER ma, se non ricordo male, l'Assessore poi mi aiuta,
questo argomento, questo tema è, mi pare, riproposto all'articolo 38, comma d). 
Per cui, se così è... però era questo nell'incontro che abbiamo fatto mi pare che sia stato così, perché se
così è ovviamente non è che faccio votare... va aggiunto? 
Quindi devo ripresentarlo in quella sede. No, no, chiedo solo, perché non mi ricordo... cioè altrimenti
lo votiamo, ma se c'è una condizione di... 
PRESIDENTE.: Do la parola all'Assessore un attimo. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Prego. Sì, no, solo per chiarezza. 
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PRESIDENTE.: Assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Al comma d) dell'articolo 38 andava
aggiunta solo la parola “privati”, eravamo d'accordo ci fosse un sub. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora lo ritiro e aggiungeremo il termine, con un
sub, “privati”, appunto, in occasione dell'articolo 38. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il 17.1 è ritirato. 17.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, qui si parla di edilizia convenzionata, e anche
qui è prevista la costruzione. In questo caso il nostro emendamento intende specificare, con l'aggiunta
di un comma, che “in ogni caso gli interventi di nuova costruzione sono ammessi esclusivamente nei
casi in cui non sia possibile procedere con interventi di recupero e riqualificazione del piano del
patrimonio edilizio esistente”. 
Non è all'interno di questa norma specificato, in questo articolato, e quindi chiediamo venga inserito. 
PRESIDENTE.: Discussione generale. Se qualcuno si iscrive. Se non ci sono iscritti, pareri dei
Relatori. Dal Zovo, sì, favorevole sull'unico che rimane. Colautti, sull'emendamento Dal Zovo. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: (inc.). 
PRESIDENTE.: Cos'ha detto? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: In italiano, bene. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ho capito. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: 18.1? 
PRESIDENTE.: 2, l'1 è stato ritirato. 
Sì, il 17.2. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 17.2, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'articolo 17, immutato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Revelant, 18.1. 
REVELANT.: Sì, questo tratta dell'edilizia agevolata. Allora, dalla legge uscita dalla Giunta prima,
proposta dalla Giunta, e dalla Commissione poi, nella quale non eravamo forse nemmeno presenti in
quel contesto lì, comunque non importa, c'è un particolare che non so se è voluto, o se era sfuggito, io
pensavo fosse sfuggito, e invece dopo ho capito che era voluto e, di fatto, il collega Boem l'ha
evidenziato anche in un controcomunicato rispetto ad una mia... all'aver sollevato questo problema,
dove mi si dice che “no, non è vero, tutto rimane come prima, ha preso una cantonata”. 
Allora, prendo atto – e lo dico chiaramente – ed approvo che la scelta delle garanzie è senz'altro uno
strumento utile e positivo che questa norma introduce, però bisogna anche dire, soprattutto a quelli che
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stanno lassù, la verità, quello che succede da domani. 
Allora, il testo che oggi entra in quest'Aula dice chiaramente che “il patrimonio immobiliare esistente
non può più beneficiare di contributi”. Di cosa stiamo parlando? Tutti quegli interventi per l'acquisto
della prima casa, le giovani coppie e tutti i soggetti di cui parlavamo anche prima potevano beneficiare
di un contributo che partiva da 17.800 euro fino ad un massimo di 25.550 euro. 
Oggi questo con questa legge non avviene più, quindi dobbiamo dire chiaramente che le giovani
coppie, che tutte queste figure, insomma, che oggi potevano beneficiare, non potranno più
beneficiarne. Per quale motivo? Perché c'è un problema anche economico di limiti di impegno
pluriennale, e questo è un motivo; l'altro è per una scelta politica. 
Allora, io dico: bisogna anche assumersi le responsabilità di quello che si fa, condivisibili o meno che
siano. 
Ho visto poi un ulteriore emendamento, con una firma che non ho capito se è tecnica o se è invece
politica, del collega Boem, il 18.1.1, dove il collega Paviotti – come ci ha già annunciato – cerca di
recuperare, di sistemare un po' quella che è una situazione che si è venuta a creare con questa proposta
di legge, che apre alla possibilità di acquistare fabbricati esistenti – e stiamo parlando di qualsiasi tipo
di fabbricato di civile abitazione, o residenziale, quindi che sia un appartamento, che sia una casetta,
che sia quello che volete, prima casa –, apre a tutti quei fabbricati che sono datati oltre... che hanno un
certificato di agibilità rilasciato oltre cinque anni dalla data, credo, dell'entrata in vigore di questa
legge. 
Allora, diciamo che recuperiamo una buona parte del danno fatto. 
Vorrei però dare un'ulteriore indicazione, un contributo: andiamo ad escludere tutti quei fabbricati che
forse hanno prestazioni energetiche vantaggiose perché, di fatto, costruiti negli ultimi cinque anni
forse sono quelli che hanno classi... sono classe A, hanno cappotti più grandi, cioè serramenti con
prestazioni energetiche migliori, impiantistica più avanzata, quindi andiamo a tagliare proprio, forse,
quelli che andrebbero “premiati” di più, quelli che in vari protocolli venivano premiati in tempi non
sospetti. 
Allora mi chiedo: se proprio dobbiamo fare un intervento diciamo che per tutti i fabbricati che
all'entrata in vigore della presente legge rimangono salvi, e quelli che verranno costruiti da adesso in
poi, che il certificato di agibilità verrà rilasciato da adesso in poi, saranno esclusi, almeno, insomma,
diamo un po' di coerenza, non capisco perché questo vuoto temporale di cinque anni, dove tra l'altro
non è che si sia costruito nemmeno tanto, a mio avviso, perché sono gli anni in cui è entrata la crisi,
quindi forse il patrimonio edilizio esistente è stato realizzato in anni anteriori. Pertanto propongo
questa soluzione. 
Dopo, non so che piega prende questo emendamento, ma mi piacerebbe anche sentire qua, più o meno,
di che cifre stiamo parlando. Cioè i contributi che adesso andremo a dare per l'acquisto della prima
casa, prima stavamo parlando di 17.800 euro ad alloggio in dieci anni... 
Sì, senz'altro, senz'altro, fino ad un massimo di 25, domani in conto capitale quanti potranno essere
questi contributi? E perché siamo intervenuti anche sul patrimonio edilizio esistente, cercando di dare
un contributo? Perché molte famiglie, molti ragazzi, che non hanno il papà con la borsa larga, devono
andare ad acquistare un fabbricato da ristrutturare, ed ahimè, secondo me per meno di 100.000 euro ne
trovi pochi nel mercato, devi andare a fare un recupero edilizio, e non credo che sistemarlo dentro e
fuori uno possa fare un intervento inferiore a 120 150.000 euro, stiamo parlando di 250.000 euro se si
si tratta di una casa singola o a schiera, se poi è un appartamento è un'altra cosa, quindi stiamo
parlando di un investimento che, al di là delle garanzie necessarie della banca, vorrei capire quando
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finirà di pagare quel mutuo la giovane coppia, e come sarà costretta a vivere da adesso all'età della
pensione. 
PRESIDENTE.: Paviotti, 18.2. 
PAVIOTTI.: Consapevole che questo emendamento... 
PRESIDENTE.: No, 18.1.1, mi scusi. 
PAVIOTTI.: Sì. ...ha creato anche all'interno della maggioranza una discussione, succede, non c'è
niente di male, mi sono confrontato con i colleghi e con l'Assessore, ritengo di poter presentare un
emendamento che io penso essere non solo ragionevole, perché evidentemente se lo presento vuol dire
che penso che sia ragionevole, ma che non sia in contrasto con quelli che sono gli obiettivi di questa
legge che, ricordiamolo, ha un titolo, che parla degli interventi della casa, cioè tutte le politiche che
questa Regione intende fare per favorire l'accesso alla casa, in affitto, con diritto di riscatto, con
l'edilizia convenzionata, ma anche mantenendo una modalità che storicamente questa Regione, i
cittadini di questa Regione hanno utilizzato, che è quella dell'agevolata. 
E' vero che qualcuno pensa che oggi l'agevolata sia una cosa un po' superata, e può darsi che sia in
parte anche vero, cambiano gli stili di vita ed effettivamente non è più come una volta. 
E, tuttavia, io penso che quel contributo nella nostra Regione, con la particolare cultura dei cittadini di
questa Regione abbia, di fatto, portato a un valore importante, l'80 e passa per cento dei cittadini di
questa Regione hanno una prima casa, non è banale, non solo per loro, ma per l'interesse pubblico,
perché quando un mio cittadino ha la prima casa ha un valore che domani è un po' un'assicurazione
sulla sua vita, quando sarà più vecchio, quando dovrà lasciare. 
Ecco, per questo motivo io penso che l'agevolata, seppur ripensata, ritarata, fosse bene che rimanesse,
e in effetti così è. 
Questa legge, tra le tante opportunità, mantiene anche quell'opportunità lì. 
Lì dentro io ho trovato il rischio di una difformità di trattamento tra due cittadini della nostra Regione.
Mi metto nei panni di due cittadini uguali, che hanno un padre solo, che è la Regione, e che in genere
li tratta uguale: Mario compra una casa vecchia, inabitabile, la paga 50 lire, ci mette vicino 50 lire per
ristrutturarla, totale 100; Giovanni compra una casa recente, abitabile, che non ha bisogno di
interventi, dove può andare a vivere, a lui sta bene così, e gli costa 100 lire, perché non può costargli
come il rudere da ristrutturare, è ovvio, gli costa 100 lire. Mario viene in Regione, ha la possibilità di
accedere a un finanziamento di agevolata, e Giovanni no. 
Come spiego io a Giovanni che lui non ha diritto? Lì, ecco, io mi trovo un po' in imbarazzo. Io mi
trovo un po' in imbarazzo perché Mario fa una cosa, e ha, e Giovanni no, e perché storicamente noi
abbiamo dato questo contributo. 
Allora, in questo senso io mi sono interrogato e mi sono chiesto se potevamo correggere quella che io
ritengo essere... non è una tragedia, guardate, non è che questa legge diventa buona o cattiva, io la voto
comunque, ieri mi pareva che questo emendamento potesse passare, oggi sono quasi sicuro che non
passa, ma io la voto comunque, perché ritengo che comunque sia una buona legge, che io ho sostenuto,
però voglio comunque in questo caso spiegare perché ho ritenuto questo. 
Questa non è una legge che deve sostenere l'attività edilizia, ne abbiamo fatte altre per questo, okay? Il
mondo delle imprese, degli artigiani, sono sostenuti dalla legge Santoro, o dalla legge precedente
Lenna, eccetera, questa è una legge che dovrebbe concentrarsi sul fatto di dire a un cittadino che vuole
prendersi la prima casa che “ti aiuto”, e dovrei aiutarli in modo uguale, l'unica cosa che io considero
corretto da mantenere è il fatto di dire: comunque il fil rouge che lega la politica delle abitazioni qua è
di cercare di evitare nuove costruzioni. Questa è una cosa corretta. 
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Allora, lì, cercando di mediare, ho detto: va bene, ad evitare la furbata, per cui io l'esistente, la casa
costruita anche adesso, è costruita adesso, è esistente, diciamo che consideriamo esistente una casa, un
alloggio che ha ricevuto il permesso di agibilità cinque anni fa, vuol dire che è stato pensato almeno
otto o nove anni, quindi non è che adesso noi salviamo un patrimonio... adesso, fatta la legge, trovato
l'inganno. 
Il patrimonio edilizio esistente è sicuramente pensato prima, in larga parte prima, e quindi sicuramente
non ho favorito la costruzione di nuove abitazioni. 
Quindi l'emendamento cosa dice? Do un contributo di edilizia agevolata a chi recupera la propria
prima casa, a chi acquista per recuperare la propria prima casa, ovvero a chi acquista un fabbricato
esistente che ha l'abitabilità almeno da cinque anni, così sono sicuro che non ho favorito consumo di
suolo. Questo è importante. 
Rilevo due osservazioni che mi sono state fatte, e che sono corrette, due: una, che mi viene detto “ma
abbiamo le risorse...”? Adesso lei, consigliere Paviotti, amplia – giusto? – la base delle possibili
persone che ottengono il contributo, abbiamo le risorse per accontentare sia chi acquista e recupera,
che chi acquista l'esistente? 
Allora io accompagnerei a questo emendamento, qualora fosse approvato, un ordine del giorno che
dice una cosa: chiedo che nei Regolamenti sia modulato l'accesso abbassando la soglia ISEE. 
Se noi oggi abbiamo paura che abbiamo troppa domanda e poche risorse non è cancellando metà di
quelle domande, cioè quelli che non ristrutturano, che risolviamo il problema, ma abbassando e
aiutando solo chi ha più bisogno, e l'ISEE serve a quello, altrimenti io premio quello che compra e
recupera e spende lo stesso di quello che compra un fabbricato esistente, e invece dovrei premiare chi
ha più bisogno, cioè un ISEE più basso. 
Quindi l'ordine del giorno direbbe: chi scrive il Regolamento moduli l'ISEE in modo da evitare una
forbice troppo ampia tra i richiedenti e le risorse. 
La seconda questione corretta che viene avanzata, e l'Assessore mi dice “ha ragione”, vorrei premiare
però un po' anche chi recupera, d'accordo? Io sostengo che il premio a chi recupera lei l'ha già fatto
correttamente con la legge che ha approvato, e lì ha dato dei contributi, però è vero, perché chi
recupera io ho detto: spende 50 per comprare e 50 per ristrutturare, comunque fa una fatica in più di
chi compra un alloggio esistente, rischia qualcosa. 
E, allora, sempre nel Regolamento potremmo dire che: fatto x il contributo – che andrebbe anche
quello tarato per cercare... – do x più 10 per cento, o 20 per cento a chi recupera, da un piccolo premio. 
Non è che chi compra un esistente, niente, e chi compra e recupera, tutto. Hanno tutti e due, però chi
compra e recupera ha un piccolo premio. 
In questo modo mi pareva di aver garantito l'accesso al contributo anche a chi notoriamente, come
fanno molti... io sono uno che vive nel mondo, uno viene lì e mi dice “Piero, sai chi vede un
appartamento?”, “guarda, Giovanni, lì è un appartamento in vendita”, e quello è quell'acquisto tra
privati che si fa, che oggi viene cancellato, perché acquisto un appartamento che è in regola, eccetera. 
E, quindi, secondo me non lo cancelliamo e, però, magari premiamo un po' di più chi acquista un
appartamento più vecchio che ha bisogno di cambiare la caldaia, di cambiare i serramenti, eccetera.
Questa è la questione. 
Dopodiché, come ho detto, non muoio su questo emendamento, che a me sembra ragionevole e in
linea con i principi della legge, lascio all'Aula la decisione. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho capito che l'emendamento Paviotti non passerà, e
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non è per questo che lo voto, lo voto perché sono convinto, anzi, lo considero addirittura moderato,
perché non ho capito la differenza sulla soglia dei cinque anni, perché qui lo spartiacque è quello che
esiste e quello che non esiste. 
Allora, il nostro ATER, al quale dobbiamo dare l'esempio, se ha un terreno costruisce in termini di
politica... non di risposta al disagio, in termini di politica di quello spazio di natura economica, che è
uno dei due pilastri principali della legge. 
Quindi, all'ATER con il terreno costruisci, “ecco i soldi, costruisci”, qui diamo i soldi a quelli che
recuperano, ma quelli che hanno già... che possono comperarsi la casa già costruita non ho capito
perché poi fino a cinque anni, io sarei stato addirittura molto più... 
Allora, forse qui il tema qual è? E' il ragionamento... che poi vanno spinti, perché io mi immagino le
discussioni difficili, che rispetto, e hanno evidentemente... insomma, il giusto rispetto che ci deve
essere tra le diverse parti, ma cerco di interpretare un po' quel ragionamento iniziale del 70 30, dove
alla fine era il termine del sussidio, perché secondo me siete partiti da lì – siete partiti da lì –, e non è
un problema, Revelant, della pluriennale, qui non c'è un problema del pluriennale, qui il problema è
delle scelte. 
Allora, l'ATER può fare... Allora, mi domando: noi facciamo due orizzonti diversi dal punto di vista
della partenza. Non so a Trieste, io non sono in grado di interpretare bene la società triestina, mi
sembra di interpretare molto più la società friulana. 
Quanti di noi, quanti di coloro che sono stati nei Comuni hanno avuto il padre che, insieme al figlio,
sono andati vicino al Sindaco e gli hanno detto “per piacere, il pezzo di terreno che è vicino a me,
fammelo edificabile, che mio figlio fa la casa vicino, e i figli magari i nonni li guardano”. 
Cioè non è che viviamo fuori dal mondo, sono queste le cose. Cioè se noi pensiamo di uscire da queste
cose facciamo le teorie e le cose funzionano con la teoria, poi la teoria si scontra con la pratica di
Regione. 
Allora, io non ho capito che differenza c'è... ci sarà una differenza fra quello che non c'è e quello che
c'è, che è lo spirito dell'emendamento Paviotti. 
Che differenza c'è nel dire che tra quello che c'è, fino a cinque anni, e non capisco... capisco ben
perché, perché il tentativo evidentemente è il tentativo di mediazione, ma se questa deve essere una
misura che al di là... perché parliamo di agevolata, quindi non parliamo del disagio, parliamo della
possibilità nella misura in cui tu mi aiuti. 
Allora, che differenza c'è tra uno... io sono d'accordo nel dire “la scelta è forte”, e non è coerente con il
“privilegiando”, se una cosa non esiste, perché io ricordo quando abbiamo cominciato a ragionare di
queste cose... me lo ricordo Galasso nella precedente legislatura, cioè mi diceva “guarda che qua però,
alla fine, guarda che il figlio che fa la casa vicino, che trasformi l'area agricola e fa la casa... cioè
comunque è una dinamica economica che gira – è una dinamica economica che gira –”. 
Allora, sono d'accordo che noi dobbiamo avere il coraggio di fare queste cose, e dovremo farlo, non
scrivere il “privilegiando” e dire che là diamo l'esempio e si interviene sull'esistente, però, vivaddio,
qui non stiamo parlando di quello che non è realizzato, stiamo parlando di quello che c'è. 
Allora, non capisco perché si debba intervenire... o è una mediazione rispetto all'elemento 70 30 tra il
madon e chi ha la difficoltà, immagino sia questo il compromesso, ma secondo me non facciamo un
gran servizio. 
Io voto l'emendamento Paviotti, al quale aggiungo una cosa, perché guardate che il tema del recupero,
che è un tema serio al quale tutti quanti siamo affezionati, non è che noi non abbiamo davanti a noi, se
vogliamo dare anche una risposta in termini economici, dell'invenduto, perché il tema dell'invenduto
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con l'emendamento Paviotti, a mio giudizio troppo prudentemente, ma è un tema che almeno un pezzo
di risposta lo dà, invece noi sul tema dell'invenduto qui dentro – come diceva bene Revelant prima –
non lo affrontiamo. 
Allora, è un fenomeno dal punto di vista non soltanto delle tasche delle imprese, o di chi ha tentato di
fare la speculazione, e magari ci sono stati degli anni in cui ha guadagnato e ha pagato anche poche
tasse, e adesso si trova a pagarle, e non trova neanche le condizioni di poterle vendere. 
Allora, se la misura deve essere economica, e mi pare lo spirito sia... perché parliamo di agevolata, è
anche economica, cioè dà una risposta a quello che ha bisogno di essere aiutato, ma ha una forza sua,
alla forza sua noi aggiungiamo un pezzo della forza nostra, che dà una risposta di natura... non è una
risposta che è data al tema della sofferenza sociale, che è un'altra materia, è l'altro pilastro della norma. 
Su questa vicenda invece, non solo addirittura, da quello che capisco, non arriveremo a votare questa
roba... io sarei andato oltre i cinque anni, perché guardate che oltre i cinque anni alla fine il problema
del recupero degli interventi di riqualificazione viene fuori di nuovo. Viene fuori di nuovo. 
E allora, l'elemento dei fabbricati che sono... non daranno le prestazioni eccezionali, e quindi spostano
quello che non ha la prestazione eccezionale, che magari ha messo via qualche cosa, di andare
sull'altra tipologia di intervento, liberando questo, ma se non ha nessuno che glielo compra
quest'operazione non è in grado di farla. 
Allora, se la misura deve essere economica, e fa parte di quella che dovrebbe essere l'ambizione della
norma, quella di dire “diamo una risposta anche al tema della sofferenza dell'edilizia”, a meno che non
valga il teorema – e io mi metto sull'attenti e dico che va bene – che l'edilizia è uscita fuori dalla crisi,
perché se l'edilizia è fuori dalla crisi vuol dire questo pilastro buttiamolo via, altro che cinque anni,
non facciamo niente. 
Per cui, sinceramente mi pare si perda un'occasione, che sarebbe limitata sui cinque anni, perché uno
mi deve fare la differenza di cosa succede se il fabbricato ha l'abitabilità da sei, che differenza fa? 
Però, voglio dire, nella mediazione che sta all'interno della maggioranza dico: va beh, almeno a
cinque, almeno a cinque, altrimenti cosa succederà? Succederà che le risposte dell'edilizia non ci sono
assolutamente, e arriverà il tempo – secondo me non troppo lontano – che coloro che oggi governano
l'invenduto, al di là dei cinque anni, oserei dire di dieci, di quindici, ci porterà in una condizione... noi
stiamo stressando quel concetto, ampliandolo, del recupero, perché alla fine quelli diventeranno
fabbricati fatiscenti, e quelli saranno interessati da probabilmente una politica che ha esagerato
nell'espansione territoriale dei nostri paesi e delle nostre città non affrontandoli, addirittura chiudendo
la saracinesca. 
Io non dico che si debba andare avanti come si sono andati avanti per questi dieci anni, abbiamo visto
che quel risultato l'abbiamo raggiunto sul livello di proprietà, più alto addirittura alla media nazionale,
ma interrompere questo percorso, chiudendo, guardate che il tema dell'invenduto... e non è un favore a
chi ce l'ha perché ha costruito il condominio e non riesce a venderlo, ha a che fare con una dinamica
che sposta anche la condizione di poter fare degli interventi di miglioramento della qualità della vita,
accedendo a chi non ha le condizioni, non si trovi in una fase di disagio e deve essere aiutato. 
Io credo che la vicenda dell'invenduto, che oggi non è assimilabile all'intervento di riqualificazione,
rappresenterà un tema, e un tema rilevante, che questo articolo, in questo modo, se non fosse votato, e
addirittura io lo sarei in maniera addirittura più forte, porrà un problema non banale negli anni a chi si
troverà a governare nei prossimi anni. 
PRESIDENTE.: Do la parola all'Assessore, che forse può contribuire al prosieguo del dibattito. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
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TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, mi scuso con i Consiglieri che si sono
iscritti, però credo che ci sia bisogno di un momento di chiarezza proprio documentale   documentale
–, perché ho sentito delle cose che non rispondono al vero. 
Allora, la principale novità di questa norma per l'accesso alla prima casa è una cosa che abbiamo visto
scritto anche nella missione valutativa, ovvero quello di permettere l'acquisto della prima casa a chi
oggi non la può comprare perché la banca non gli fa il mutuo. Oggi facciamo garanzie per 500.000
euro e copriamo 500 posizioni. 
La previsione è con questa semplice norma, con 2 milioni di euro copriremo almeno 2.000 posizioni,
2.000 famiglie che prima della nostra legge non potevano comprarsi casa perché la banca non gli dava
il mutuo. Questa è la novità. 
L'una tantum, che deve essere una tantum, perché il bilancio, così com'è stato rivisto, non può
prevedere, come dire, premi annuali, si aggirerà intorno ai 7.000 10.000 euro. 
A chi dopo questa una tantum? A chi compra qualcosa che ha le finestre chiuse, e che ha bisogno di
mettere a posto l'impianto elettrico, a mettere a posto la caldaia, o una piccola ristrutturazione. I
numeri di Revelant vanno su ristrutturazioni grandi, ma qua – ed invito a leggere anche il comma 2
della norma – si parla anche di manutenzioni – difatti dopo chiederò di togliere il tema “straordinario”
anche qui –, perché una messa a norma fa riaprire le finestre ad una porta chiusa. 
Allora, noi ampliamo la platea di chi potrà comprarsi la casa dando un riconoscimento a chi si obbliga
a riaprire finestre che non si riaprirebbero, perché altrimenti non sono a norma. 
Questa è la logica della norma, che va nella nostra tradizione friul giuliana, che va nella nostra
tradizione dell'acquisto della casa, ma che prende atto che il problema non è l'una tantum a
determinare chi compra o non compra casa, ma è favorire l'accesso al credito, cosa che non dico io,
anche se lo dico da due anni e mezzo, ma lo dice anche la missione valutativa. 
Allora, mettiamo bene le cose come stanno. Questo disegno di legge amplia la platea di chi potrà
comprarsi la casa. 
A chi diamo l'una tantum, non disponendo di centinaia di milioni? A chi rimette in funzione degli
alloggi che non sarebbero abitabili, perché non sono a norma. 
Vi sembra una logica inesistente? Vi sembra una logica ideologica? A me sembra che sia il modo di
riconoscere chi fa una cosa che non sarebbe fatta automaticamente sul mercato libero perché, come
abbiamo detto all'inizio, stamattina, noi non ci sostituiamo al mercato libero, noi introduciamo dei
meccanismi che aiutano chi non potrebbe permettersi altrimenti la casa. 
L'invenduto, caro consigliere Riccardi, è oggetto di convenzionamento, e a questo proposito le dico
già che la prima risposta casa delle imprese ha già 292 alloggi che vengono messi a disposizione del
convenzionamento perché, inoltre, per la prima casa ci sarà anche il sostegno per il rent to by, ovvero
l'affitto con conseguente acquisto, che si farà con il convenzionamento per quanto riguarda l'invenduto
con le imprese di costruzione. 
Ora, si può non essere d'accordo che questa è una modifica, si può non essere d'accordo che non sarà
efficace, ma non si può dire che non ha una logica e che non ha una chiarezza di impostazione. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: No, intervenire così, dopo una così lucida difesa del provvedimento mi metterebbe in seria
difficoltà, non saprei esprimere meglio una difesa della norma, e quindi io non aggiungo altro. 
Io ero molto convinto, l'Assessore poi sa che per mia posizione, così, culturale, per scelta... come dire,
io... boh, la dico tutta, io non darei neanche quell'una tantum lì e mi muoverei in un'altra direzione,
però mi pare che la platea... insomma, il soggetto di questa norma è la persona, è il cittadino che si
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muove nel mercato, non la casa e il proprietario della casa che c'è, è il cittadino e il suo bisogno, poi la
casa può essere invenduta, può essere di proprietà di un nostro amico, può essere proprietà di una
banca. Quante sono le case invendute che sono proprietà di banche, perché sono diventate proprietà di
banche a seguito di un processo, e non vogliamo lasciare che quelle case vengano messe sul mercato al
prezzo giusto, cioè a un prezzo molto ribassato, e su cui interveniamo con i meccanismi che ha detto
l'Assessore? Il cittadino che ha la nostra garanzia sceglie la casa che vuole comprare, liberamente,
senza altre indicazioni. 
Quindi io già ho detto troppo rispetto a quello che ha già detto molto meglio di me l'Assessore, ed è il
motivo per il quale anch'io, Piero, voglio dirlo in maniera molto netta: pur non essendo d'accordo sul
tuo emendamento, come dire, lo considero ovviamente assolutamente ragionevole, assolutamente
legittimo, ed esattamente come te voterei la legge, anche se passasse. Personalmente preferirei che non
passasse, questo fa parte, credo, del rapporto di correttezza e di dialogo che può esserci in un'Aula
come questa. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo anch'io su questo tema perché... un po' per chiarire un
po' la posizione del Gruppo dei Cittadini, anche espressa dal mio Capogruppo, soprattutto dopo
l'intervento sicuramente positivo da parte dell'Assessore, che ha messo in evidenza che l'aspetto
fondante della legge è il favorire l'accesso al credito ai cittadini, e su questo noi siamo pienamente
convinti che sia la strada giusta da perseguire, per cui anch'io, come detto da Paviotti, e come detto da
Liva, indipendentemente dall'esito della votazione di questo emendamento, voterò convintamente la
legge. 
Però, andando un attimo sul tema dell'una tantum, io credo che alcuni punti vadano un po' chiariti
rispetto alla nostra posizione perché, innanzitutto “manutenzione straordinaria degli alloggi” è un
conto, ma dire che favorire per quanto riguarda per esempio anche chi acquista un alloggio non a
norma, semplicemente inteso come impianto elettrico, piuttosto che caldaia, è un altro significato
rispetto al concetto più esteso e più grosso di manutenzione straordinaria, cioè il ragionamento che
faceva sul rudere il collega Revelant è sicuramente diverso rispetto a un ragionamento che si può fare,
invece, su un alloggio che non ha bisogno di grande manutenzione, ma che ha bisogno di essere messo
a norma, ed è su questa base che noi ragioniamo e presentiamo un emendamento. 
E poi dico anche un'altra cosa: c'è anche una questione di tempi, perché qualcuno può avere la fortuna
di poter acquistare una casa e avere il tempo di ristrutturarla con calma, perché ne ha già un'altra... cioè
perché è in condizioni di farlo, ma invece ci sono cittadini della nostra Regione che hanno urgenza di
comprare una casa, perché non ce l'hanno, e che quindi, evidentemente, non hanno il tempo di
aspettare di comprare un edificio da ristrutturare, visti i tempi, che sono lunghi. C'è gente che mette su
famiglia, che ha figli. Cioè anche rispetto a questi nostri concittadini noi riteniamo che abbiano gli
stessi diritti, invece, di chi ha il tempo, per esempio, di fare un processo più lungo. 
Allora, dicevo in premessa, non sarà questo emendamento a stravolgere la legge, ma noi riteniamo che
se un nostro concittadino ha – come diceva il Capogruppo – una certa cifra da spendere, sia giusto che
anche lui abbia la possibilità di scegliere che tipo di abitazione e che strada percorrere, anche con
modalità diverse, magari premiando chi giustamente ha un orientamento e la volontà di... diciamo,
nell'ottica del cosiddetto riuso, della ristrutturazione dell'esistente, ma anche venendo incontro a chi
magari ha problemi di urgenza, o comunque desidera comprare un appartamento già in determinate
condizioni e già abitabile. 
Però, ripeto, se il concetto è quello anche di mettere a norma appartamenti o edifici in cui
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semplicemente non si tratta di grandissima manutenzione, ma si intende anche mettere a norma
caldaie, impianti elettrici e cose di questo tipo, è ovvio che è un ragionamento che va più incontro al
nostro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Mah, io intervengo dopo aver ascoltato chi mi ha preceduto, e di cui in particolare
Revelant, ma anche l'intervento di Paviotti, poi corroborato anche da quello di Riccardi, che io
condivido, però a me sembra un'assurdità stabilire questi cinque anni. Va beh, si vuole almeno
premiare una fetta, però chi fino ad oggi ha costruito vuol dire che queste case qua esistono già, quelle
non comportano più un'occupazione di nuovo suolo, e oggi l'invenduto rappresenta una grossissima
fetta di strutture abitative esistenti che, se poi non riescono ad essere collocate, con il tempo queste
strutture si deteriorano e avranno bisogno di ulteriori interventi, quindi se noi non andiamo incontro a
questa fetta di alloggi esistenti li danneggiamo inevitabilmente. 
E visto che l'invenduto non rappresenta – come ho detto prima – l'utilizzo di ulteriore suolo, io credo
che bisognerà pensare a una forma di aiuto per far sì che questo invenduto con l'andare degli anni cali
e venga risolto. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, brevemente, il dibattito ha stimolato anche in me un significato,
e proprio l'intervento del collega Revelant, che è molto attento su queste materie, ma anche in qualche
modo condivide, insieme con me, quella che è la situazione dei paesi che hanno subito un terremoto
disastroso, e noi abbiamo veramente un grande problema in questi paesi: che c'è un patrimonio edilizio
molto rilevante, ovviamente, nato dalla ricostruzione, in cui poi, tra l'altro, hanno avuto la possibilità,
consentendo di ricostruire anche a dei migranti, e un po' a tutti, di avere un patrimonio edilizio che non
è vecchio in sé, perché ha trenta trentacinque anni, ma è particolarmente vecchio perché è stato
costruito in un'epoca in cui prevaleva il senso della robustezza, della solidità, della dimensione, ed
erano completamente assenti gli elementi del risparmio energetico. 
Io credo veramente che una delle leggi più intelligenti di tutta la storia repubblicana sia stata quella
dello sconto sul recupero edilizio, perché quello ha consentito di combattere l'evasione nell'unica
maniera possibile, seria e vera, e nello stesso tempo riqualificare un patrimonio dando lavoro
all'edilizia, se si vuole, ma rivalutando gli immobili, perché oggi gli immobili sono di due categorie:
quelli che sono aggiornati dal punto di vista delle tecnologie e del risparmio energetico, che
tenderanno a salire di valore, e gli altri destinati inevitabilmente a precipitare. 
Per cui oggi il tema vero è, attraversando i nostri paesi, dove si vedono metà case chiuse, e nello stesso
tempo noi vediamo un problema che entrerà con estrema rapidità, e in qualche parte lo è già, di quello
proprio di un decoro dei tessuti urbani di questi fabbricati, che sono completamente abbandonati, e
l'importanza del tavolo territoriale, dello sportello, che introduce in questa legge, che dobbiamo
guardarlo in questa direzione, sarà proprio quello che sui territori noi dovremo andare a cercare le
persone che sono all'estero, quelle che sono da altre parti d'Italia, cercando di mettere in collegamento
una possibilità di questi che possano vendere questi immobili nelle condizioni in cui è possibile, che
spesso questi non sanno neanche di averlo, ma non per creare un interesse per vendere qualcosa, per
riqualificare e rendere dignitosi i nostri paesi, perché questa è la realtà, in particolare i paesi della
ricostruzione, senza evocare i soliti misfatti e i terrorismi di gente che entrerà nelle case e spaccherà le
porte per andar dentro, che nessuno saprà neanche di chi è. 
Cioè questo è un tema, e la nostra Regione, il nostro compito, nella limitata possibilità di intervenire
sui comportamenti dei soggetti privati, è quello di dare un segnale in questa direzione. 
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Per cui, non dobbiamo dire che togliamo qualcosa a qualcuno, ma che cerchiamo di mettere le poche
risorse disponibili, pubbliche, per orientare i comportamenti, perché l'interesse di recuperare il
vecchiume è un interesse generale, collettivo, che riguarda tutti, non solo chi è proprietario della casa. 
Per cui, quindi, dobbiamo stare dentro questa valutazione, dentro il rispetto, ovviamente, di chiunque
vorrebbe avere il contributo, questo e quant'altro, che è un desiderio... però il pubblico in questo luogo
si costruiscono attraverso le norme orientando i comportamenti, non potendoli determinare,
recuperando poi quello che ha detto l'Assessore, che il vero tema è quello della garanzia sull'immobile,
e questo è un atto di civiltà che consente... non a tutti, perché il “tutti” non esiste, ma a chi ha un
progetto di vita, e anche economico, di poter pensare a fare un investimento, e oggi fortunatamente,
per le condizioni anche di mercato, anche per il valore degli immobili a disposizione, questo progetto
può essere condiviso da più famiglie, da più persone, perché i prezzi sotto un certo aspetto,
fortunatamente, sono anche scesi. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. In una società di mercato ciò che viene venduto o non viene venduto lo
stabilisce il mercato stesso, il gioco del denaro e il gioco della merce è un gioco che sta al di sotto, per
l'appunto, dei comportamenti umani. 
E, quindi, se in buona sostanza nel corso di questi ultimi dieci o vent'anni c'è dell'invenduto,
quell'invenduto va compreso, cioè come mai è giunto a quel punto? Come mai c'è una quantità di
appartamenti, o di case, comunque, in ogni caso, che restano sul mercato, e che non trovano spazio nel
mercato? E quali sono i rischi quando le operazioni...? Beh, insomma, chiaro che se penso a Roma, o a
Napoli, ma anche in Friuli, cioè in qualche città in Friuli, non penso ai paesotti, eccetera, quando si
fanno delle operazioni di carattere imprenditoriale e si fanno investimenti di portata massiccia, grossa,
consistente, e restano sul mercato, e restano invenduti, l'equazione è chiara. 
L'imprenditore, che non ha denaro, perché l'imprenditore non deve avere denaro, è la regola maiuscola
di qualsiasi Trattato di economia che l'imprenditore non ha denaro, perché il denaro deve darglielo la
banca, e per solito le operazioni si fanno sempre in debito, si fanno in debito perché l'imprenditore,
grosso, consistente, considerando quale potrebbe essere il futuro mercato, raccoglie dalla banca, fa il
debito, e fa la sua operazione. 
Se l'operazione risulta essere quella che ovviamente purtroppo accade di osservare, che c'è una bella
quantità di invenduto, l'operazione è stata piuttosto rischiosa, e il mercato, conseguentemente, come
dire... non dico sberleffa, ma picchia, picchia l'imprenditore, il quale, picchiato dalla condizione, si
rivolge alla banca, che è la vera proprietaria dell'invenduto, ma non del piccolo invenduto, badate,
delle operazioni grosse che si fanno nelle città, a Trieste, a Pordenone, e via di seguito. 
Quindi, l'operazione pensata, di salvaguardare l'invenduto come qualcosa che esiste, e che comunque
in ogni caso non si va a rapinare il territorio, ma si mette con attenzione l'occhio del politico che dà il
denaro al soggetto singolo che si compra l'invenduto, con i soldi anche regionali, dal mio punto di
vista è un errore, sia il mercato a decidere, abbassino i prezzi, perché è quello il punto centrale quando
si tratta di un'economia di mercato, se no sono altre cose. 
E allora sono operazioni che potrebbero essere rischiosissime, perché il denaro pubblico, se noi
andassimo in qualche modo a soddisfare l'esigenza di comperare l'appartamento invenduto, noi
daremmo il denaro alla banca... 
...alla banca. Bene. Sì. E' ora di finirla. Scusa, è ora di finirla. 
Allora, il tracciato messo in evidenza da parte dell'Assessore mi trova completamente d'accordo,
perché il tentativo di questa maggioranza è invece di dire: abbiamo le casse... non abbiamo le casse
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piene; abbiamo l'interesse, però, di mettere quel poco che abbiamo nel modo più intelligente possibile,
secondo ovviamente un indirizzo, un orizzonte di visione del Centrosinistra, che significa recuperare
quelle abitazioni che non sono le invendute, ma sono quelle “trascurate” dalla storia, che hanno
bisogno di metterci le mani addosso. 
E, allora, io ritengo – e quindi la posizione espressa, appunto, dall'Assessore, ma anche danzata in
anticipo da parte di Liva, rispetto a me, e che, insomma, mi ha dato anche alcuni elementi perché io
capissi al meglio le vicende come stanno – che sia importante stare dentro il tracciato, per me corretto,
di andare a recuperare con quei soldi che si possono dare, ma finalmente aprire le porte di quelle case
che non sono abitabili, ma non sono invendute, hanno un altro trascorso storico, hanno un'altra
vicenda, ed è per questo che io credo, e spero, che ovviamente si metta in risalto l'opportunità di
un'operazione, com'è stata fatta, che è un'opportunità e un'operazione secondo me di stile elevato e di
stile corretto nelle carenze, nelle mancanze, nelle ristrettezze dell'economia che ci impedisce di fare...
potessimo anche dare soldi alle banche faremmo anche quello, cioè talmente prodighi, dovessimo
essere ricchi, immaginate il '96, il '97, il '98, tutti quanti furibondi dentro una valanga di denaro
pubblico che arrivava, e in quel caso si potevano fare anche, come dire, operazioni non del tutto
legittime da un punto di vista di profondità di pensiero politico, ma in questo momento è meglio
mettere il denaro per quelle parti che giustamente l'Assessore ha voluto ovviamente siano impresse
nella legge. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie. La prima volta che ho visto la bozza di questa legge ho capito subito che era
una legge particolarmente azzeccata, fatta con un criterio anche abbastanza, diciamo, nuovo rispetto a
certe logiche del passato, ed una legge che ammoderna la nostra struttura legislativa relativamente a
che cosa? Relativamente... perché qualcuno diceva prima – e sono d'accordo – è il mercato che
normalmente regola l'acquisto, la produzione, assieme ai Comuni che stabiliscono i Piani Urbanistici, i
Piani Regolatori, eccetera, eccetera, ma sono faccende di mercato, su cui la Regione non dovrebbe
intervenire. 
La Regione interviene quando? Quando deve aiutare qualcuno ad acquistare un qualche cosa che non è
in grado, o interamente in grado di fare. 
Quindi questa è una legge... direi che sul piano poi anche delle garanzie, oltre che a toccare tutto
l'aspetto delle ATER, oltre che a toccare l'aspetto del sostegno alle locazioni, eccetera, eccetera,
presenta nel panorama regionale qualcosa di nuovo. 
Detto questo, torno... vado, anzi, al discorso proposto dall'emendamento che ha firmato il Capogruppo
Paviotti, e che rappresenta la volontà, rappresenta l'interesse del Gruppo di cui faccio parte. 
Innanzitutto vorrei smentire alcune voci che ho sentito in quest'Aula relativamente a un invenduto di
proprietà delle banche che vorrebbero... no, tra le varie formule c'è anche la vendita da privato a
privato. Chi gira per i nostri paesi vede, e non può non vedere, decine e decine di case con fuori il
cartello “vendesi”, alcune di queste case... ma non sono della banca, sono di persone che hanno
costruito, si sono trasferite, per tanti motivi, alcune sono ruderi, altre sono case da sistemare, altre sono
delle case abbandonate da cinque o sei anni, che sono abitabili, che non hanno bisogno di nessun
intervento. 
Ora si dirà: va beh, se uno la vuole comprare, la compra, va in banca, si fa il mutuo, eccetera, eccetera. 
Però qui viene l'esempio che diceva Paviotti prima: perché devo trattare una persona che paga 100, la
casa non ha bisogno di essere sistemata, devo trattarlo diversamente da colui che ha la stessa capacità
economica, che paga una casa 50 e ne spende altri 50 per sistemare qualcosa? C'è qualcosa che
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evidentemente non è equa fra questi aspetti. 
Stiamo attenti, in tutti questi due casi parliamo, relativamente al consumo di suolo, della stessa
identica roba, cioè nessuno occupa solo per fare la casa, né chi deve sistemare il bagno, piuttosto che
gli infissi, i miglioramenti energetici, tecnologici, eccetera, né chi trova tutto questo già pronto, perché
magari previsto sei, sette, otto anni prima. 
Ecco, quindi, la ragione per cui anch'io sostengo questo emendamento, per non creare una disparità. 
Se proprio... ecco, vorrei controbattere ad alcuni ragionamenti fatti prima. I grandi costruttori non
apprezzano questo emendamento, perché non hanno nessun interesse, per capirci, che uno vada da un
altro, che Gino vada da Piero a prendere la casa, a rilevare la casa, a comprare la casa, perché manca
l'elemento dell'impresa, e quindi il guadagno dell'impresa, è una vendita da privato... dopo ci può
essere qualcuno che ha costruito sei, sette anni fa, e tutta la roba è ancora ferma lì, quasi nuova, perché
non riesce a vendere, ma è un di cui, è un elemento che compone la situazione di mercato di questo
momento. 
Ecco, quindi a me pare che all'interno di una legge – come dicevo prima – molto importante, molto
positiva, molto ben fatta, togliere una delle opzioni preesistenti, che è quella dell'edilizia agevolata,
non condizionata al recupero, eccetera, sia togliere un pezzo di una legge che funzionava, ho capito
che poi le risorse non sono infinite, e quindi di conseguenza alcune scelte vanno fatte, ma sicuramente
l'agevolata era uno dei provvedimenti, una delle possibilità che in Friuli Venezia Giulia era
sicuramente tra le più richieste, in un target di riferimento di cittadini che potevano accedere alla casa,
ma un contributo li mettevano nelle condizioni di accedere ancora di più, e quindi di incidere nella
decisione finale, che era quella di entrare in possesso, per la loro vita, di un'abitazione di proprietà.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, io penso che, diciamo, senza discussioni
ideologiche dobbiamo analizzare i pro e i contro di entrambe le cose. 
Allora, nella proposta che fa il collega Piero Paviotti chiaramente c'è il fatto di cogliere un elemento
vero, un dato storico della situazione del Friuli Venezia Giulia e, in qualche modo, l'idea, insomma,
che anche dal punto di vista simbolico attraverso questa legge si possa in qualche modo andare a
modificare un contesto che ha permesso alla stragrande maggioranza dei cittadini, delle famiglie
meglio, del Friuli Venezia Giulia, oggi di avere un'abitazione di proprietà. 
Però quello stato attuale ci dice anche un'altra cosa, e ce l'ha detto la missione valutativa. La missione
valutativa ci ha detto che specialmente negli ultimi anni la misura dell'edilizia agevolata è stata non
tanto una misura di politica abitativa, bensì una misura di sostegno al reddito e che, paradossalmente,
dal 2011 in poi questa misura di sostegno al reddito è andata a favore più dei redditi, diciamo così,
dentro il campo di applicazione della misura medio alti anziché di quelli bassi. 
Io penso, allora, che il grande sforzo principale di riorientamento di questa misura che noi facciamo,
cioè quello di ampliare la garanzia e mettere nelle condizioni tutti i lavoratori e le lavoratrici precarie,
ad esempio, di contrarre il mutuo è assolutamente la cosa, diciamo, più importante sulla quale noi
dobbiamo convogliare il nostro sforzo economico. 
Ci sono delle persone che hanno dei lavori qualificati, pensano di poter rischiare di fare un mutuo,
perché anche se hanno un contratto di due anni pensano con positività che la propria condizione
lavorativa potrà migliorare negli anni successivi, e quindi sono anche disponibili a prendersi un
impegno di quindici, venti, venticinque anni, a quelle persone noi da domani mattina diamo la
possibilità di contrarre un mutuo nel momento in cui, fino a ieri, ciò non era possibile. Questo penso
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che sia il punto centrale di come noi rimoduliamo questa misura. 
E per quanto riguarda il resto, cioè quella che l'Assessore ha chiamato l'una tantum, a fronte
dell'impossibilità di avere i finanziamenti pluriennali, io credo che noi in qualche modo facciamo una
proposta che la vincola, che non la toglie, la mantiene, ma prende atto dell'esito della missione
valutativa e la vincola a degli altri obiettivi. E quali sono gli altri obiettivi? Recupero del patrimonio
esistente, l'efficientamento energetico e c'è, diciamo, nell'ambito della platea di coloro i quali faranno
quest'operazione l'una tantum la do, però, soltanto a chi fa una scelta immobiliare che determina un
miglioramento complessivo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista... del modo in cui le
nostre città saranno costruite, della loro qualità urbana, dell'efficientamento energetico, della
possibilità o meno che i gas serra vengano più o meno emessi da questi edifici, e quindi, diciamo, oltre
alla garanzia do il contributo anche a coloro i quali... anzi, esclusivamente a coloro i quali mi danno un
qualcosa in più che gli altri non mi danno. 
E questo spiega il motivo per cui l'ANCE è contraria, che non è quello che veniva prima ricordato
anche da qualche altro Consigliere. L'ANCE oggi vede negli interventi di ristrutturazione e di recupero
la frontiera per una ripresa del settore edilizio, è per questo che non vuole restringere in qualche
misura il campo di questi possibili interventi, così come faremmo se ampliassimo i confini di questa
misura. 
E' questo il motivo per cui, diciamo, senza contrapposizioni, comprendendo le motivazioni di Piero
Paviotti nel presentare questo emendamento, tuttavia io penso che il prevalente sia quello di mantenere
l'impostazione che la Giunta ci ha proposto. 
PRESIDENTE.: E' terminata la discussione generale. Passiamo, quindi, ai pareri dei Relatori. Dal
Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Noi non siamo intervenuti ma... 18.1 no; 18.1.1 no,
perché crediamo che la scelta fatta dalla Giunta regionale sull'edilizia agevolata debba essere
mantenuta tale e quale, e quindi diciamo no. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 18.1? 
PRESIDENTE.: Punto 1 e punto 1. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 18.1 sì; 18.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a entrambi. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a entrambi. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Io avevo annunciato prima di togliere al
comma 2 la parola “straordinaria” per omologarla al discorso che abbiamo fatto prima, e i due
emendamenti sono: no; no. 
PRESIDENTE.: Innanzitutto votiamo gli emendamenti. 
Pongo in votazione l'emendamento 18.1, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Votiamo l'emendamento 18.1.1, Paviotti   Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non

44 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



approvato. 
Ancora un attimo di attenzione. Ancora qualche minuto, dai, colleghi, e colleghe. Anche lei,
Assessore, dia l'esempio, non faccia chiasso. 
Votiamo l'articolo 18, non emendato quindi, con la correzione annunciata, chiesta dall'Assessore,
ovvero al comma... 
Per coordinamento, nel comma 2, dopo “manutenzione”, togliere “straordinaria”, quindi
“manutenzione finalizzata alla messa a norma...”. Si può fare. 
Si può fare perché è coordinamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, considerato che sono le 18.17, io direi di non proseguire con l'articolo 19, la legge prosegue la
prossima settimana, i Capigruppo definiranno poi tempi e modalità, anche perché andranno rimodulati
sia i tempi previsti, che sono in parte anche per alcuni Gruppi esauriti, e dovremo capire quali delle
mozioni manterremo. 
La seduta è tolta.
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