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PRESIDENTE.: Per cortesia, colleghi in Aula.
Dichiaro aperta la centonovantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 196.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Dal Zovo. Il congedo è concesso.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 1 proposta di legge; 6 interrogazioni a risposta orale; 5 interrogazioni a risposta scritta; 1
interrogazione a risposta immediata; 1 mozione; 1 voto alle Camere e al Governo della Repubblica; 4
risposte a interrogazioni a risposta scritta; 6 risposte scritte a interrogazioni a risposta orale; la richiesta
di parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale; oneri informativi della Giunta regionale su
tre atti di indirizzo.
Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo, e fate attenzione. Dunque: si procede con l'ordine
del giorno per le sessioni 1 e 2 febbraio così com'era previsto, nel senso com'era previsto l'ordine dei
lavori di tutta la sessione del Consiglio.
Quindi: andremo con il “Seguito della discussione sul disegno di legge 120 e stralci abbinati”,
dopodiché la mozione 163, che era posta dopo il ddl 120, verrà invece inserita come prima mozione
nella giornata di domani dopo la celebrazione della Giornata del Ricordo che, informo tutti, si svolgerà
alle ore 10.00 domattina; è stata convocata la Giunta delle nomine domani alle ore 09.30, quindi
convocazione della Giunta delle nomine domani 09.30.
Ricordo, inoltre, che è stata decisa una modifica del calendario dei lavori per il mese di febbraio del
Consiglio regionale, e cioè la sessione della seconda metà di febbraio inizierà lunedì 22 con una
sessione pomeridiana, cioè dalle ore 14.00 sostanzialmente iniziamo, 14.00 18.30, ed è stata tolta la
tornata prevista del venerdì 26.
Quindi, la sessione di Consiglio inizierà lunedì 22 con la sessione pomeridiana, e non ci sarà la
prevista sessione mattutina del venerdì 26 febbraio.
Così ha deciso la Conferenza dei Capigruppo.
Quindi, l'ordine del giorno è stato distribuito. L'Assessore è presente; Relatori Boem, Lauri, Riccardi,
Colautti, la Dal Zovo è in congedo, in quanto impegnata in altra sede.
Eravamo arrivati all'articolo 19, iniziamo con l'illustrazione degli emendamenti...
Ussai, lei chiede su cosa?
Prego.
USSAI.: Io volevo ribadire anche in Aula la posizione del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo chiesto
in Capigruppo di poter mettere domani all'ordine del giorno il ddl 120, per poter aver presente anche la
nostra Relatrice, riteniamo questa scelta una scelta non rispettosa dell'opposizione.
Ricordo, un'altra legge recentemente è stata rinviata per impegni personali da parte di un Relatore di
minoranza.
La nostra Relatrice di minoranza che ha seguito la legge oggi non è, per impegni personali, ma sta
seguendo quindi una riunione a Roma, in quanto Presidente del Comitato per la legislazione e la
vigilanza, che noi tutti ribadiamo sempre essere molto importante, crediamo che un minimo di
disponibilità nel rinviare la legge, visto anche il clima collaborativo e costruttivo che abbiamo messo
in campo in questi giorni poteva essere benissimo consentito e portato avanti.
Quindi, non ritenendo consona questa decisione, lasceremo che votate da soli questa legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, ricordo al consigliere Ussai, e credo a tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle,
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che la scelta di partecipare ad una riunione di un Comitato convocato a Roma nell'ambito della
Conferenza dei Consigli regionali è una scelta che ovviamente compete ai membri di questo Comitato.
Questo Consiglio ha due membri in quel Comitato, la Dal Zovo, in quanto Presidente del Comitato
valutazione e controllo, indicata, e il consigliere Pustetto, che invece ha scelto di essere in Consiglio.
E' chiaro che esistono e possono esistere numerose situazioni nelle quali ci sia una doppia opportunità
di impegno, la presenza al Comitato CAPIRe non è una presenza obbligatoria, ovviamente sta nella
sensibilità del Consigliere di scegliere di essere presente in uno o in un altro degli impegni che si
ritrova.
Tra l'altro oggi, primo febbraio, è anche sessione obbligatoria del Consiglio, quindi il Consiglio
doveva essere convocato, e deve tenersi nella giornata.
Per cui, a me spiace di questa situazione, però è evidente che la consigliera Dal Zovo, nella sua veste
di Relatore di questa legge, aveva l'opportunità di poter considerare la sua assenza o in quest'Aula o al
Comitato CAPIRe, è stata una sua valutazione personale quella di privilegiare questo impegno,
importante ovviamente, ma presso un'altra sede, e quindi in questo senso la decisione della Conferenza
dei Capigruppo.
Io inviterei il Gruppo Movimento 5 Stelle, comunque, a non creare una situazione di questo tipo per
una condizione – come dico – che ritengo sia non fondamentale per quanto attiene la necessità di
presenza al Comitato CAPIRe, se non, appunto, una valutazione, ovviamente condivisibile e
rispettabile, della collega Dal Zovo, di essere oggi a Roma, piuttosto che essere presente in Consiglio.
Consigliere Riccardi, lei su cosa vuole intervenire?
Sull'ordine dei lavori.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Perché mi pare che questa vicenda non sia una
vicenda – come la stanno mettendo – banale.
Allora, se mi consente, un minuto, siccome il Presidente di questo Comitato sono stato io fino a
qualche settimana fa, e non solo, mi sono pure... perché il Comitato CAPIRe non scadeva, i membri
del Comitato CAPIRe non sono automaticamente avvicendati in funzione del Presidente, il membro
del Comitato CAPIRe ero ancora io, pur non essendo più Presidente del Comitato, e io mi sono
preoccupato, perché mi sembrava opportuno così, di scrivere una lettera al Comitato rinunciando a
quella posizione e chiedendo, anzi, auspicando che il Comitato indicasse il Presidente.
Allora, io non ho mai partecipato, nelle funzioni di Presidente del Comitato di controllo, alle riunioni
di CAPIRe, perché? Perché non è necessario per capire andare alle riunioni tecniche di CAPIRe; se poi
la tecnica che segue quel Comitato deve trascinarsi dietro il Presidente del Comitato perché pensa di
farlo partecipare alla Commissione che deciderà la tregua tra le due Coree, questa è un'altra vicenda.
E vorrei anche aggiungere una cosa: questa non è una vicenda della quale si assume la responsabilità
la decisione della Conferenza dei Capigruppo, io nella Conferenza dei Capigruppo sono stato zitto,
quindi non vorrei che anche questa vicenda... e so che desterà sorpresa che lo dica io, ma questa non è
neanche una vicenda che riguarda la decisione della maggioranza, questa è una decisione che riguarda
tutti, perché altrimenti se dietro il paravento... Pustetto, che appartiene all'organizzazione di CAPIRe
da molti più anni di me e della collega Dal Zovo, alla quale va tutto il mio rispetto e la mia stima,
intendiamoci, è qui, significa che lì non c'era una questione di caso di Stato.
Allora, io sono il primo a cercare di fare le cose come abbiamo fatto, perché ritenevo che la legge
dovesse essere portata... va beh, ma la legge è in corso, bisogna finirla, e soprattutto non si può
immaginare dietro il paravento di questa vicenda fare una questione di tipo politico, e dico, mi sono
alzato in piedi io perché credo di essere uno di quelli che non fa gli sconti alla maggioranza.
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Allora, o mettiamo le cose come sono, o altrimenti rischiamo che qui dentro a questo punto sia
ammissibile tutto, e sulle regole, almeno su quelle quattro regole che ancora riusciamo a difenderle,
riusciamo a difenderle senza individuare una sorta di contrapposizione politica in una vicenda che,
scusatemi, di politico non ha proprio nulla.
PRESIDENTE.: Grazie al collega Riccardi, appunto, membro del Comitato CAPIRe fino a pochi
giorni fa.
Diamo quindi inizio all'ordine del giorno con, appunto, gli emendamenti all'articolo 19, l'illustrazione.
Lauri, 19.1.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, permetta anche a me di esprimere il
rammarico per il fatto del Movimento 5 Stelle, che ha partecipato costruttivamente in queste settimane
ai lavori della Commissione, e poi in Aula, non sia presente, e spero che ci possa essere in qualche
modo anche un ripensamento perché, davvero, non se ne vede il motivo.
Allora, presento l'emendamento modificativo 19.1, che prevede e, diciamo, va a intervenire sullo
strumento del sostegno alle locazioni, e sostanzialmente il senso dell'emendamento è quello di
prevedere che questa misura venga in qualche modo... diciamo, le domande vengano selezionate
attraverso la procedura valutativa bando, di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 7/2000.
Qual è il senso di questo emendamento? Il senso di questo emendamento lo troviamo in un
ragionamento molto importante dal nostro punto di vista, che emerge dall'esito della missione
valutativa.
Sapete che questa misura ha un limite di ISEE di 16.420 euro, che risulta elevata la proporzione dei
nuclei familiari che presentano almeno un'ulteriore condizione di disagio, cioè questa misura
sostanzialmente... molti dei destinatari hanno ulteriori situazioni di disagio, oltre a quello del reddito,
la situazione in questa Regione è la seguente, e cioè che, ad eccezione di un Comune, la quasi totalità
dei Comuni distribuisce le risorse disponibili fra tutti gli aventi diritto, e questo però produce degli
effetti, e l'effetto che viene prodotto è, appunto, come dice l'esito della missione, quello di, in realtà,
determinare un sollievo molto esiguo per i destinatari che ricevono questa misura.
Ho provato anche a fare un po' di calcoli: fra i Comuni che non, diciamo, ricorrono alla graduatoria,
diciamo mediamente le risorse distribuite variano fra 800 e 1.600 euro all'anno, il che significa che una
famiglia, un nucleo familiare può avere un sollievo anche di 66 euro al mese; viceversa, laddove si
lavora con la metodologia della graduatoria, si può arrivare a distribuire fino a 3.000 euro all'anno per
nucleo familiare, e questo comporta un sollievo, diciamo, per quel nucleo familiare fino a 250 euro e
al mese, e capite che il peso è molto diverso.
E quindi, appunto, lo scopo di questa misura è quello di dare un indirizzo preciso a favore del sistema
della graduatoria.
Ci sono due tipi di obiezione a questa proposta: la prima è quella che, diciamo, i Comuni sono
appesantiti di un onere burocratico che, altrimenti, sarebbe più leggero, più lieve.
Però, nel momento in cui decidiamo di avere 18 Unioni Territoriali che organizzano in qualche modo
l'erogazione delle politiche abitative, io credo che, appunto, all'interno di una singola UTI, in questo
momento di un ambito socio assistenziale, fare massa critica anche per la parte, diciamo, degli
adempimenti amministrativi consenta di superare quest'obiezione.
La seconda è di natura politica, è quella di dire: così togliamo ai Comuni la libertà di decidere una
modalità o l'altra.
E' vero, ne capisco la pesantezza, però essendo così forte, in qualche modo, diciamo, l'indicazione sul
fatto di come questa misura con questa modalità, diciamo, libera, che fa sì che molti Comuni decidano
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di distribuire le risorse a tutti ha fatto sì che, appunto, la misura abbia avuto meno efficacia di quella
che avrebbe potuto avere.
Siccome si tratta di risorse regionali, e le politiche abitative sono gestite dalla Regione, se la Regione
capisce che un sistema funziona meglio di un altro e raggiunge meglio di un altro un obiettivo, io
credo che sia utile e importante tener conto di queste conclusioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al 19.1.1 e 19.2, Novelli. Prego.
NOVELLI.: Mah, questo emendamento, che si inserisce all'articolo 19, che come sappiamo nella
prima parte è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti attraverso un sostegno del canone
della locazione, ma al comma 4 si riferisce anche alla generalità dei cittadini, riconoscendo incentivi a
favore dei Comuni che abbattono i tributi locali a favore, appunto, dei soggetti proprietari di abitazioni
libere, si inserisce – come dicevo – proprio nel concetto di una riduzione, che è stata più volte
menzionata nella legge del consumo del territorio, e alla luce dei molti alloggi sfitti che si trovano in
Regione, sapendo anche che molti di questi alloggi hanno un problema oggettivo, che è il costo che i
proprietari dovrebbero sostenere per metterli a norma prima di affittarli, ecco che con questo comma,
con questo emendamento la Regione riconosce incentivi ai soggetti privati che investano in opere di
messa a norma degli impianti tecnologici necessari per poi procedere a una loro locazione.
E' evidente che è una norma che può avere un certo impatto finanziario, ma si inserisce nel solco,
appunto, di quanto più volte menzionato all'interno del ddl 120, cioè di una riduzione del consumo del
territorio e di un utilizzo degli alloggi già presenti, che sono molteplici nella nostra Regione, proprio
anche perché la generalità dei cittadini possa prenderli in affitto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'articolo 19? Non ci sono interventi, andiamo
quindi al parere dei Relatori. La Giunta vuole intervenire?
Boem, vuole intervenire lei? Allora, Boem. Allora, dai.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Su questo e quello.
PRESIDENTE.: Ci dà anche il parere sugli emendamenti, va bene.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, così dico anche il parere. Velocemente. Il tema
posto dal collega Lauri, rispetto al quale abbiamo anche discusso, credo, ampiamente in diverse
occasioni, parte forse da una valutazione forse un po' rapida fatta all'interno della missione valutativa,
cioè il tema del bando rispetto al contributo affitti.
In realtà le modalità previste dalla norma nazionale, e previste, diciamo così, da quel pezzo di risorse
che mette la Regione, prevedono il bando, quindi il bando c'è comunque, c'è una graduatoria che viene
stilata dai singoli Comuni o, dove gestiti in maniera associata, dai singoli ambiti.
Il tema è che in alcuni Comuni in assenza di risorse sufficienti, o quando non ci sono risorse sufficienti
le scelte sono di due tipi: in qualche Comune c'è la scelta di scorrere la graduatoria fino
all'esaurimento delle risorse, in altri di riproporzionare le risorse presenti in funzione del totale delle
domande.
In realtà la prima tipologia è meno utilizzata da un Comune, sicuramente il Comune più grande, che è
il Comune di Trieste, tutti gli altri Comuni utilizzano l'altra metodologia.
Quindi non è corretto dire che, come dire, non esiste un bando, il bando esiste dappertutto. Ci sono
scelte libere dei singoli Comuni che adottano una soluzione o l'altra.
Un esempio in più: un altro Comune di grandi dimensioni, Udine, ha utilizzato nel corso degli anni
soluzioni diverse. Ha utilizzato per un periodo la soluzione di, diciamo, “spalmare” le risorse su tutte
le domande che avevano diritto, per un altro periodo poi ha deciso di seguire la graduatoria, quindi
lasciando esclusi coloro che non rientravano, coloro per i quali non c'erano risorse sufficienti e
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restavano esclusi completamente, e successivamente ha deciso di ritornare alla versione precedente,
perché questo riusciva in qualche maniera comunque a raggiungere l'obiettivo.
Per questa ragione, siccome non è neanche preciso dal punto di vista, diciamo così, anche della
rappresentazione, forse sarebbe più corretto un ritiro, altrimenti il parere sarà contrario.
Rispetto agli altri il parere è comunque contrario.
Ricordo, ma in maniera particolare sul 19.2, che già il comma 3 dell'articolo 10 prevede questa
possibilità, cioè il tema relativo alla messa a norma degli impianti tecnologici, e quant'altro, è
comunque una delle previsioni dell'articolo 10 al comma 3, quindi è già presente. Per questo motivo
sarebbe ridondante.
Riepilogando: se non c'è il ritiro sul 19.1, tutti e tre no, altrimenti no soltanto ai due eventualmente non
ritirati.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo allora agli altri Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cos'hai detto tu, allora? Di no?
Sì, nell'esprimere i pareri volevo semplicemente – perché mi sembra corretto – associarmi a quanto
detto in particolare il collega Riccardi in merito alle valutazioni fatte e riferite ai 5 Stelle, che mi
auguro possano rivedere la loro posizione, perché mi sembra che creare un caso politico su questo
diventi un po' un boomerang, se mi è consentito, e mi dispiace anche perché ovviamente dovrebbero
sapere anche i colleghi che il problema sarebbe potuto sorgere nella misura in cui non ci fosse stato un
Relatore di opposizione di minoranza, ma siamo tre di minoranza, e per questo anche io credo sia
giusto, visto che, nonostante l'assenza, è arrivato anche adesso un emendamento a firma Dal Zovo,
Bianchi, Frattolin, Sergo e Ussai, quindi immagino che anche la conoscenza degli altri componenti del
Gruppo ci sia, che noi – mi pare sia d'accordo anche il collega Riccardi – faremo propri gli
emendamenti dei colleghi 5 Stelle, al di là poi dell'esito del voto, per discutere nel merito, perché non
mi sembra giusto farli decadere, proprio per il lavoro che è stato fatto e per la dignità che vogliamo
dare, credo, allo stesso lavoro.
Quindi questo anche nella speranza, ovviamente, che ci possa essere una rivisitazione della posizione
che francamente, ripeto, non trova, per mio conto, un tipo di condivisione.
Detto questo, quindi: no; sì e sì.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Colautti.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non sarei intenzionato a ritirare questo
emendamento, perché mi consta che è scritto in maniera corretta, e il riferimento al comma 3
dell'articolo 19 precisamente dice che “il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di
gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di
incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente”, cioè...
E quindi non lo ritiro. E quindi non lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene, okay. La Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No; no; no.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo alla votazione degli emendamenti.
19.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
19.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
19.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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Andiamo quindi alla votazione dell'articolo 19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 20 non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 20? Non ci sono interventi. Quindi
pongo in votazione l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 21, emendamento Revelant. Prego.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Allora, l'emendamento 21.1 mira ad estendere la possibilità di
concedere garanzie anche a chi è già proprietario di un immobile di civile abitazione e chiede di poter
effettuare interventi di efficientamento energetico.
Oggi come oggi non c'è per tutti una disponibilità adeguata e liquidità per poter eseguire gli interventi
e molto spesso le banche... cioè c'è la necessità di rivolgersi a delle banche, tant'è che nella memoria
inviata dall'ABI c'è scritto proprio – e approfitto per leggerla – “si esprime l'esigenza, dettata dalle
frequenti richieste dei clienti delle banche, di introdurre nella norma una nuova forma di garanzia a
valere su prestiti chirografari, massimo dieci anni, finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile di
proprietà valutando comunque i delicati aspetti fiscali sottesi a tale innovazione; ciò facendo si
otterrebbe anche l'auspicato volano per la ripresa del mercato riguardante le piccole e medie imprese”.
E' un emendamento che avevamo già presentato un anno e mezzo fa, lo riproponiamo adesso perché è
assai attuale, soprattutto in considerazione del fatto che sono state confermate e stabilizzate le norme
sulle detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico.
Auspico che ci sia un ragionevole accoglimento di questo emendamento da parte della maggioranza,
perché non trovo alcun motivo ostativo.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi...
Boem. Prego, così dà anche il parere.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sull'ordine dei lavori. Chiedo, se è possibile, tre
minuti di sospensione per una verifica su questa proposta di emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta è d'accordo?
Allora, non ci sono opposizioni, quindi riprendiamo alle 10.50.
Riprendiamo i lavori. Dipiazza, non la votano lì in prima fila.
Avremmo l'Assessorato per gli sloveni sul Carso.
Allora, riprendiamo con Boem?
Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, chiedo al consigliere Revelant di
emendare verbalmente togliendo “straordinaria”, e a quel punto va bene.
PRESIDENTE.: Il proponente Revelant è d'accordo?
REVELANT.: Ovviamente accolgo.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi i pareri dei Relatori. Abbiamo la Giunta che è favorevole. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E Dal Zovo... va beh.
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Pongo in votazione l'emendamento 21.1, Revelant, come appunto riformulato. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 21, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 22. C'è un emendamento, Dal Zovo ed altri 5 Stelle, ma non essendoci decade.
Bene. Quindi lo fanno proprio i colleghi. Vuole illustrarlo qualcuno, o lo diamo per illustrato?
Riccardi. Riccardi, prego.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo illustro io, così... Allora, l'emendamento dei
colleghi del 5 Stelle non è banale, anzi, oserei dire, riprendendo il 18 di Paviotti, allora, se noi diciamo
che in questa Regione c'è il consumo di territorio zero, se noi diciamo che la nostra politica va al riuso,
se noi diciamo tutta una serie di cose, e poi consentiamo il social housing anche sulla nuova
costruzione, cioè... delle due l'una.
Io sono d'accordo che ci sia la costruzione rispetto a determinati temi, ma questo è coerente con
l'emendamento Paviotti Boem, dove Paviotti lo vota e Boem non lo vota, dove dice “almeno fino a
cinque anni sull'agibilità”. Semplifico, perché parlo di cose che conoscete tutti.
Allora, le ragioni di... cioè o si va da una parte, o si va dall'altra. Cioè non è che possiamo dire “la
nostra politica è tesa al riuso”, e tutto quello che c'è fuori lo tagliamo via.
Allora, se lo tagliamo via, arrivando addirittura a dire “rispetto a patrimoni edilizi esistenti con
l'agibilità entro i cinque anni”, cioè quella non è una nuova costruzione, quella è una cosa che esiste, e
non la contempliamo, qui invece ci mettiamo la costruzione.
Allora, io comprendo che il termine del social housing strettamente inteso cos'è, c'è un patrimonio
pubblico, quel patrimonio pubblico non viene valorizzato, e consente l'abbattimento di quella che è la
quota di ammortamento economico finanziario rispetto all'operazione, che consente di avere una
locazione più bassa, lo comprendo perfettamente, però o qui c'è coerenza o non c'è coerenza,
facciamolo solo sul riuso, allora, no? Perché sulla costruzione? E perché allora, se decidiamo di farlo
sulla costruzione, il patrimonio edilizio esistente fino a cinque anni, quello niente? Cioè la norma, o va
da una parte, o va dall'altra, non è che possiamo...
Quindi, in termini di principio io dovrei essere coerente nel dire “sono contro questa cosa... anzi, sono
a favore di questa cosa perché ho votato l'emendamento Paviotti”, eh, voglio vedere cosa fanno gli
altri, voglio vedere cosa fanno gli altri, perché dovrebbero votare a favore di questa cosa, e dentro
questa legge non ci dovrebbe essere... addirittura nel disegno di legge, neanche nei lavori della
Commissione, “la Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione”. Nella vita...
cioè l'italiano dice una cosa, e poi, come sempre, ci sono le norme puntuali, che è ovvio che questa è
una norma puntuale, e sappiamo bene il perché.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Paviotti. Io informo il Gruppo di SEL e dei Cittadini
che, nonostante l'aggiunta, la nuova iniezione di tempi, avreste comunque già esaurito i tempi che vi
sono stati assegnati... già mangiati la settimana scorsa, comunque intervenite, ma vi prego di moderare
i tempi.
I tempi, più che i toni. Prego, Paviotti.
PAVIOTTI.: Sì, intervengo perché sono stato chiamato in causa più volte, ringrazio il collega
Riccardi.
In realtà sono due cose secondo me diverse. Io ho già sostenuto le due tesi, una cosa è l'agevolata,
sulla quale io avevo fatto effettivamente un emendamento, ed era il contributo che diamo al cittadino,
altra cosa è pensare di eliminare completamente la costruzione in altre forme di attività, e il social
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housing tipicamente...
Prendiamo una cosa che io conosco: una vecchia Caserma dove si intenda fare un intervento di social
housing, anche demolendo e ricostruendo. Quella è una cosa che non è consumo di suolo, perché uso
un territorio che è già urbanizzato, ma può essere un PAC, ma può essere un'area già urbanizzata con
un Piano chiamiamolo di lottizzazione fatto negli anni '90 2000, cioè a dire, il consumo di suolo,
ripeto, si avvera quando io prendo terreno agricolo fuori dai perimetri urbani e lo urbanizzo, quello è
consumo di suolo, perché oggi è facile...
Noi ci confondiamo, e quando parliamo di consumo di suolo al cittadino, che non capisce bene, tutto
ciò che è nuovo è male, ma non è così, perché anche all'interno, appunto, delle aree urbanizzate si
possono fare anche degli interventi di demolizione e ricostruzione.
Se c'è un edificio brutto, orribile, lo demolisco e lo faccio nuovo, non ho fatto una cosa sbagliata.
Allora, io resto dell'avviso che, seppure siamo tutti d'accordo nel dire che non dobbiamo più
consumare suolo, non dobbiamo arrivare all'eccesso di proibire delle cose ragionevoli che alla fine ci
fanno un danno, perché la nuova costruzione all'interno dei centri abitati non è consumo di suolo,
talvolta non è un male, talvolta è un bene, perché demolisce una cosa brutta, costruita negli anni '70,
magari, e ne fa una più bella. Okay? Quindi questo è il concetto.
Capisco che è facile confondere, e capisco che se parlo con uno fuori dicono “ah, ma questi fanno le
nuove costruzioni”. Non ci dobbiamo vergognare di fare anche quello se stai all'interno di questo
concetto, non c'è nessun male, e soprattutto lo potrebbero fare, appunto, le ATER, i social housing,
cioè quegli investimenti che si fanno per dare nuove abitazioni a tante persone, perché sappiamo che di
persone che sono in lista d'attesa sulle ATER ne abbiamo tantissime. per cui non deprimiamo questo
settore.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, su questo tema abbiamo lungamente
discusso, tema che si è proposto e riproposto anche nella questione proprio dell'attività dell'ATER
ragionando, appunto, sul fatto che le ATER dovrebbero sempre più, appunto, dedicarsi a
ristrutturazioni, al problema degli affitti, agli acquisti dell'invenduto, anche per non “intervenire”
magari anche con soldi pubblici anche in un mercato, tra l'altro immobile, e quant'altro.
Capisco anche che la legge è una legge, e quindi, mancando poi degli elementi di riferimento diventa
tranchant e impedisce, in effetti, probabili situazioni che si possono anche determinare, e che in caso,
mancando la previsione legislativa, non possono essere attuate. L'esempio che ha fatto adesso Paviotti
ci può anche stare.
Ed è vero anche che l'Assessore ovviamente ci ha ricordato – e su questo non abbiamo dubbi che possa
essere così – che però poi c'è la programmazione triennale, la programmazione annuale, quindi la
“politica” dirà le priorità, dirà dove si va a incidere maggiormente, quindi non è del tutto corretto non
prevedere comunque in via generale nella legge.
Faccio questo pistolottino solo per dire cosa? Che forse – anch'io dando valore alle ipotesi presentate
dal Movimento 5 Stelle, e i ragionamenti poi sostenuti dal collega Riccardi – potremmo emendare
dicendo che “la Regione consente il sostegno degli interventi diretti prioritariamente all'acquisto o al
recupero di abitazioni da destinare e anche alla costruzione”, cioè mettendo in legge una condizione,
che quindi è anche un segnale politico di una volontà politica del non consumo del suolo, di andare al
recupero, e quant'altro, e non impedisce, perché nella misura in cui ovviamente si manifestano
condizioni tali, la previsione di legge lo permette.
Quindi, senza essere, come dire, in qualche misura... togliere del tutto, che effettivamente potrebbe poi
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impedire qualche giusta situazione da verificare... cioè, appunto, metterei che “prioritariamente
ovviamente si guarda all'acquisto e al recupero delle abitazioni da destinare, e anche alla costruzione”
come elemento che, appunto, almeno dà un segnale politico di una volontà vera, che è conseguente a
quello che è stato detto, che non vogliamo il consumo del suolo, eccetera, eccetera.
Quindi penso che potrebbe essere – mi sono permesso solo oralmente, a seguito della discussione, non
avendo fatto io l'emendamento – una soluzione che è in linea, non impedisce, ma è in linea con la
volontà – mi pare un po' di tutti – di tendere a questo tipo di priorità.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT.: Sì, eccoci. Anch'io avrei proposto la soluzione che è già stata adottata
precedentemente, se non mi sbaglio, proprio lì delle ATER, certo è che c'è mancanza di coerenza tra
quello che dite e quello che poi fate: non possiamo avere 100, almeno arriviamo a 50 con questa
soluzione.
Però ci terrei che almeno in quest'Aula si facesse chiarezza. L'esempio che ha portato Paviotti, della
Caserma dismessa, da demolire e ricostruire, rientra in una fattispecie... Comanda?
A mio avviso rientra in una ristrutturazione edilizia o in una rigenerazione urbana, farla passare come
una nuova costruzione io la vedo proprio una forzatura.
Io, guardi... abbiamo due posizioni diverse, ovviamente.
Comunque, dove c'è già un edificato a mio avviso non può essere un consumo del suolo, dopo, se
vogliamo metterla così, allora mettiamola così.
Così come creare queste informazioni, che sono un po' fuorvianti, ci troviamo che stamattina accendo
la televisione, al TG3, e vedo che la Regione ancora finanzia con dei contributi l'acquisto delle case
esistenti, e ciò non avviene. E' bene dire che non sono più finanziati gli acquisti, sono finanziati
solamente gli acquisti con recupero. E' bene fare chiarezza e dire ai cittadini quello che effettivamente
è.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri... L'Assessore vuole aggiungere qualcosa?
No. Bene. Passiamo ai pareri dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, beh, io ho fatto però una proposta, vorrei, prima
di esprimere un parere, sapere se c'è una disponibilità o meno, cortesemente. O Boem in veste
ecumenica...
PRESIDENTE.: Facciamo il giro contrario, ho capito.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...o l'Assessore me lo dicano.
PRESIDENTE.: Facciamo il giro contrario allora. Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, consigliere Colautti, tutta la legge è
molto chiaramente orientata su questo e, checché ne dica il consigliere Revelant, se noi prendiamo una
Caserma dismessa e costruiamo nella piazza d'Armi, questa è una nuova costruzione, checché ne dica,
perché il Codice dice questo, perché un intervento che non c'era non è ristrutturazione.
Quindi, per attinenza ai testi di legge, consigliere Revelant, io non ritengo che questo debba essere
tolto.
E anche, appunto, il “preferibilmente” è evincibile da tutto il resto.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi parere contrario della Giunta. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Contrario Boem. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
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PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Riccardi favorevole?
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 22.1. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'articolo 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 23 non ha emendamenti. Se non ci sono interventi sull'articolo 23 è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 23 bis 1, Revelant. Prego.
REVELANT.: Sì, grazie. Nella sostanza con questo emendamento andiamo a reinserire quello che era
il testo della legge Lenna previsto nella finanziaria credo del 2008 all'interno di questa legge.
Questo perché effettivamente la parte che è stata inserita all'articolo 18 dell'edilizia agevolata è assai
stringata, cioè qui, di fatto, non si sa a quanto ammonteranno i contributi, se si parlerà del 50 per
cento, del 70, del 30, non si capisce quelli che sono gli importi massimi, gli importi minimi.
Quindi credo che almeno un certo contesto, circoscrivere questo tipo di agevolazione, avrebbe un suo
senso.
Apprezziamo, da una parte, che almeno i Regolamenti hanno il passaggio obbligatorio in
Commissione perché, com'è avvenuto in altre circostanze, questo non è successo.
Credo comunque che sia opportuno, vista anche la condivisione anche negli anni successivi, insomma,
di questo testo che è stato rifinanziato con un nuovo bando, di mantenerlo vivo nel testo di legge
attuale.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Questo emendamento aggiuntivo, così come uno
che seguirà, e che riguarda la norma sul riuso, quindi di questa legislatura, quindi una norma riferita
alla passata legislatura, una norma riferita a questa legislatura, così cerco di farmi capire, perché non
difendo e neanche non cito il padre di quella norma, per non suscitare personalismi e reazioni magari
non oggettive, quindi mi rifaccio invece a un percorso, che credo tutti abbiamo molto a cuore, presente
anche in questa legge, che è quello, appunto, di incentivare, di sostenere, di accompagnare le
manutenzioni, sicuramente e sperabilmente collegate poi ovviamente al risparmio energetico, per tutti
i discorsi che abbiamo sempre fatto, e che non ritengo di dover ripetere, patrimonio ormai di tutti.
Allora, questo ddl che stiamo discutendo – l'abbiamo già detto, e non è un fatto negativo in sé – non è
un Testo Unico, è un testo di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione del sistema, di
rivisitazione di una legge madre, ed è per questo motivo, quindi, che non essendo un Testo Unico in
qualche misura riprende alcune condizioni.
Allora, è vero che in questa norma, per questa fattispecie, e per quella del riuso, è stato mantenuto,
diciamo, il chiodo legislativo su cui appendere i Regolamenti e, come dire, il defluire delle questioni,
però io, ripeto, non avendo normato in Testo Unico, quindi, con una definizione legislativa quadro di
riferimento importante, dove tu capisci la visione del legislatore, senza scendere nei particolari,
ritengo, per un fatto non solo di tecnica legislativa, ma di esplicitazione della volontà politica, ripeto, e
parlo sia di questa, sia della norma sul riuso, uguali sono dal punto di vista del ragionamento, che
corroborare in norma alcuni elementi di fondo delle norme sia utile, sia necessario, rafforza le
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condizioni e la visione, perché se fosse, ripeto, stato un Testo Unico, quindi tu riscrivi la norma e
abroghi il resto, ma perché la riscrivi, mi poteva stare bene.
Noi non abbiamo un Testo Unico, ma stiamo, come dire, pulendo, ripensando, rivedendo leggi in
vigore, che certo hanno il Regolamento, ma come sappiamo, senza dire poi “la maggioranza cambia là,
cambia là”, però, di fatto, i Regolamenti hanno un passaggio vincolante, ma sicuramente valgono
sempre i numeri, e quindi dal mio punto di vista, senza appesantire il testo, condivido, ho sottoscritto
ovviamente l'emendamento Revelant perché penso – poi poteva essere tutto, in parte, o meno – che sia
necessario, utile, importante, ripeto, che in legge i punti salienti, le percentuali siano, appunto, non
rinviate a un Regolamento, ma siano presenti in legge, che sono un segnale importante, rafforzano,
ripeto, una politica chiara, esplicita, perché la legge non può essere solo un elenco di cose, pari sono,
perché alla fine è un affresco, c'è un affresco, e però tutto uguale è, invece no, io credo che debbano
essere indicate dal legislatore, perché diventa una volontà politica del Consiglio regionale quali sono
gli obiettivi, e la legge serve anche a questo, altrimenti non è una legge e già in questa sede declassata
in una legge provvedimento, in un Regolamento, e non va bene.
Quindi dal mio punto di vista è, questo, un emendamento importante per questi motivi, così come
quello che attiene anche alla norma sul riuso.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono interventi, pareri dei Relatori. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 23 bis 1? No, no.
PRESIDENTE.: Bis 1, sì. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, lo motivo anche il no. Allora, io credo che se si fa
una norma, e questa norma ha un impianto, o è tutta coerente, non può essere coerente a pezzi, nel
senso che la norma... questa norma cosa prevede? Prevede che ci sia ogni anno, ogni santo anno una
pianificazione che viene dal basso, che determina quelle che sono le risorse che vengono messe in
campo e determina dove le risorse che vengono messe in campo vanno attuate. Benissimo.
Determina anche che ogni singolo provvedimento ha un Regolamento, che passa in Commissione e –
come abbiamo detto più volte in questa seduta su questa norma – ha un parere vincolante delle
Commissioni. Vincolante delle Commissioni. Significa che è molto più elastica di una norma che già
determina fino in fondo come saranno utilizzate le risorse.
In più, se la preoccupazione è rispetto ai bandi in essere, perché questo emendamento fa riferimento a
una norma già esistente, sulla quale ci sono i bandi, sappiamo tutti che questa è in vigore, e finché ci
sono risorse, mano a mano che ci saranno risorse si scorreranno le graduatorie.
Quindi non è assolutamente in contrasto con i principi della norma originaria che ha dato vita a questo
tipo di provvedimento, è molto più elastico, è molto più, come dire, rispondente a esigenze che
possono cambiare di anno in anno, mentre una norma le fissa, quindi se tu hai bisogno di qualcosa di
diverso devi cambiare la norma e devi modificare i parametri che in questa norma sono indicati.
PRESIDENTE.: Assessore. Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 23 bis 1, Revelant. E' aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Emendamento aggiuntivo 23 ter 1, Revelant. Prego.
REVELANT.: Mah, non perdo nemmeno tempo ad illustrarlo perché, di fatto, l'ha già illustrato
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Colautti prima, riguarda la norma sul riuso.
Abbiamo capito la direzione che ha questa maggioranza, va beh, prendiamo atto e votiamo.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Solo perché resti agli atti le cose
che...
Allora, l'aspetto è che condivido tutte le cose che hanno detto e hanno spiegato Revelant e Colautti
prima, non ho parlato, perché poi ho ascoltato la replica del Relatore di maggioranza, e
sostanzialmente, siccome questo articolo è praticamente gemello del precedente sotto le linee di
principio vorrei che restassero agli atti queste cose che sto dicendo.
La prima: se questa è una norma che ha due pilastri, o ambirebbe ad avere due pilastri, quello sociale e
quello di natura economica, non dare dignità all'aspetto economico con queste materie, che peraltro
sono, mi pare, coerenti nell'impostazione che la maggioranza ha voluto, e che per questi aspetti noi
condividiamo; quello che mi fa... non dico... non so se amareggiare o arrabbiare, non lo so,
probabilmente sono passato alla fase dell'amarezza, non mi arrabbio neanche più, è che qui si passi il
concetto per il quale la delega alla Giunta sul distribuire i soldi significa pianificare dal basso, perché
la pianificazione dal basso sta nel sacco che il Consiglio regionale delega alla Giunta a fare le cose, a
stabilire con i Regolamenti... io penso che questa sia una politica importante...
Come, scusate, questa vicenda del parere vincolante della Commissione, il parere vincolante della
Commissione significa che la Commissione dà un parere, non significa che è vincolante il parere che
dà, cioè lo deve esprimere. La Commissione potrebbe dire il contrario di quello che dicono gli altri,
però... vincolare il parere significa che la Commissione è chiamata a dare il suo giudizio, che è
vincolante nel darlo, no nel contenuto, intendiamoci. Cioè chiamiamo le cose per quelle che sono.
Allora, questa è una scelta, è una scelta che io non condivido, il tema della delega evidentemente è una
strategia della maggioranza, perché se la maggioranza poi con la disponibilità di risorse si mette a fare
i conti se deve mettere un po' di soldi qua, un po' di soldi qua, un po' di soldi là, credo che venga fuori
un bel Vietnam dentro la maggioranza.
Allora, ve lo fate dentro il Gruppo, anzi, dentro il Gruppo neanche ve lo fate, perché la delibera la fa la
Giunta regionale e risolve le cose.
Io credo che questo sia un modo sbagliato nel riconoscere quello che è il ruolo del Consiglio regionale.
Qui non c'è un problema di certificazione in vita, qui c'è... voi abdicate alla funzione del Consiglio
regionale, perché allora potremmo fare un bel bilancio nel quale diciamo: le risorse disponibili sono –
come quest'anno, legge di stabilità – 3,4 miliardi; le risorse sono assegnate a seconda di questi titoli in
articolo dall'1 all'8, delegata la Giunta regionale, che esercita la sua funzione con Regolamento.
Non serve neanche che stabiliamo quanti sono i soldi del Servizio Sanitario Regionale, facciamo la
delega alla Giunta, come abbiamo fatto per le UTI, figlie evidentemente della scelta dei perimetri delle
Aziende Sanitarie, perché non è che ce le dimentichiamo tutti queste cose.
Allora, questo è un modo secondo me che non assegna quella dignità, seppure voluta, seppure...
buttiamo via le liturgie, è ora di finirla con i battibecchi da Statuto da una parte, dall'altra, buttiamo via
tutto, però che il Consiglio regionale non si assuma la responsabilità, in materie come queste, che
fanno parte della politica economica e della politica sociale, che sono dei pilastri fondamentali nel
definire quali sono le risorse che vengono attribuite a un settore, oppure a un altro, io credo che
deroghi alla propria funzione, e per questo mi dispiace, e quindi non mi arrabbio neanche più, però
non posso denunciare la mia amarezza su questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi, passiamo ai pareri dei Relatori.
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Colautti, favorevole.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Riccardi anche. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il no, anche perché l'intervento del consigliere
Riccardi non ha centrato minimamente il tema. Se è un parere... abbiamo discusso un'ora l'ultima
giornata, che non so se era giovedì o venerdì scorso, abbiamo dei pareri che sono consultivi, questo è
un parere vincolante, vuol dire che vincola, il parere vincola la Giunta rispetto a quello che dice la
Commissione, è il massimo della garanzia rispetto a una Commissione; mentre un parere semplice può
essere anche disatteso dalla Giunta, motivando, un parere vincolante vuol dire che passa quello che
dice la Commissione. Sono due termini diversi, almeno in italiano.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No.
PRESIDENTE.: Contraria. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 23 ter 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Passiamo all'articolo 24. Emendamento Colautti, 24.1. Prego, Consigliere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre, e senza nessuna spocchia, devo ricordare,
però, all'amico Boem, che ha questa capacità ovviamente, come dico io, un po' ecumenica di
ricomprendere tutto dentro il bon ton, che il parere vincolante non è inteso nel senso che vincola
ovviamente la Giunta, che inevitabilmente avrà, se non altro, un voto di maggioranza, se no temo che
non venga... no, vincolante è obbligatorio. Cioè qui la previsione legislativa è che tu obbligatoriamente
vieni in Commissione, altri casi è invece un fatto non obbligatorio, per cui puoi venire o no con il
parere. Ma sì. Ma cosa significa vincolante? Ma cosa significa?
Dai. Cosa significa? E certo che vincola. Ma anche quando c'è un parere non obbligatorio, se tu dai un
parere... E' vincolate nella misura in cui... e questo è buono, cioè l'abbiamo detto tutti che è buono,
almeno quello, dico io, ma non c'entra niente. Chiedo scusa. Ma comunque, non ha importanza, non
dobbiamo essere d'accordo su tutto, dai, se no...
Allora, il 24.1, evidentemente... Allora, premesso, ricordo che c'era, appunto, un provvedimento di
legge a suo tempo come primo firmatario da me depositato che, appunto, poneva il tema
dell'autorecupero, dell'automanutenzione forse ancora meglio, anche per non, come dire, immaginare
che poi, insomma, la gente si mette da un giorno all'altro a costruire mura, fare danni poi costruttivi, in
realtà la norma ha un altro tenore, ha il tenore comunque, appunto, di fare in modo che le persone,
anche in molti casi persone ad esempio come ho incontrato io, ma immagino che la Sinistra molto più
di me, che sono soggette a sfratto, che si sono anche riunite... che sono senza casa, che sono in
situazioni anche sociali difficili, sono in situazioni anche di poter in qualche misura contribuire a fasi
di automanutenzione proprio anche per essere agevolati, poi, nella possibilità di avere riconosciuta una
casa, un edificio, o quant'altro.
Allora, premesso che ho riconosciuto, e quindi non ho chiesto e non ho preteso il Comitato ristretto
perché, appunto, l'articolo 24, di fatto, ha recuperato quel principio e quel concetto, d'altra parte io ho
ritenuto, e mi sembrava anche qui, per gli stessi ragionamenti che ho fatto prima rispetto al riuso e
rispetto alla legge dell'altra legislatura, mi pare 17, adesso non ricordo, sulla manutenzione, anche qui
di, in qualche misura, riuscire in legge a individuare meglio, chiaramente magari questo articolo è un

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

po' ridondante, ma so la fine che farà, quindi non c'è neanche la volontà magari di pulirlo un attimo,
anche qui la mia intenzione con questo emendamento è quella di, come dire, in legge individuare i
perimetri entro i quali e cosa si intende, appunto, per autorecupero, automanutenzione, perché credo
che questo sia un compito che la legge deve fare.
PRESIDENTE.: Grazie. Nell'aprire il dibattito approfitto per esprimere i migliori auguri di buon
compleanno al collega Dipiazza.
Ecco, in un anno all'insegna di importanti sfide.
Pensavo alla fidanzata.
E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Quindi la parola ai Relatori. Colautti. Sì. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: 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 24.1, Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 25 bis 1. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Trattasi del leasing abitativo. So bene, ovviamente,
che è presente... anzi, questo è un tema che anche le associazioni di categoria avevano a lungo
sollecitato come elemento innovativo anche per, appunto, agevolare la possibilità, insomma, per i
cittadini di poter usufruire del bene casa.
Credo, quindi, che la previsione sia opportuna. Ho ritenuto, insomma, credo che questa sia anche una
richiesta – adesso però vado a memoria – comunque da parte del sistema, appunto, ANCE, o dintorni,
di prevedere in ogni caso, insomma, il leasing abitativo, che discende dalla legge di stabilità 2016,
quindi la possibilità di prevederlo anche in forma esplicita in questa legge, ma probabilmente mi si
dirà “ma se c'è si può già usufruire”, ma sempre nell'ottica anche di sfruttare al meglio le provvidenze
statali rispetto a quelle regionali, che già sappiamo hanno anche tante altre esigenze.
Quindi la previsione che mi sono permesso di proporre, appunto, è quella di rifarmi alla legge di
stabilità, che prevede in maniera chiara la possibilità del leasing abitativo con tutti anche i perimetri di
azione.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, capisco...
PRESIDENTE.: In discussione generale.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Come?
PRESIDENTE.: In discussione generale.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
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TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, sì. Capisco l'esigenza del consigliere
Colautti, però gli ricordo che abbiamo approvato degli emendamenti in cui abbiamo detto che
prioritariamente valutiamo le norme dello Stato nel fare i nostri Regolamenti, eccetera, e in questo
caso la norma dello Stato, che è questa riportata in legge di stabilità, non prevede un ruolo attivo della
Regione, e dunque sostanzialmente in questo caso noi stiamo richiamando semplicemente una legge
dello Stato per la quale non è stata data alcuna delega alla Regione ma, soprattutto, è immediatamente
operativa anche senza l'intervento della Regione stessa.
Quindi non vedo perché introdurla nel testo di legge, altrimenti dovremo introdurre anche, non so, le
agevolazioni fiscali, certamente per un desiderio di completezza, ma non aggiungeremmo nulla a
questo testo di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono... Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una volta tanto mi ha convinto, ritiro.
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento aggiuntivo è ritirato.
Quindi passiamo all'articolo successivo, l'articolo 26. Un emendamento di Colautti. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Giunta, 26.1.1.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, il 26.1.1 deriva dal fatto che
l'emendamento del consigliere Colautti, che evidentemente intendeva riferire i Regolamenti anche per
questa parte, non ha una dizione congrua, perché in questo caso fa riferimento alla Sezione II della
legge e non alla III.
Quindi abbiamo riscritto in modo corretto con i rinvii giusti il riferimento ai Regolamenti, che quindi
nella sostanza accoglie l'emendamento del consigliere Colautti, nella forma lo articola rispetto al testo
di legge.
PRESIDENTE.: Quindi l'Assessore esprime un invito al ritiro, considerato che accoglie la sostanza.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono disarmato.
PRESIDENTE.: Abbiamo ancora un emendamento, ex 5 Stelle. Lo illustra qualcuno, il 26.2?
Riccardi. O lo dà per illustrato?
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 26...
PRESIDENTE.: 26.2.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Va beh, io capisco che sono così degradato, ma
darmi anche come Relatore del 5 Stelle, Presidente... va bene tutto...
PRESIDENTE.: Emendamento ex 5 Stelle ho detto.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene tutto, ma insomma...
PRESIDENTE.: Decade?
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Ognuno ha la sua...
PRESIDENTE.: Va bene, decade. Quindi decade. E' aperta la discussione generale. Se non ci sono
interventi do la parola ai Relatori per i pareri. Colautti.
Sul 26.1.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, e astenuti.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Colautti.
PRESIDENTE.: Lauri.
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LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, volevo solo evitare di... è stato ritirato il 26.1?
Chiedo scusa.
PRESIDENTE.: Sì.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi 26.1.1 sì e il 26.2 di fatto...
PRESIDENTE.: Che successivamente decadrà.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...decadrà. Quindi sì il 26.2.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Come Boem.
PRESIDENTE.: Come Boem.
Pongo in votazione l'emendamento 26.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Il 26.2 è quindi assorbito.
Pongo in votazione l'articolo 26, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 27. Emendamento 27.1, Colautti. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ricordo, Assessore, se ci eravamo lasciati
nell'one to one informale, in Sala Verde ovviamente, o Gialla, se su questo articolo c'era un impegno
ad un approfondimento perché, ecco, cioè... nel senso che la preoccupazione qual era? Che i benefici
della norma non potessero essere in qualche misura poi, come dire, propri dell'impresa principale, che
in alcuni casi, anzi, in molti casi la stessa, con gli stessi ovviamente capitali sociali, partecipa a delle
collegate, che poi sono quelle che fanno la domanda.
Quindi il mio problema... non il mio, la preoccupazione che è stata sollevata era questa. Mi pare che
eravamo rimasti su un approfondimento, per cui attendo dall'Assessore, e poi su quello dirò.
PRESIDENTE.: Assessore, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, noi abbiamo fatto un
approfondimento su questo emendamento, che non ci risulta così chiaro nella sua finalità, in quanto va
a chiudere, piuttosto che ad aprire, perché noi diciamo che “per essere ammesse alle azioni della
presente legge le imprese devono essere qualificate nella categoria OG1, cioè devono essere imprese
costruttrici”.
Se parliamo anche delle collegate come OG1 significa escludere dai benefici quelle collegate. Ad
esempio, se noi avessimo l'invenduto, è un'impresa che non è costruttrice perché è diventata un
intermediario? In quel caso non è beneficiario, perché non è OG1? Cioè non è molto chiaro qual è la
finalità rispetto a questo dal momento che stiamo parlando di ammettere alle azioni della legge, quindi
in tutte le questioni, non solo un contributo per quanto riguarda alla costruzione.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi invita a ritirarlo, o a precisare? Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, la richiesta chiude i beneficiari, noi
abbiamo ritenuto di ampliarlo, e quindi sono due livelli diversi di ragionamento, che quindi non... è
ovvio che se lo volesse ritirare, ma se mi desse degli ulteriori argomenti per sostenere non... perché
non è proprio chiara la finalità.

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, siccome, appunto, in realtà io... l'obiettivo
non è, appunto, quello di chiudere, evidentemente, è solo di essere equilibrati, chiederei, se è possibile,
se non creiamo troppi problemi, proprio per dare qualche elemento in più, se possiamo accantonare
questo articolo, e così facciamo un approfondimento, e lo votiamo alla fine, non cambia niente. Se è
possibile, chiederei l'accantonamento e di proseguire, quindi vediamo di fare alcuni approfondimenti
anche noi ulteriori.
PRESIDENTE.: Se i Relatori... una richiesta di accantonamento dell'articolo 27, se i Relatori sono
d'accordo.
Va bene. Accantoniamo il 27.
Passiamo all'articolo 28, che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la
votazione sull'articolo 28. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Presenta due emendamenti, a firma Riccardi ed altri. Prego, Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustrano da sé.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale sull'articolo 29. Se non ci sono interventi, la
parola ai Relatori. Colautti. Colautti, vuole darci il parere sugli emendamenti 29.1 e 29.2?
Riccardi. Facciamo avanti.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo il voto per appello nominale.
PRESIDENTE.: Richiesta di voto per appello nominale, immagino sostenuta da tutto il suo Gruppo.
Bene, sostenuta.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Bontà mia.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Colautti, 29.1 e 29.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Ah, bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No; no.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 29.1, per appello nominale. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Emendamento 29.2, Riccardi, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
Pongo in votazione l'articolo 29, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 30. Non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 31. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
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Articolo 33. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Articolo 34. Abbiamo un emendamento di Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, riguarda l'allineamento con le nuove
regole del bilancio, e quindi con la nuova contabilità è scritto l'articolo.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se non si iscrive nessuno, parere dei Relatori.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Astenuto. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Come Colautti.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 34.1, della Giunta. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. E con questo viene approvato anche l'articolo,
in quanto l'emendamento era interamente sostitutivo.
Articolo 35. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 36. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 37. La parola al consigliere Riccardi per l'emendamento 37.1.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Giunta, 37.2.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, esplicita il riferimento nel Codice Civile
per quanto riguarda la disciplina delle persone giuridiche dell'ATER.
PRESIDENTE.: Discussione generale. Se ci sono iscritti. Se non ci sono iscritti, parola ai Relatori.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; astenuto.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì a entrambi?
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No, cosa... non ho capito.
PRESIDENTE.: Parere sui due emendamenti.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: L'uno sì, l'altro no.
PRESIDENTE.: Sì e no. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34...
PRESIDENTE.: 37.1.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 37.1 no.
PRESIDENTE.: E 37.2?
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 37.1 no; 37.2 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Uguale.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 37.1, Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 37.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 37, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Siamo all'articolo 38, e mi dicono che sta per essere distribuito un subemendamento. Adesso iniziamo
ad illustrare gli altri. Bene. La parola, quindi, a Riccardi per l'illustrazione del 38.1.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, Presidente.
PRESIDENTE.: Boem, per l'illustrazione del subemendamento 38.0.1.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Rotelli.
PRESIDENTE.: Rotelli.
ROTELLI.: L'emendamento intende mettere l'enfasi sulla necessità da parte delle ATER di realizzare
periodicamente opere di riqualificazione degli spazi comuni, degli spazi esterni, delle aree verdi, degli
spazi di accesso al pubblico, molto spesso trascurate in passato nelle grandi edificazioni dei
comprensori delle ATER.
PRESIDENTE.: Giunta, 38.1.1 e 38.2.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, il 38.1.1 promuove nei tavoli
territoriali gli interventi condivisi per la qualità sociale negli edifici ATER, e 38.2 viene emendato da
questo qui, che lo sostituisce. Sostanzialmente si sostituisce.
PRESIDENTE.: Okay. Qualcuno illustra l'emendamento 38.1.2? Colautti. Se vuole poi illustrare
anche i suoi.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, questo mi pare... il 38.1.2 si illustra da sé, nel
senso che, appunto, chiarisce in miniera precisa quali sono gli immobili, appunto, su dove interviene
l'ATER, che non devono avere caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 2 agosto
n. 1072.
Poi...
PRESIDENTE.: Poi c'è il 38.0.0.1, che lo stanno appunto distribuendo, credo l'abbiano distribuito.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 38... beh, c'è il 38.3...
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 38.3 che, appunto, aggiunge, diciamo, una nuova
lettera, e stanzialmente prevede, nel ricorso all'appalto per la realizzazione di nuovi interventi edilizi,
anche la possibilità di privilegiare, appunto, l'acquisto del patrimonio esistente, qualora coerente alle
esigenze, e l'acquisto di cosa futura, che è una previsione, io credo, assolutamente importante.
Il 38 – che è distribuito .0.0.1, che ho fatto firmare in maniera veloce anche al collega Boem, spero di
non aver carpito la sua buona fede, in realtà era un rimando riferito all'emendamento 17.1, dove avevo
aggiunto in quell'emendamento, appunto, il termine “privati”, l'Assessore mi ha, come dire, invitato,
appunto, a prevederlo nel 38, e quindi il subemendamento 38.0.0.1 nulla fa se non, spero in maniera
corretta, tradurre quell'invito.
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PRESIDENTE.: Bene. Revelant, 38.4.
REVELANT.: Il 38.4 prevede la possibilità da parte delle ATER di poter partecipare alle aste per
l'acquisizione di immobili.
E' evidente che negli ultimi quattro o cinque anni c'è un patrimonio immobiliare importante, che
spesso, purtroppo, va per queste vie, sarebbe opportuno, per effettuare veramente delle economie,
invece, per quanto riguarda l'ATER, partecipare alle aste e magari aggiudicarsi qualche immobile da
poter mettere a disposizione della collettività.
PRESIDENTE.: Bene, illustrati gli emendamenti, è aperta la discussione generale. Se qualcuno si
iscrive. Riccardi, prego.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io non voglio fare un
intervento, vorrei solo che qualcuno mi spiegasse... perché quando c'è un emendamento che si
aggancia all'altro, qui addirittura siamo... l'arco costituzionale non... cioè c'è Rotelli, c'è Boem e c'è
Colautti, cioè c'è di tutto qua dentro, sono tutti insieme.
Allora, volevo capire una cosa: quando si dice che “si ritiene opportuno specificare che le ATER
realizzano periodicamente interventi di riqualificazione del patrimonio di loro proprietà, o affidato in
loro gestione, ivi compresa la manutenzione degli interventi sugli spazi comuni, gli spazi verdi e le
aree d'accesso”, dove si aggiungono “oltre agli Enti pubblici” anche “privati”, mi pare di aver capito,
allora, spiegatemi una cosa, perché noi facciamo le leggi dove diciamo che “tutti i soldi che vengono
destinati al pianeta casa vanno in un Regolamento” e in una legge diciamo che “l'ATER deve
sistemare gli spazi pubblici”? Cioè serve un articolo della legge per precisare queste robe? Cioè non è
implicito che l'ATER, se ha un giardino, taglia l'erba, bisogna metterlo in legge? No, giusto per capire,
perché, insomma, viviamo in un mondo... cioè, la legislatura è innovativa, il mondo va avanti...
Siccome io non capisco, Presidente, sai, io faccio parte della categoria che non si ritrova più, allora, se
risponde... cioè se l'intendimento dell'emendamento è quello di precisare che l'ATER chiama il
giardiniere quando l'erba è alta e la fa tagliare, cioè, questo principio? Io voto a favore, cioè, voglio
dire, mi pare intelligente che il Direttore dell'ATER chiami il giardiniere e faccia tagliare l'erba. E,
siccome è troppo intelligente, e probabilmente siamo intelligenti solo noi, e gli altri troppo sono un po'
stupidi, lo mettiamo in legge, invece quando dobbiamo dire “10, 20, 30, 40 milioni dell'abitare” il
Consiglio regionale nella legge finanziaria non decide perché questa norma dice che i soldi vengono
attribuiti ad un Regolamento dove decide la Giunta regionale.
Eh, io non capisco, scusate, abbiate pazienza con uno che, insomma, probabilmente sta attraversando il
periodo... si sta avvicinando alla quiescenza, se avete la cortesia e la pazienza di dare delle risposte
anche a uno che come me non capisce vi sono grato e vi sarò riconoscente per il futuro.
PRESIDENTE.: Bene. Nessuno accoglie l'invito del consigliere Riccardi? Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo nessuna maleducazione, ma comunque, sta
nelle finalità dell'ATER. Nelle finalità dell'ATER c'era scritto “gestire il patrimonio di loro proprietà e
quello di proprietà...” eccetera, eccetera, “realizzando” è stato esplicitato, visto che magari non sempre
ha...
Beh, se però tu ascolti, se no...
Sì, magari. Okay, quindi come c'è scritto “gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà
dello Stato...”, eccetera, eccetera, viene semplicemente esplicitato anche realizzando periodicamente
opere di recupero, e quant'altro, nonché la manutenzione degli spazi pubblici.
Alcune volte queste, diciamo, condizioni di spazi comuni sono in parti condominiali, nel senso di altri
Enti pubblici, o anche di privati, e l'esplicitazione che viene fatta dal subemendamento 38.0.1.0.1
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tende semplicemente a esplicitare un tanto.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Assessore, vuole aggiungere qualcosa, oppure passiamo ai pareri dei
Relatori?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Se posso dare il parere, così...
PRESIDENTE.: Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Perché, appunto, sia per quanto riguarda
l'emendamento a firma Dal Zovo, che adesso è stato fatto proprio...
PRESIDENTE.: Da Riccardi.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: ...da Riccardi, che per quanto riguarda il
38.0.0.1, sono due emendamenti che, come dicevamo, avevamo deciso di passare qua, e quindi sì;
mentre il 38.1 no; il 38.0.1 sì; il 38.1.1 sì; 38.3 no, perché non serve, dal momento che è già detto in
tutte le salse, e 38.4 è già un'attività che le ATER fanno, gli ultimi alloggi sono tutti comprati alle aste.
PRESIDENTE.: Bene. Boem. Facciamo un giro contrario.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 38.0.0.1 sì; 38.0.1 sì; 38.1 no; 38.1.1 sì; 38.1.2 sì;
38.2 sì; 38.3 no; 38.4 no.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Boem.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: 38.0.1 astenuti; 38.1 sì; 38.1.1 astenuti; 38.1.2
astenuti; 38.2 astenuti; 38.3 sì; 38.0.0.1 astenuti; 38... no, scusa, 38.3 sì; 38.4 sì.
PRESIDENTE.: Colautti. Revelant. Sì, siamo in una fase di dichiarazione...
REVELANT.: E' già un attimo che ho segnato, perché volevo ritirare l'emendamento 38.4, viste le
parole dell'assessore Santoro. Preannuncio un'interrogazione per capire quanti alloggi sono stati
acquistati dall'ATER negli ultimi cinque anni, perché ritengo che questo sia uno strumento valido per
accorciare i tempi e ridurre notevolmente i costi, quindi presenterò un'interrogazione e vediamo quanti
sono stati acquistati.
PRESIDENTE.: Bene. Non avevo visto che aveva chiesto di intervenire. Il 34.4, quindi, è ritirato.
Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 38.0.1 astenuti; 38.1 sì; 38.1.1 sì; 38.1.2, 5 Stelle,
sì; 38.2 astenuto; 38.0... sì; 38.3 lo ritiro.
PRESIDENTE.: 38.3? Bene. Iniziamo la votazione degli emendamenti.
Pongo in votazione l'emendamento 38.0.0.1, Colautti, Revelant, Boem. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. Che assorbe il 38.0.1.
Votiamo ora l'emendamento 38.1, Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 38.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'emendamento 38.1.2, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 38.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
L'emendamento 38.3 è ritirato, e il 38.4 anche.
Quindi votiamo...
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Prima di mettere in votazione l'articolo chiedo se va tutto bene. Un attimo di pazienza. A posto?
Bene. Votiamo l'articolo 38, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 39. La parola alla Giunta per l'illustrazione di due emendamenti.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. Il 39.1 allinea in modo perfetto la figura
del Direttore generale delle ATER a quello del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, quindi tutti i
criteri sono i medesimi; mentre il 39.2 esplicita ai sensi di quale DPR le revoche emesse dal Direttore
generale costituiscano titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario, quindi esplicita il riferimento di
legge in base alla quale viene fatta la previsione.
PRESIDENTE.: Discussione generale. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, io cerco di fare ordine,
anche se so che non serve, perché poi, siccome le cose le propongo io, non vanno bene, per Statuto,
qua dentro, sarà così ancora due anni, poi, o non ci sarò io, oppure sarà diverso.
Allora, ricordo che in Commissione questa vicenda del Direttore generale, il quale, il Direttore
generale delle ATER non è il Direttore generale delle ATER di una volta, il Direttore generale delle
ATER oggi... so che interessa a pochi, però... il Direttore generale delle ATER nel modello Santoro è
il padrone dell'ATER. Cioè, questo siamo... neanche... nella nomina diretta.
Allora, la Commissione esce con un articolato dove io in Commissione ricordo di avere detto:
guardate che se i requisiti del Direttore generale delle ATER sono che deve avere una laurea ed
esperienza e professionalità coerente con le funzioni da svolgere almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in Enti, aziende, strutture pubbliche e private con posizione dirigenziale, la
direzione tecnica e la direzione amministrativa per cinque anni non avrebbero consentito a Pico della
Mirandola, cioè uno molto più bravo, di fare l'Imperatore delle ATER.
Adesso qui esce una soluzione diversa. Io ho già parlato con Rotelli di questa roba e... la risposta, la
precisazione dell'Assessore è esaustiva “la norma che noi proponiamo per i Direttori generali delle
ATER è la stessa norma che c'è in sanità”.
Io mi sarei aspettato di capire se quella della sanità era quella giusta, perché dire... quindi non contesto
la norma in sé, contesto tutto, perché se c'è una norma che dice che “in quella posizione deve avere
un'esperienza almeno quinquennale in direzione tecnica e amministrativa in strutture... dirette alla
responsabilità svolte nei dieci anni precedenti”, cioè “in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e tecniche finanziarie svolte nei dieci anni
prima”, quindi vuol dire che se uno... l'ho già detto in Commissione, non mi sento in conflitto di
interessi perché spero che nella vita non mi capiti mai di andare a fare il Direttore generale delle
ATER, non è un'ambizione che ho, quindi... però parlo per quelli come me, che hanno questi titoli e
che alla fine di questa legislatura... io alla fine di questa legislatura non sarò nelle condizioni di far
rispettare questi titoli, non sono Pico della Mirandola, ma addirittura avendo titoli più alti, perché alla
fine di questa legislatura sarà dieci anni che sono qua dentro, quindi non avrò svolto nei dieci anni
precedenti questa funzione qua.
Allora, io non credo che la vostra preoccupazione sia una norma ad personam, anche se conoscendovi
fate parte di quella categoria lì, però questa è una norma, secondo me, che riduce i limiti e non
consente a chi, in realtà, ha veramente titoli di poter andare a fare... e non è un'ambizione che ho,
intendiamoci, perché qui dentro... ce ne saranno altri, mica solo io, che hanno questi titoli, non
consentiranno di andare ad esercitare questa funzione, e credo che questo non sia equilibrato e corretto
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no nei confronti miei che, ripeto, non ci andrò mai, ma per tutti quelli che si troveranno no nella stessa
condizione.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri passiamo ai pareri dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Scontato, mi pare.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, perché mi sono distratto un attimo.
PRESIDENTE.: 39.1 e 39.2.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 39.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 39.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 39, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 40. Presenta un emendamento. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sostanzialmente non c'è più riferimento alla
legge che viene abrogata, e quindi viene sostituita con “al fine”.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione sull'articolo. Ci sono interventi? Consigliere Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sembra che queste cose non interessino a nessuno,
ma... boh, io lo faccio perché resti agli atti, poi...
PRESIDENTE.: E' solo un'impressione.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè noi votiamo la Conferenza del sistema
regionale delle ATER... cioè la politica della casa verrà fatta dalla Conferenza regionale delle ATER,
dove ci saranno, tra indiretti, diretti, coinvolti... ne abbiamo contatti 387, i soggetti coinvolti, che
faranno una...
Assessore, io sa che non capisco, lei deve avere pazienza con me, perché io sono un diversamente
abile qui dentro...
No, perché ogni volta che dico una cosa dicono di no. Allora, io ogni tanto dirò delle cose per farmi
dire di no, ogni tanto, ma non sempre.
Allora, la politica si baserà prevalentemente sul lavoro di questa Conferenza, no? No.
No, Assessore. No, perché qui dentro non stanno quelli che alla fine poi decidono. No.
No. No. Cioè gli Imperatori non stanno qui dentro, l'omogeneizzazione delle ATER non sta qui dentro,
le scelte delle ATER non stanno qui dentro.
Non stanno qui dentro. Ah, l'attuazione sta qui dentro. Ah. E quelli che vengono ad attuare queste
cose, quelli che attueranno queste cose nel sistema di Imperatori che avete fatto, non saranno questi
che condizioneranno tutto, secondo lei? Ah, condizioneranno i 387... condizionerà il povero
Assessore, che dentro l'UTI del Comune... che dentro l'UTI fatta da 10 Comuni cercherà di convincere
se gli mettono 3 case popolari nel suo Comune, oppure no, con le maggioranze disgiunte, le invenzioni
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che avete fatto. Questo è. Questo è il vostro...
Non bastava fare un'ATER sola, forse bisognava avere un po' più di coraggio, invece si fanno le
Conferenze. E dopo meno male che siamo nella legislatura che elimina. Da una parte si fa il Direttore
generale, che governa tutto, poi si fanno mille organismi sotto, dove sappiamo perfettamente...
organismi per riempire la bocca e dare la dignità... pensando di poter dare la dignità a qualcuno, in
realtà non la diamo a nessuno, e decideranno quei quattro. Questo succederà.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, la parola ai Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
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.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 40.1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 40, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 41. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 42. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 43. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione.
Sospendo la votazione. Sospendo ed annullo la votazione. La parola al consigliere Riccardi
sull'articolo 43.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, stiamo parlando dell'articolo 43, che non mi
pare una cosa banale: le fonti di finanziamento. Allora, io vorrei capire, se l'Assessore è così gentile e
ha pazienza, se può spiegarmi bene come funzionerà l'attuazione del comma c) dell'articolo 1,
ovverosia: i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per
il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratore del mercato e la tutela delle fasce più
deboli per le situazioni di particolare tensione abitativa.
Cioè noi mettiamo delle risorse. Queste risorse vanno a intervenire rispetto a delle condizioni che
probabilmente non consentirebbero un affitto calmierato, e fanno il paio con il comma b)... scusate,
perché io non capisco, abbiate pazienza.
Allora, il comma b) dice un'altra cosa, dice, partendo dall'articolo 1 “le ATER provvedono al...
mediante i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità
stabilite secondo i Regolamenti di attuazione della presente legge”, quindi vedremo cosa diranno i
Regolamenti, questo per arrivare a dire: uno più l'altro – sommato quello che sta dietro – quali sono gli
obiettivi che noi abbiamo rispetto al riequilibrio degli affitti.
Cioè, i termini... noi sappiamo che viviamo in una Regione che ha una storia, quindi, ci sono delle
condizioni non a parità di conduzione dell'alloggio che presentano condizioni completamente diverse:
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c'è un alloggio dove basta spendere 10 per riscaldarlo, c'è un alloggio, che è la stessa cosa, dove
bisogna spendere 100 perché magari è un po' più vecchio e ha delle caratteristiche costruttive
completamente diverse.
A questo si aggiunge un altro elemento non banale, che l'armonizzazione del tema degli affitti oggi,
dei canoni, ha una presenza che è completamente diversa tra quello che succede per esempio a Trieste
e quello che succede a Pordenone, cioè il rapporto dei canoni è 1:2? 1:3?
Quando noi immaginiamo di poter riuscire a raggiungere l'obiettivo immagino condiviso – di
riequilibrare questo sistema in maniera che la risposta in termini di equità sociale sia uguale, sia
raggiunta, cioè che uno che ha lo stesso reddito, indipendentemente da dove vive, con lo stesso
alloggio paga lo stesso canone, cosa che oggi non avviene. E non è che non avvenga per responsabilità
della Presidente della Regione di oggi, perché è figlio di una storia, insomma, abbastanza lunga e
articolata per la quale in tanti ci siamo passati.
Immagino che questo sia uno degli obiettivi, perché è questo che ci siamo detti in Commissione,
obiettivo condiviso, però io vorrei capire in che modo e soprattutto in che tempi noi immaginiamo di
riequilibrare quella condizione, e poi aiuterebbe a questa Regione di non vivere delle tensioni costruite
artificialmente tra chi sta in Friuli e chi sta a Trieste.
PRESIDENTE.: L'Assessore voleva intervenire? Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Certo. Allora, la sua domanda, Consigliere,
si compone di due parti: la prima, che riguarda i finanziamenti dei fondi integrativi, e questo le ricordo
che è il fondo sociale ATER e i fondi che i Comuni mettono per gli inquilini ATER per aiutarli a
pagare l'affitto, perché sappiamo che in caso di morosità intervengono i Servizi sociali dei Comuni o
interviene il fondo sociale delle ATER.
Per quanto riguarda il tema dell'allineamento degli affitti che, come sa, è uno degli elementi
fondamentali della riorganizzazione delle ATER, abbiamo votato insieme in quest'Aula la proroga di
un anno della sperimentazione, perché non è tanto un discorso astratto quello che ci sta impegnando,
quanto la necessità di riallineare, diciamo così, la fotografia IRPEF dei cittadini, inquilini ATER, con
il nuovo ISEE, nuovo ISEE che sta dando delle priorità totalmente diverse rispetto a quelle che
venivano date con il riferimento al fondo IRPEF.
Ci siamo dati quest'anno di sperimentazione, proprio perché i primi risultati che sono usciti, diciamo
così, dopo una sperimentazione di soli due mesi, perché i nuovi ISEE sono arrivati a fine anno, ci
hanno fatto sì che sia necessario un approfondimento importante per arrivare a quello che noi
definiamo non un canone giusto, ma un canone congruo, congruo rispetto alla capacità di spesa della
singola famiglia, ma anche congruo rispetto all'alloggio occupato, perché evidentemente è vero che
noi possiamo riconoscere un affitto molto basso ad una famiglia che non si può permettere un affitto
più alto, ma dobbiamo anche pensare alla classe energetica dell'edificio, perché questo vuol dire spese
condominiali e spese di riscaldamento che potrebbero non essere congrue proprio per quella stessa
famiglia che abbiamo sentito bisognosa.
Per cui noi quest'anno, così come abbiamo votato in quest'Aula, stiamo sperimentando una serie di
modalità per riallineare gli affitti degli inquilini ATER.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri do la parola...
Ah no, infatti, non c'erano emendamenti, quindi votiamo. Pongo in votazione l'articolo 43. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 44. Senza emendamenti anche questo. Se nessuno si iscrive a parlare pongo in
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votazione l'articolo 44. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 45. Due emendamenti, uno della Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, è un chiarimento giuridico che viene
approvato, e non adottato, lo strumento.
PRESIDENTE.: Poi c'è l'emendamento già Dal Zovo, 45.2, se qualcuno vuole illustrarlo. Consigliere
Riccardi. Lo diamo per illustrato?
Bene. E' aperta la discussione sull'articolo 45. Se non ci sono iscritti, parere dei Relatori. Colautti.
Emendamenti 45.1 e 45.2.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto; astenuto.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto; sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; alla Giunta il 2.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; mi pare che avessimo detto sì anche al secondo,
anche se è già previsto, è già obbligatorio, allora no.
PRESIDENTE.: Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Il primo sì; il secondo è già inserito nelle
norme di trasparenza, quindi nelle norme generali di trasparenza, la pubblicazione sul sito delle ATER,
quindi non serve.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi è un parere negativo.
Pongo in votazione l'emendamento 45.1, della Giunta. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Emendamento 45.2, Dal Zovo, fatto proprio da Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'articolo 45, come testé emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 46. La parola alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti 46.1 e 46.3.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, entrambi fanno riferimento
all'allenamento sul tema della vigilanza rispetto a quello che è contenuto nelle altre discipline
regionali, dove si fa riferimento alla competenza della Regione, che poi si articola, invece, a seconda
dei casi, se è Direzione o Giunta.
PRESIDENTE.: Riccardi, 46.2.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 46.2 cerca di fare ordine
rispetto a secondo me le cose che io faccio fatica veramente a comprendere, cioè qui c'è un rapporto
tra il Direttore delle ATER, che è l'Imperatore, il padrone delle ATER, e la Direzione centrale, con un
comma, che è il comma dove si dice che “la Giunta regionale richiede in qualsiasi momento l'invio di
qualsiasi atto”.
Allora, l'articolo 37 della norma stabilisce che “le ATER sono degli Enti pubblici economici dotati di
personalità giuridica con autonomia organizzativa, gestionale, tecnica – eccetera – e sono dotate di un
proprio Statuto e sottoposte alla vigilanza e al controllo della Regione”; il comma 3 prevede, in
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contrasto con l'articolo 37, dice “le determinazioni del Direttore generale relative ai bilanci, ai piani
finanziari, ai piani di vendita – cioè a tutte le attività – al programma dell'attività manutentiva,
compreso il giardiniere con il verde, la pianta organica e gli incarichi dirigenziali sono trasmessi alla
Direzione centrale competente in materia di edilizia; in assenza di osservazioni da parte della
Direzione... entro 15 giorni dalla data di ricevimento le determinazioni diventano esecutive”.
Allora, qui c'è un commissariamento? Cioè, qui non c'è autonomia organizzativa, le ATER diventano
un Dipartimento della Direzione centrale. E la Giunta regionale su questo?
Quindi, il tentativo di fare ordine con questo emendamento secondo me è quello di mettere in fila le
cose, perché se non mettiamo in fila le cose alla fine le responsabilità voglio vedere dove andremo a
cercarle.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Qualcuno si iscrive? Non si iscrive nessuno.
Assessore, voleva aggiungere qualcosa? Le do la parola per il parere, allora.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: A me?
PRESIDENTE.: Sì.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: 46.1 sì; 46.2 no; 46.3 sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tre astensioni.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 46.1, della Giunta. E' aperta la votazione. Chiudo
la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 46.2, Riccardi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 46.3, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 46, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento aggiuntivo 46 bis 1, Riccardi ed altri, “Diritti dell'utente”. Prego.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Bisogna vedere cosa fa la Sinistra vera qua. Si
illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. La Sinistra vera è sfidata. E' aperta la sfida. E' aperta la discussione.
Vedo Boem, forse? No.
Bene. Non so se qualcuno si identifica. Vediamo.
Siamo seri.
Vale per me in primo luogo. Se non ci sono interventi ritengo chiusa la discussione. Do la parola ai
Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Riccardi l'ha presentato. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 46 bis 1, Riccardi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio respinge.
Respinge.
Respinge. Con forza.
Passiamo all'articolo 47, che non presenta emendamenti. Qualcuno si iscrive? De Anna, prego.
DE ANNA.: Era una domanda che avevo posto all'Assessore al Personale, ma la pongo all'Assessore
competente: l'articolo 47, Assessore, al secondo comma chiude l'articolo con “la Giunta regionale, con
adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di un altro contratto nazionale o
regionale ritenuto più idoneo ad esclusione di quello applicato al comparto unico”, eccetera.
Sono stato sollecitato da alcuni dipendenti per capire perché non può rientrare nel comparto unico,
atteso – da una mia verifica – che il contratto che noi applichiamo, che è nazionale al personale, che
aderisce a Federcasa, è molto più oneroso del comparto unico stesso. Per il solo territorio di Pordenone
credo che valga 20.000 euro, o qualcosa in più.
Volevo capire se il personale, non essendo personale della Regione, non può essere inquadrato in
tale..., oppure, de minimis, se è possibile togliere “ad esclusione”, perché già la Giunta è autorizzata
con questo articolo ad applicazioni di altro contratto, se si toglie l'ultimo... proprio le ultime tre righe,
probabilmente si può lasciare aperto uno spiraglio in un futuro, anche se la Giunta dovesse decidere, di
inquadrare questo personale nel comparto unico.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? L'Assessore vuole rispondere? Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Mah, in qualche modo il Consigliere ha già
risposto in una delle sue ipotesi di risposta, nel senso che anche le procedure di reclutamento per il
comparto unico sono diverse rispetto a quelle del comparto ATER, ed è proprio lasciando il
riferimento all'articolo che si possono lasciare aperte le porte per un futuro.
Ora come ora no perché, appunto, ci sono troppe diversità rispetto, appunto, al reclutamento, ai
trattamenti, eccetera, oltre al riferimento a un contratto nazionale, in questo caso, per quanto riguarda i
dipendenti, che è il Federcasa.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, pongo ai voti l'articolo 47. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 48. Abbiamo due emendamenti. Il primo, Revelant, 48.1, Revelant ed altri. Prego,
Consigliere.
REVELANT.: No, questo è legato alle garanzie per gli interventi di recupero e dell'efficientamento
energetico. Chiedo solo se sono già compresi nell'emendamento della Giunta, nell'eventualità lo ritiro.
PRESIDENTE.: La parola, comunque, alla Giunta, innanzitutto, per l'illustrazione del proprio
emendamento, e poi se risponde anche al consigliere Revelant.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, io intanto volevo ricordare, per la
coerenza, la parola “straordinarie” anche in questo caso al comma 2 da togliere, per la coerenza con i
discorsi che abbiamo fatto prima.
Per quanto riguarda il consigliere Revelant, non è chiaro qual è l'aggiunta rispetto al vigente articolo,
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mentre il secondo riguarda, invece, un'integrazione dei documenti che non sono stati presentati sulla
legge del riuso per poco tempo a disposizione, parliamo soprattutto delle convenzioni delle imprese
per quanto riguarda le Amministrazioni comunali che hanno avuto bisogno dei Consigli comunali per
essere sottoscritte.
Quindi non c'entra quello della Giunta e, ripeto, non capisco dove... cioè quale sia l'aggiunta, perché il
tema è già trattato dal comma 4 bis, così come redatto...
Ah, sì, e togliendo “straordinarie”.
PRESIDENTE.: Bene. Revelant.
REVELANT.: Sì, sì, va bene, lo ritiro comunque il 48.1, perché alla fine sono compresi “sia gli
interventi”. Segnalo che sia al comma 1, sia al comma 2 bisogna togliere la parola “straordinarie”.
PRESIDENTE.: Sì. Va bene. Allora, ricordo, per il coordinamento, che la manutenzione è
“indistinta”, quindi non più soltanto “straordinaria”.
L'emendamento 48.1 è ritirato, pongo in votazione l'emendamento...
Ah, sì, i pareri, scusatemi. Pareri dei Relatori sul 48.2. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, esprimo il parere favorevole, anche perché,
appunto, mi pare che era una questione che si era determinata, soprattutto nel riabbracciare la
convenzionata, ai tempi erano assolutamente troppo stretti, e quindi andrebbe a punire, insomma, chi
si è inserito, quindi sicuramente un emendamento dovuto.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 48.2?
PRESIDENTE.: Sì.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 48.2, sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Pongo in votazione l'emendamento 48.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Dobbiamo votare ancora l'articolo nell'insieme. Votiamo l'articolo 48, come emendato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, gli Uffici mi comunicano che l'articolo 48 bis...
...l'emendamento aggiuntivo 48 bis 1 è estraneo all'argomento del progetto di legge, quindi è ritenuto
inammissibile. Lo comunico con grande dispiacere, ma...
Ma certo. Colautti. Ci mancherebbe.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La cosa è nota al primo
firmatario, e quindi è stato comunque depositato perché spero che l'Aula accolga la mia proposta, nel
senso che questo è un tema che è stato sottolineato, sottoposto all'attenzione anche nelle audizioni,
molto spesso ne abbiamo discusso in varie sedi. E' chiaro che fa riferimento alla legge regionale
19/2008, e quindi non è sicuramente pertinente, l'ho depositato solo perché su questo argomento – ma
non è provocatorio – se ne discute da molto tempo, si dice “lo faremo velocemente presso la 19”,
allora la mia proposta nel, ovviamente, prendere atto della dichiarata inammissibilità, irricevibilità
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dell'emendamento è quella di chiedere all'Aula di votare lo stralcio e di mandarlo in Commissione,
così diventa un elemento, come dire, in qualche misura di maggiore attenzione.
Questo era il senso e il perché dell'aver depositato questo emendamento.
Va beh, pazienza...
PRESIDENTE.: Quindi propone di stralciarlo, di votare lo stralcio, consigliere Colautti?
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come?
PRESIDENTE.: E' una proposta di stralcio, quindi.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sapendo che è irricevibile, ma insomma...
PRESIDENTE.: Quindi sentiamo i Relatori. Riccardi. Riccardi. Consigliere Riccardi, il collega
Colautti ha proposto...
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: D'accordo con Colautti.
PRESIDENTE.: Bene. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 48 ter 1?
PRESIDENTE.: Sì, 48 bis 1 propone, Colautti, lo stralcio, di votare lo stralcio.
Bene, dice di sì. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non c'è problema a riprendere in Commissione
l'analisi di questo argomento, tecnicamente credo che sia un po' complicato fare uno stralcio essendo...
non è un articolo che si regge da solo...
Può stare così? Allora va bene lo stralcio. Va bene.
PRESIDENTE.: Sì, è una modifica alla legge 19, quindi come tale viene rinviato all'attenzione della
Commissione. Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE.: Si rimette all'Aula. Quindi pongo in votazione lo stralcio dell'emendamento
aggiuntivo 48 bis 1, Colautti, Revelant, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato lo stralcio.
Emendamento aggiuntivo 48 ter 1, Dal Zovo ed altri, fatto proprio da Riccardi. Vuole aggiungere
qualcosa, Riccardi?
No. Si illustra da sé. Sanzioni. E' aperta la discussione su questo emendamento. Se non ci sono
interventi, la parola ai Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
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.: Votiamo l'emendamento 48 ter 1, Dal Zovo, ovvero Riccardi. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Non è approvato.
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Articolo 49. Senza emendamenti. Ci sono iscritti a parlare sull'articolo 49? Se non ci sono iscritti, è
aperta la votazione. Votiamo l'articolo 49. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 50. La Giunta ha presentato l'emendamento 50.1. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: E' un intervento che riguarda le norme
transitorie e che intende far riferimento ai perimetri delle UTI, così come approvati dalla legge
26/2014, come ambiti di applicazione di questa legge, indipendentemente dalla loro reale attivazione.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io naturalmente parlo per me, perché so che mi
ascolterò da solo, e basta, però resterà almeno agli atti quello che ho detto.
Stiamo discutendo...
Eh, Boem, so che ti diverto.
No, no.
E' l'unica cosa?
Che parlo per?
Ah, mi ascolto. Sì, sì, mi ascolto. E' importante conoscere i propri limiti, e quindi bisogna anche dire
che ogni tanto ci si ascolta, quello che è più grave è non riconoscerli.
Rispetto a questo volevo mettere in fila alcune cose: primo, stiamo discutendo di una norma
transitoria, quindi vuol dire che siamo nella piena condizione di transitorietà. Primo elemento.
Secondo elemento: ricordo, a me perché come dice Boem bisogna essere modesti nella vita –, che la
norma arriva in Commissione, quindi approvata dalla Giunta regionale, dicendo “tutta questa partita
qua si gioca nel contesto delle UTI”.
Poi arriva in Commissione e in Commissione arriva un emendamento dove la Giunta regionale, perché
era un emendamento della Giunta, dice “nelle more...”, e questo è il testo che viene consegnato
all'Aula, quindi quello che noi dovremmo votare in assenza dell'emendamento ora descritto
dall'assessore Santoro, il quale dice al comma 5 dell'articolo 50 “nelle more dell'efficacia del
trasferimento di funzioni alle Unioni Territoriali Intercomunali – che sono le UTI – le funzioni ad esse
attribuite con la presente legge sono esercitate dai Comuni a livello territoriale di ambito socio
assistenziale”.
Oggi arriva l'emendamento della Giunta, il quale dice che “nelle more dell'efficacia quei Comuni
compresi nell'ambito socio assistenziale diventano i Comuni del perimetro di competenza di ciascuna
UTI individuata dalla legge 26”.
Allora, guardate, io penso che su queste cose ci siano delle opinioni diverse, e con grande rispetto – e
lo dico con ancora maggior soddisfazione, perché ho visto appena entrare l'Assessore alle Autonomie
locali, e sono sicuro che lui mi ascolterà – questa partita qua se qualcuno immagina di poterla
proteggere in termini costituzionali dicendo che “le UTI sono quell'organismo che stanno tra la
Regione e i Comuni”, soltanto perché nella norma votata dal Consiglio, e che entrerà nello Statuto, si
parla di “esercizio di servizi associati”, io, sì, mi allineo a quello che è il potere della maggioranza,
sarà da dibattere a lungo questa vicenda, ma quello che vorrei sottolineare – e mi dispiace che non ci
sia l'Assessore alla Salute, e soprattutto lo dico ai tanti che stanno qui dentro che hanno una sensibilità
rispetto alla dinamica sociale, in primis Rotelli, che sicuramente non è la mia –: quante sono le UTI?
Mi pare 18.
17 approvate con delibera della Giunta e 1 per legge, perché a Carlantoni bisognava fargli una UTI
con legge, ed è giusto così.
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Quanti sono gli ambiti socio assistenziali? Mi pare più di 18.
Allora, guardate, noi possiamo avere opinioni diverse su quello che è la UTI, quello che sta dentro la
UTI, però oggi stabilire che la politica della casa per quella gamba che riguarda gli aspetti sociali
venga gestita da alcuni Comuni, che non sono gli stessi che governano il tema del sociale, cioè
significa andare a discutere delle condizioni di vita, di difficoltà delle persone... cioè il reddito di
inclusione – come lo chiamate voi – sarà governato in un tavolo dove ci saranno alcuni Comuni, la
sofferenza della casa sarà governata, con questo emendamento, da un tavolo diverso.
Allora, ripeto, possiamo avere opinioni diverse su questa vicenda, ma che non si costituisca... volete
fare gli ambiti socio assistenziali nei perimetri delle UTI? Almeno portate qui un emendamento e vi
garantisco che, per quel che mi riguarda, al di là della conferenza dell'emendamento rispetto al tema
della casa rispetto all'ambito socio assistenziale, dico, che almeno allinei anche quelli, perché discutere
di problemi sociali lasciando vivi gli ambiti socio assistenziali, e discutere della casa per quanto
riguarda questi temi nel perimetro delle UTI, con tutto rispetto, al di là della diversità delle posizioni,
questa è una roba che non è transitoria, questa non risponde neanche a un profilo, così, secondo me di
rispetto nei confronti degli Enti locali, i quali si troveranno ad avere... ci sarà il Sindaco che, a seconda
se sta nell'UTI, o in un ambito assistenziale, dovrà capire quella mattina se deve andare a parlare con
alcuni Sindaci, oppure con altri.
Mi sembra una cosa che non sta... al di là della caricatura, mi sembra una cosa che non sta né in cielo,
né in terra, e tutto questo credo che sia descritto nel titolo “Norma transitoria”.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, non ruberò
molto tempo, possiamo definirlo, questo, un emendamento “non sparate sulla Croce Rossa”,
potremmo sintetizzarlo così, perché ovviamente segna la complessità, la difficoltà, anzi, della
maggioranza, che dovrebbe accompagnare la riforma degli Enti locali, con tutta la grande riforma
settoriale, ovviamente, legandola al nuovo sistema infraregionale, che nasce dal superamento delle
Province, e dalla cosiddetta “riforma Panontin”.
Allora, senza rubare tempo ovviamente ulteriore, perché su questo abbiamo dibattuto, quello che a me
invece interessa, e quindi molte delle considerazioni testé fatte le faccio anche mie, senza dire le
sovrapposizioni ma, insomma, sono conseguenza ovviamente della mancanza risolutiva del tema della
cosiddetta “Area Vasta”, mettiamola così, perché convengo anch'io che quando qualcuno dice “ah, ma
non vi siete accorti che avete votato una norma di valenza costituzionale che legittima le UTI, e quindi
la maggioranza oggi la tiene lunga e accelera a Roma in modo tale che prima si approva a Roma e
prima poi le UTI sono sorrette, e quindi decadono i ricorsi”.
Non so se pensi a questo la maggioranza, non so, giuridicamente credo – per quel po' che mi resta di
conoscenza – che non sia quello l'elemento che potrebbe domani impedire un ricorso, qualora
qualcuno voglia ancora mantenere i ricorsi, io ricordo – e di questo sono convinto – che ho votato in
maniera consapevole quell'emendamento, perché è ovvio che al di là del, come dire, motivo must, che
ha detto “non ci sono... cioè Regione e Comuni, Regione e Comuni, Regione e Comuni”, ma è chiaro
che fra la Regione e il Comune – e il Comune – se le Province dannate devono essere chiuse, è
evidente che un sistema di Area Vasta, di sistema associato dei servizi, qualcosa ci deve essere, lo
capiamo tutti. Quindi, quando abbiamo votato quello non è che non sapevamo, almeno, cosa
votavamo, ma questo non ha nulla a che vedere con la traduzione in termini tecnico giuridici delle
UTI, è una scelta politica che non ha nulla a che vedere con una previsione statutaria, che io
condivido, che evidentemente fra la Regione e il Comune ci deve essere un Ente... chiamiamolo così,
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un sistema di Area Vasta intermedio.
Quindi, questo... tanto per chiarire, perché se ne sentono tante.
Allora, qual è invece il punto su questo, visto che c'è anche la Presidente? Noi abbiamo... al di là del
merito, siamo venuti incontro a una richiesta della Presidente, che ci ha detto “non sporchiamo la
finanziaria – perché giustamente altrimenti rischiamo di perdere di vista quello che è il documento,
anzi, la legge di stabilità –, io mi impegno a venire a gennaio in Aula – adesso non voglio... è il primo
febbraio, non cambia niente, ma insomma... – per una proposta, che poi nel merito possiamo essere
d'accordo o meno, in qualche misura superi la situazione di stallo che questa norma transitoria
individua”, come altre, perché è evidente che se non è chiarito, o non c'è un percorso che possiamo
condividere o meno, perché le posizioni nell'opposizione possono essere diverse, c'è chi a prescindere
sarà contro qualsiasi tipo di apertura, chi magari potrebbe anche dire “beh, c'è una via di mezzo,
proviamo a sperimentare”, ma io registro – registro – che a oggi... e quindi mi piacerebbe sapere se c'è
una – visto che abbiamo anche oggi parlato di programmazione di lavori – condizione, da qui a
febbraio, quando scade l'ulteriore proroga che abbiamo approvato, noi, vi ricordate, avevamo proposto
un anno, ma non per far slittare i tempi, perché pensavamo e ritenevamo che quello sia il tempo utile
anche per mettere i Comuni in una situazione diversa da quella in cui si trovano oggi, veramente a
metà del guado, sia per i trasferimenti, sia per l'incertezza applicativa della norma.
E quindi questa norma, ripeto, apre un altro fronte: quello di sapere, per quanto mi riguarda, se e in che
misura c'è una proposta, o quando ci sarà, riferita al tema delle UTI, non so se in via transitoria o
meno, cioè al superamento dell'attuale impasse, che ha portato, appunto, a una proroga nella quale poi
ci obbligano, o siete obbligati, a fare anche questo tipo di norme.
PRESIDENTE.: Sì. Il consigliere Boem dice di voler intervenire, si sta prenotando virtualmente.
La vedremo deperire con tutti questi scatti. Prego, Consigliere.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Infatti uno degli aspetti positivi di essere Relatore di
maggioranza è che aiuta a fare un po' di movimento, che in altri giorni magari non è così abituale...
Beh, quelli di minoranza possono farlo perché hanno forse più tempo.
Allora, diciamo così, l'emendamento proposto e le critiche, diciamo, o comunque il varco che può aver
aperto rispetto alla discussione generale sul tema delle UTI, non entro, avremo modo – come veniva
ricordato adesso – poi di ritornare su questo e ognuno esprimerà le proprie posizioni, ognuno valuterà
se ciò che sta avvenendo in questo momento è un tentativo di dilazionare, e da parte di chi, con quale
scopo, lo scopriremo, insomma, non credo in tantissimi mesi.
Rispetto, però, al testo emendato: l'impianto della legge ritiene, a torto o a ragione – insomma, noi
riteniamo una ragione –, che questo tipo di funzione sia una funzione che viene assegnata alle nuove
forme di aggregazione che si chiamano UTI.
E' vero che siamo in una fase transitoria, in cui quest'entità non è attiva, questo emendamento è più
coerente con quell'impostazione là, perché la soluzione, diciamo così, degli ambiti socio assistenziali
rispetto all'attuale composizione delle UTI è leggermente diverso, in alcune condizioni è leggermente
diverso.
Quali sono le condizioni in cui è diverso? Trieste, dove c'è un'UTI con tre ambiti socio assistenziali, e
Tarvisio e Gemona, dove abbiamo due UTI e un ambito socio assistenziale.
Questa formulazione – ripeto, al di là del giudizio sulle UTI o non le UTI, sulla norma o non la norma
– è quella coerente con l'impianto della norma che vuole attribuire questa funzione alle UTI. Tutto
qua. Tutto qua. I Comuni sono sempre gli stessi che stanno all'interno di questa perimetrazione, non
saranno diversi. Non ci saranno Comuni che si troveranno a discutere in maniera parziale di questo
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tema rispetto ad altri, i Comuni saranno gli stessi: dove coincidono perfettamente UTI e ambito socio
assistenziale è evidente; dove non coincidono sono o multipli, o sottomultipli. Quindi alla fine i
Comuni discuteranno solo in un luogo solo di tutti i temi, compreso questo.
E il parere ovviamente è sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Così abbiamo acquisito anche il primo parere. Ci sono altri? Assessore?
No. Parere della Giunta, favorevole. Lauri.
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 50.1, sì.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Parere di Colautti no. Dal Zovo non c'è. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento
50.1, della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 50, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo 51. Non ha emendamenti. C'è qualcuno che si iscrive a intervenire? Non ci sono
iscritti. Quindi pongo in votazione l'articolo 51. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 52. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 53. C'è un emendamento già Dal Zovo ed altri.
No, ci sono tante, sì, ci sono tante firme in effetti. Va bene così?
Va bene. Pongo in votazione l'emendamento 53.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato. Essendo appunto sostitutivo, viene approvato anche l'articolo.
Articolo 54. Emendamento di Giunta. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Fa parte di quegli emendamenti tecnici e di
allineamento alle nuove regole finanziarie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
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.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 54.1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E si intende, quindi, approvato anche l'articolo.
Abbiamo l'articolo 27, a suo tempo accantonato.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cinque minuti.
PRESIDENTE.: Il consigliere Colautti chiede cinque minuti di sospensione. Se non ci sono contrari
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sospendo i lavori e riprendiamo alle 13.00.
Bene, signori, riprendiamo.
Va bene, allora torniamo all'articolo 27, che era stato accantonato, con l'emendamento 27.1, Colautti.
Colautti, 27.1.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, abbiamo
discusso, devo dire che... sì, restano un po' sullo sfondo anche, come dire, le ragioni dell'emendamento
in sé, quindi non voglio neanch'io creare confusione, per cui se, come mi ha spiegato l'Assessore, anzi,
rischiamo con l'emendamento di oscurare la partita, è meglio che lo ritiri, magari se strada facendo ci
accorgiamo che in effetti va migliorato, troveremo un'occasione per chiarirlo in futuro. Grazie. Quindi
lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi ritirato il 27.1. A questo punto non ci sono emendamenti
sull'articolo 27, che era stato accantonato. Pongo in votazione l'articolo 27. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, adesso poniamo in votazione l'articolo 55, che non ha emendamenti, è l'“Entrata in vigore”.
Panontin, perché ha schiacciato lei? No.
Poniamo in votazione l'articolo 55. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Boem, prego.
Il Consiglio approva quindi il 55. Parola al consigliere Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, avevo bisogno di fare una richiesta di
coordinamento, in quanto... preferisco leggere, così non sbaglio: all'articolo 38 sono stati approvati gli
emendamenti 38.1.1 e 38.2: ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento propongo all'Aula una rettifica
del testo approvato sopprimendo la lettera 1 bis introdotta dall'emendamento 38.2, in quanto il
contenuto è già contemplato nell'emendamento 38.1.
Nella sostanza, quando si è approvato il 38.1.1 doveva essere... come dire, doveva assorbire il 38.2,
che era precedente, e invece sono stati votati entrambi, quindi con il coordinamento dovremo
risistemare il testo.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, quindi, viene posta ai voti la norma di coordinamento, così come
formulata dal Relatore Boem, e depositata ovviamente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora, Giunta. Scusate un momento. Sospendiamo tre minuti per valutare un attimo gli ordini del
giorno, poi siamo pronti a partire.
Bene, allora, siamo pronti riprendere...
Ancora un minuto, va bene.
Quindi riprendiamo i lavori con il pronunciamento sugli ordini del giorno. La Giunta, prego. La
Giunta, Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Ordine del giorno n. 1, chiedo al primo
presentatore, Liva...
Liva.
PRESIDENTE.: Liva, prego, gli ordini del giorno, dai, che finiamo.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Dal momento che qua si tratta di una
richiesta di sostegno economico, di valutare la possibilità di sostenere i progetti, in quanto l'impegno
secco... non essendo in finanziaria.
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PRESIDENTE.: Quindi modifica.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Ordine del giorno n. 2, presentato...
PRESIDENTE.: E' chiesta modifica. Dopo risponde.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: ...presentato da Frattolin e Dal Zovo... Cosa
si fa, Presidente?
PRESIDENTE.: Sì, no.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Si mantiene? Anche qui chiedevo di
cambiarlo, quindi, altrimenti è no. Cioè invece di “introdurre”...
PRESIDENTE.: No. Va beh, è no.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: ...n. 3 sì; n. 4 no, e dico anche perché,
perché la previsione di riferirsi al Gescal toglierebbe tutte le classi di età dal '70 ad oggi, essendo
abrogata a fine anni '90; il 5 sì; il sei sì...
PRESIDENTE.: Come “sì” il 5? Assessore...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No, scusate, il 5 chiedo di una revisione
rispetto ai contenuti che sono di altro livello rispetto all'ordine del giorno; il n. 7 no, perché il percorso
c'è già, e ci stiamo lavorando...
PRESIDENTE.: Il 6 com'era?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Il 6 era sì.
PRESIDENTE.: Il 7?
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Il 7 no, perché il percorso c'è già; l'ordine
del giorno n. 8 chiederei di modificarlo in un “valutare la necessità di un dl di manutenzione”, perché
qua si dice di presentarlo, però prima di tutto bisogna costruirlo.
Prego?
Allora è no; il 9 no, perché è evidente che i requisiti saranno chiari e riconoscibili; il 10 è sì; 11 è sì,
con l'attenzione al consigliere Lauri che il punto 2 mi sembra sovrapposto al primo ordine del giorno
del consigliere Liva, n. 1, e il 12 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sulle richieste di modifica. Avevamo richiesta sull'1.
LIVA.: La richiesta ovviamente è accolta, e quindi “a valutare”. Sottolineo comunque che
quest'ordine del giorno, proprio perché, credo, vada nello spirito di tutta la legge, è convergente con
iniziative che ho visto già assunte dal Comune di Trieste, per esempio, che su questo ambito sta
lavorando, d'accordo sul “valutare”, auspicando che questa valutazione sia positiva.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'1 è così. Ordine del giorno n. 2 c'era...
Andiamo a valutare tutte le modifiche, le richieste, se no andiamo avanti e poi arriviamo al punto.
Il 2 è un no. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
3 è sì.
4 è no.
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Per appello nominale. Chi si associa? Perché non è un Capogruppo.
Abbiamo il numero di chi si associa, quindi votazione per appello nominale. Ordine del giorno n. 4. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sul 5 c'è una richiesta, prima firmataria Bagatin.
BAGATIN.: Io sarei per ritirarlo e presentare – quindi presentare subito, però – una proposta di voto
alle Camere e al Governo della Repubblica, quindi in tempi strettissimi presentare la proposta.
PRESIDENTE.: Va beh, questa è l'iniziativa dei Consiglieri, quindi va bene. Quindi è ritirato.
Il 7...
Il 7 non è accolto, certo. Quindi il 7, votazione sull'ordine del giorno n. 7. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 8 è no, c'è una richiesta di modifica. Colautti, lei che è primo firmatario.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, ma io spiego, normalmente sono noto per
essere troppo accondiscendente, mi dicono, in realtà dico di no, per un motivo, non perché il
“valutare”, conosciamo tutti il meccanismo, abbiamo appena approvato uno stralcio che in qualche
misura codifica la necessità di avere la 19, non capisco per quale misura qui dobbiamo edulcorarlo, lo
stralcio va in Commissione e, quindi, giocoforza, può essere richiamato in qualsiasi momento.
E' per questo che dico no.
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ringrazio per lo sforzo, ma dico no.
PRESIDENTE.: Poniamo in votazione l'ordine del giorno n. 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 9, era no, e quindi poniamo in votazione l'ordine del giorno n. 9. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Ordine del giorno n. 10 è accolto; l'11 è accolto; il 12 è accolto. Quindi abbiamo completato l'esame
degli ordini del giorno.
Andiamo, quindi, alle eventuali dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Mah, io faccio... credo sia utile brevissimamente argomentare il voto che come Gruppo
intendiamo fornire, forse, penso anche da parte di altri colleghi, ma starà a loro eventualmente
aggiungere, partendo da un dato che credo sia riconosciuto e riconoscibile che anche in questo
provvedimento, che ovviamente comunque è un provvedimento corposo, importante, articolato, che
riguarda un settore molto vasto e importante, e riguarda soprattutto l'economia, l'atteggiamento nostro,
non solo, in generale direi tutta l'opposizione, in Commissione, fuori, e dentro, e quant'altro è stato
come sempre costruttivo.
Questo mi pare sia un dato importante, e quindi non c'è stato, al di là di posizioni diverse, nessun atto
che sia, come dire, di un frontismo fai da te, in quanto siamo da questa parte.
Anche perché noi, ed è uno degli elementi di criticità che io mi sento di sollevare, in questo
provvedimento che, ripeto, è un provvedimento senza nulla togliere, che però non è un Testo Unico, e
quindi non ha affrontato in termini... alla radice tutta la problematica, anche perché – cito solo un caso
– com'è entrato qui dentro il tema dell'ATER, di fatto lascia sullo sfondo tutta la tematica della riforma
dell'ATER, così come peraltro io credo in qualche misura avevamo anche iniziato con maggiore
coraggio, mantenendo, io penso, una serie di diseconomie sul territorio assolutamente evidenti.
Ripeto, quindi, che noi ci siamo assolutamente posti con quel taglio e quel piglio che ci caratterizza,
senza nessuna pretesa di essere esaustivi ma che, ripeto, in un provvedimento in cui è difficile, ecco,
capire quali sono le priorità, qual è l'indirizzo che politicamente si vuole dare, e quindi ci trova in
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qualche misura nella difficoltà di essere oggettivi, di essere tutto sommato sufficientemente preparati
per un voto consapevole.
In più lo dicono, guardate, degli elementi che forse per voi sono banali, non lo so, ma anche l'ordine
del giorno testé... che non so che numero aveva, comunque a firma Lauri...
L'11, comma 1, mi ricorda il collega Revelant, e interventi che ho sentito in quest'Aula a più riprese la
dicono lunga sul “retropensiero”, o sulla volontà politica che sottende, che è quella – anche alla luce
dell'esame fatto, della ricerca fatta – di dire “ma avete visto quanto agevolata abbiamo dato in tutto
questo periodo, e quindi quanto invece poco dove si soffre?”, e quindi in qualche misura come se
l'agevolata, come se i cittadini, le singole famiglie, che hanno grazie proprio ai contributi regionali
potuto darsi una casa, e muovere quindi l'economia, forse un qualcosa in più.
E quindi c'è culturalmente – è inevitabile, è inevitabile – dietro sotto tutto questo argomento
inevitabilmente... soprattutto, certo, quella Sinistra che in particolare a livello nazionale è fermamente
contro il Governo Renzi, che è di Centrodestra, si appellano a situazioni, a visioni che sono
assolutamente diverse, e sottendono a questa legge.
Quindi il nostro, che come sempre è e vuole essere un giudizio sospeso, soprattutto perché la legge
sospende effettivamente lo sua operatività, la rimanda a una selva di Regolamenti, e quindi alla
programmazione triennale, alla programmazione annuale, e in più sconta – è inutile, sconta – il
mancato avvio della riforma degli Enti locali, delle UTI – l'abbiamo appena discusso, e non sto a
ripeterlo –, per tutti questi motivi, quindi, che lasciano, e ci hanno lasciato anche il nostro apporto,
tutto sommato di poco conto, non è mai stato tenuto... che è stato sempre quello di spingere
sull'acceleratore dell'economia, per questi motivi, quindi, mantenendo poi quello che sarà per il futuro
il nostro impegno, nell'indirizzo soprattutto di creare attraverso l'edilizia risposte anticrisi e anti
sistema in una Regione che, mi auguro ancora per un po' a Statuto speciale, per questi motivi noi, pur
rimanendo, come dire, per il futuro disponibili a collaborare, per l'impianto, e per il tempo che ho, che
non mi permette di ulteriormente argomentare, daremo un parere negativo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti, prego. Mi raccomando i tempi, per chiudere possibilmente...
PAVIOTTI.: Sì, sarò breve, per dire che naturalmente una delle difficoltà che sconta una legge del
genere è di riuscire a cogliere il mutamento che c'è nella società e di dare delle risposte nuove a delle
esigenze nuove.
Credo che lo sforzo che è stato fatto vada in questa direzione e, quindi, la norma che andiamo ad
approvare mette in campo una serie di proposte per i cittadini che si avvicinano, con la difficoltà nota a
tutti, all'accesso alla casa, che è ritenuta da noi giustamente un diritto, nelle sue diverse modalità.
Ritengo che in qualche occasione la discussione sia stata più condizionata dall'aspetto economico ed
edilizio, e secondo me non era giusto, rispetto a quello che è l'obiettivo, cioè la ragione sociale di
questa legge non è favorire un certo tipo o un altro, ma favorire il cittadino che ha bisogno di avere
una casa in affitto, in affitto con diritto di riscatto, da comperare, da comperare e ristrutturare, o solo
da ristrutturare, e rendergli più facile questo accesso tramite dagli strumenti che, io ho già avuto modo
di dire, soprattutto il tavolo territoriale, può essere efficace, perché raccoglie dal basso le esigenze e dà
le risposte.
C'è stato – e non voglio tornare – un punto che ci ha visti leggermente in difformità.
Al collega Lauri, che mi ha presentato, e che ringrazio, due ordini del giorno, uno l'abbiamo firmato
come Gruppo dei Cittadini, ed è quello di armonizzare il tutto, e uno debbo dire no, non perché siamo
del tutto contrari, ma perché abbiamo una preoccupazione che riprende un po' la discussione che
abbiamo fatto, e cioè a dire... e qui mi rivolgo all'Assessore, che so essere sensibile, che mi ha già
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detto “vengo... ho la stessa impronta culturale che hai tu”, noi viviamo in una Regione che ha fatto
dell'acquisto della prima casa – scusate se mi ripeto – un valore culturale, magari non sempre giusto,
ma che ha dato... se oggi abbiamo l'83 per cento di persone che hanno la prima casa è anche perché
l'Ente pubblico è stato vicino. E' stato determinante il contributo dell'Ente pubblico? Magari no. Ma è
stato quell'aiuto che ha spinto molte persone a fare.
L'ordine del giorno proposto da Lauri, e che segue, in realtà, un po' i risultati della missione valutativa,
che avrebbero detto, secondo me in modo... con una lettura troppo burocratica, che tutto sommato
quell'azione è stata sbagliata, o poco utile, lui dice “di valutare una ricalibratura delle risorse nel segno
di una prevalenza dell'impegno economico a favore degli interventi di edilizia sovvenzionata e di
sostegno alle locazioni”.
Ora, non è che questa cosa sia dirompente, o del tutto sbagliata, però io non l'ho firmata, il Gruppo che
rappresento, perché siamo un po' preoccupati che adesso passiamo – come spesso succede – da un
eccesso all'altro: per anni abbiamo dato tanto, e secondo me comunque abbiamo ottenuto un risultato,
adesso diamo tutto dall'altra parte, perché qua dice “di una prevalenza dell'impegno”.
Allora io dico, Assessore, siccome qua si dice “di valutare”, quindi, e io conosco e so che comunque
all'interno del Centrosinistra non c'è questa cosa, di essere attenti a non fare l'errore di passare,
appunto, da un eccesso all'altro, di tener conto anche di una storia, di una storia che ha prodotto dei
risultati positivi, e di una storia che ha fatto sì che la Regione premiasse quei cittadini che avessero
così anche... si fossero spinti a fare un passo... non banale, perché quando uno ha 25 anni e decide di
comprarsi la casa, e si fa un mutuo trentennale, e uno che decide che per i prossimi trent'anni va in
vacanza poco, e va a cena fuori poco, e va premiato per questo motivo. E va premiato per questo
motivo.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sono esterrefatto per le considerazioni di Paviotti, perché alla fine
avrebbe dovuto dire “quindi voto contro questa legge”. Colautti mi sembrava un comunista a
confronto.
Allora, io cerco di mettere in fila, senza avere naturalmente la presunzione, dicendo a Colautti “non so
se hai sentito l'Assessore quando hai dichiarato la tua posizione contraria, dice: ‘come? Con tutto
quello che abbiamo accettato'”. Sono...
Sì, “che abbiamo accettato, su proposte loro”, quindi... ne avete accettate, ma non troppo. Non troppo.
Mah, insomma... invece a me una battuta del genere l'Assessore non avrebbe mai potuto farla, ma non
perché... perché non ho lavorato, naturalmente, mica perché ho opinioni diverse.
Allora, cerco di mettere in fila tre brevissime considerazioni: perché votare no a questa norma?
La prima: il tema della governance. Il tema della governance si è sostanzialmente ribaltato entrando e
uscendo con diverse versioni da quando è nato a quando oggi finirà.
Cito i casi. Primo: mettiamo in mano le Aziende in un sistema di governance completamente diverso
rispetto al passato, e non è vero che tutto il sistema e il tentativo di protezione e di coinvolgimento
degli Enti locali non c'è, mettiamo in mano le Aziende a dei Direttori generali.
Secondo: non facciamo nessuno sforzo sull'accorpamento vero del tema delle ATER, ne lasciamo 5 in
una Regione di 1.200.000 abitanti.
Terzo: le UTI sono quegli interventi a scomparsa, in un articolo esistono, la settimana dopo
spariscono, poi ritornano.
Quarto, l'elemento più secondo me preoccupante che ha a che fare con la vita di questo Consiglio
regionale: attribuiamo le risorse, che saranno destinate attraverso un Regolamento, alla scelta della
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Giunta regionale. Altro che vincolo di posizioni delle Commissioni. La decisione va là, e il Consiglio
regionale abdica rispetto ad una decisione che credo sia centrale nella sua vita: la destinazione delle
risorse.
Secondo tema – l'hanno detto molto meglio di me, e cercherò quindi di non soffermarmi troppo –: sul
tema del peso economico e sociale. L'hanno detto sia Colautti, che Paviotti, solo che Colautti è
coerente alla fine nella sua posizione, Paviotti alla fine... almeno mi sarei aspettato un'astensione
rispetto alla posizione che ha espresso.
Allora, guardate, c'è il tentativo, in questa norma, di dare due risposte: quella sociale e quella
economica.
Allora, su quella economica vince Lauri. Vince Lauri quando dice: guardate che questa vicenda,
sostanzialmente, è stata un sussidio, noi abbiamo destinato delle risorse che hanno consentito a
qualcuno di scommettere sulla propria vita e di comperarsi una casa, è ora di finirla, adesso,
manteniamo la gente, diamogli i soldi, che gli servono per affittarla, così viviamo tutti in pace, tutti
tranquilli. Ed è coerente sotto il profilo della... Almeno riconosco che su queste cose siete veramente
di Sinistra, perché alla fine uno non si deve più preoccupare di avere il mutuo da pagare perché ha
fatto lo sforzo della vita di comperarsi la casa, no, tanto se non arriva prende l'affitto e c'è qualcuno
che lo aiuta.
E quindi quel 70 30, di cui parlava Paviotti, sposta questo tipo di equilibrio e fa una manovra, che io
non condivido – ho finito, Presidente –, ma riconosco alla Sinistra, senza parlare del principio del
riuso, il riuso resta un principio, ma alla fine...
E quindi spostiamo che cosa? Quelle politiche dell'acquisto, che sono anch'io d'accordo alla
condizione dove siamo arrivati non possono essere quella dei precedenti dieci anni, è cambiato il
mondo, ma neanche porlo in maniera ideologica su questo.
E vengo all'aspetto finale, che è lo sforzo per il quale la norma è fatta, cioè dare una risposta di tipo
sociale. C'è un'emergenza sociale? Sì, c'è. Ma questa norma, intanto non parla con il tema del reddito,
che è la stessa vicenda, quindi noi avremo coloro che non avranno né reddito, né casa, e coloro che
avranno reddito e casa, ed è una cosa che non sta né in cielo e né in terra; non risponde ai temi delle
deroghe sul sistema di accessibilità dell'ISEE.
Guardate, non scomodo neanche il tema della residenza, degli anni, di queste cose, ricordo il tema
sulle categorie di difficoltà, quel ragionamento che abbiamo fatto sul tema dei padri separati, quelle
cose lì, che dentro non ci stanno... o quelli che hanno messo i soldi e che monteranno l'ISEE delle
disgrazie che sono avvenute nella cooperazione in montagna, queste sono le cose alle quali questa
risposta...
E l'altro tema, vero: non ho sentito nessuno che mi abbia detto, con questa norma, nel giro di quanto
tempo, quanti anni, sono cose che non si fanno in qualche settimana, riuscirà a ridurre le liste d'attesa
per coloro che si aspettano da tempo una casa.
Per queste ragioni che, mi rendo conto, possono essere marginali rispetto al peso in questo Consiglio
regionale, il nostro voto no sarà convinto.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego. Mi raccomando i tempi. Informo, comunque, che a questo
punto andiamo sino al termine, con il voto finale di questa legge, mi scuso con gli organizzatori della
mostra, che inaugureremo non appena sarà terminato il Consiglio, per poter così completare, a questo
punto siamo alle ultime dichiarazioni. Prego, Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Io penso che quella che votiamo oggi sia una buona legge, una buona
riforma, abbiamo fatto dei passi in avanti nel corso della discussione dell'articolato, proprio nella
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direzione di introdurre maggiori caratteristiche di cambiamento nel futuro che riguarderà le politiche
abitative di questa Regione.
Innanzitutto facciamo una cosa importantissima, cioè diamo la possibilità a persone, in prevalenza
giovani, che negli ultimissimi anni non hanno avuto alcuna possibilità di accedere alla casa di
proprietà, di poter fare un mutuo e, quindi, di intraprendere questa strada anche nel caso in cui non
sono in presenza di una continuità di reddito.
Io credo che sia una cosa importantissima perché, appunto, rispetto a un elemento culturale, che esiste
in questa Regione, che appunto è una propensione naturale a voler avere la casa, anziché avere la casa
in affitto, mettiamo molte più persone nelle condizioni di praticare, diciamo, questa strada e di
scegliere questo strumento.
E questo riguarda quelli che un giorno avremmo chiamato “i ceti medi” o, diciamo, dei ragazzi che
hanno la professionalità, il percorso di studi, eccetera, per aspirare a, diciamo, far parte di questa
categoria sociale.
Ci sono però anche i ceti bassi, e in questa legge io penso che ci occupiamo di quei ceti in maniera più
forte di quanto non sia avvenuto in passato da parte di tutti, del Centrodestra e del Centrosinistra.
Io non sono d'accordo di fare di questa legge una bandiera di carattere ideologico, però il prendere atto
di ciò che la missione valutativa ha in qualche modo suggerito, e su cui già la Giunta era arrivata alle
stesse conclusioni, perché ovviamente ha lavorato per due anni e mezzo sui dati che aveva a
disposizione, non possiamo non prendere atto del fatto che oggi la domanda di case in locazione in
questa Regione è considerevolmente aumentata, e del fatto che se avessimo lasciato tutto come stava, a
cominciare da quel 70 per cento, 30 per cento, e cioè la modalità in cui negli ultimi undici anni
abbiamo distribuito le risorse per le politiche abitative, 70 per cento per l'edilizia agevolata e solo il 30
per cento per tutte le altre misure, avremmo continuato a non dare una risposta adeguata alla parte più
debole della società regionale, che ovviamente si è ampliata molto anche per effetto della crisi.
Quindi questa legge va in questa direzione, penso che nel percorso dell'Aula abbiamo introdotto anche
dei miglioramenti importanti, ci sono degli strumenti nuovi che sono già stati sperimentati in alcuni
Comuni e oggi possono diventare un patrimonio più ampio, per esempio il coabitare sociale, altri
strumenti di innovazione, il testo è migliorato in molti punti, il Consiglio avrà un ruolo, diciamo, forte
nel partecipare assieme alla Giunta all'attività di programmazione, quindi di ripartizione di quelle
risorse, di determinazione di quel rapporto, diciamo, case di proprietà e case di affitto, e su questo però
io penso che per i prossimi anni dare un'indicazione nel dire “guardate che sugli affitti abbiamo messo
poco, serve qualcosa di più”, questo è il senso di quell'ordine del giorno, inviterei davvero tutti a
svuotarlo dal significato ideologico, e voglio ricordare a Colautti che la sua relazione introduttiva a
questa legge chiedeva esattamente la stessa cosa, perché se vi andate a rileggere la relazione
introduttiva di Colautti c'è un passaggio in cui chiede esattamente uno spostamento del...
E così come anche – e chiudo su questo – dico a Riccardi che il coordinamento fra le misure di
sostegno al reddito e quelle delle politiche abitative ci sarà, ci lavoreremo, necessita di questo
passaggio – che ricordava l'Assessore – di verifica dell'esito della modifica dell'ISEE, e che è
fondamentale per non fare degli errori e degli sbagli, ma alla fine di quel percorso questa misura anche
di integrazione fra le due politiche la faremo, c'è un ordine del giorno che è stato accolto dalla Giunta,
che chiede precisamente questo, e quindi penso che alla fine riusciremo a consegnare a questa Regione
un sistema delle politiche abitative e del welfare nel complesso più equo e più attento alle persone che
hanno bisogno di quanto non sia stato fino a questo momento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem. Invito sempre nei tempi, per non...
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BOEM.: Sì, cerco di andare per punti molto veloce. Intanto, al di là delle, diciamo così, schermaglie
finali, che purtroppo capitano durante i lavori d'Aula, credo vada anche riconosciuto che in questo iter
comunque c'è stato un percorso collaborativo che ha visto le diverse componenti della Commissione
partecipare con su alcune cose posizioni diverse, su altre su posizioni convergenti, su altre la
partecipazione anche dei colleghi dei 5 Stelle ha favorito la modifica di alcuni passaggi della norma,
quindi questo va riconosciuto, poi le posizioni finali possono essere influenzate, ripeto, da tanti aspetti
anche relazionali alcune volte più che nel merito o nel contenuto.
Invece, rispetto al merito della norma, alcune cose credo vadano sottolineate con chiarezza e con
fermezza. Nel settore casa eravamo in un settore in cui la programmazione, diciamo, non era il primo
dei temi: c'erano soggetti diversi che operavano sostanzialmente scollegati uni dagli altri,
principalmente le ATER avevano una politica che era legata in maniera non sempre coerente con i
singoli territori, la Regione aveva politiche dislocate in direzioni diverse. Ecco, la prima grande scelta
che fa questa norma è che la pianificazione è unitaria, parte dal basso, parte dall'attribuzione di una
competenza chiara ai Comuni, che finora, pur avendocela, in qualche maniera l'hanno esercitata a
singhiozzo, qualcuno più, qualcuno meno, adesso è chiaro che la pianificazione dal basso è degli
amministratori locali e delle entità locali.
Questa pianificazione determinerà, attraverso la Commissione regionale, quelle che sono le politiche
regionali.
Quindi sicuramente possiamo dire che è una norma di partecipazione e responsabilità, perché è facile
dire “partecipazione”, ma un conto è la partecipazione, e un conto è la partecipazione responsabile,
cioè ognuno si assume le proprie responsabilità.
Secondo: ha un'importante elasticità, nel senso che uno strumento, è vero di quadro, che rimanda a dei
Regolamenti comunque approvati in maniera forte, con il parere vincolante della Commissione, ci
permette di essere agili e di poter modificare le politiche nel momento in cui sono da modificare, in cui
le richieste del territorio, le richieste della società sono in cambiamento, e questa norma lo permette.
Inoltre – e qui arrivo anche a quest'ultimo tema, che anche secondo me corre il rischio di essere un po'
fuorviante –, se noi affermiamo che la pianificazione viene dal basso, gli strumenti poi dovranno
attenersi a quello che viene dal basso. Questo vale anche rispetto, come dire, agli strumenti che
accompagnano l'affitto, l'acquisto, l'acquisto con riscatto, e quant'altro.
La cosa che a mio avviso questa norma – lo diceva adesso bene il collega Lauri, ma lo diceva
analogamente anche il collega Paviotti prima – è che abbiamo previsto la possibilità di utilizzare
strumenti nuovi, forse più adatti alle mutate esigenze che abbiamo adesso, sicuramente le garanzie è
uno di questi temi, ma probabilmente anche il potenziamento dell'affitto con riscatto, cioè di quegli
strumenti che permettono di avere, come dire, certezze subito quando le certezze personali non sono
ancora consolidate, ecco, sono gli strumenti sicuramente più importanti e più innovativi di questo
strumento.
ATER. ATER non cambia niente, anzi, l'ATER togliamo, secondo alcune letture, tutto attribuiamo a
una centralizzazione dei dirigenti. Dobbiamo anche ammettere che molto spesso la partecipazione
politica all'ATER rispondeva più a esigenze di trovare, come dire, soluzioni a soggetti, diciamo così,
da ricollocare politicamente, piuttosto che a un governo del territorio.
Le ATER sicuramente sono molto più controllate in questo momento, e risponderanno molto di più a
un'esigenza unitaria, compresa quella della gestione degli uffici. Qui è previsto che gli uffici, quelli
elencati – e sono elencati –, sono gestiti in maniera unitaria, vuol dire che c'è un'entità unica per tutto il
sistema delle ATER. Io credo che ci sia stato un passo avanti molto significativo di questa norma.
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Per questo motivo il nostro voto sarà convintamente favorevole.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta vuole intervenire? Prego. Mi raccomando sempre i tempi,
Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, Presidente, sarò velocissima, anche
perché credo che nel mio già intervento iniziale ho sottolineato come le tre parole chiave di questa
legge siano “programmazione”, “flessibilità” e “centralità dei territori”, però mi corre l'obbligo,
innanzitutto, di fare un ringraziamento molto sentito a chi ha lavorato per più di un anno e mezzo a
questa riforma complessiva del sistema casa, ed in particolare agli Uffici regionali, che hanno
affiancato professionalità elevata ad una passione che non siamo soliti attribuire ai dipendenti pubblici,
per cui li ringrazio pubblicamente per tutto il lavoro che hanno fatto e che faranno, perché adesso
inizia il tema dei Regolamenti e il tema dell'impegno con i territori.
Siamo partiti nel 2013 con una legge 20, non iniziamo da oggi, che ha consentito un ripensamento
delle politiche abitative riportando la regia in capo alla Regione, una regia che non c'era, una regia che
era nascosta nei vari Enti e nelle varie misure di finanziamento, lasciando ai territori la possibilità di
partecipare alle principali decisioni in vista della riforma complessiva.
Abbiamo lavorato, in questo anno e mezzo, con la Commissione regionale Politiche abitative, che è la
rappresentanza proprio di quei territori ai quali intendiamo dare voce e poteri di programmazione.
Non solo. Gli Stati Generali delle Costruzioni, che ringrazio in questa sede pubblicamente, dei
sindacati e di tutte le parti sociali e portatori di interessi coinvolti hanno determinato una, come dire,
completa ricognizione del campo, anche in attesa della valutazione della Commissione valutativa
richiesta da questo Consiglio.
Non solo. 30,6 milioni nel 2013, 54,6 milioni nel 2014 e 57 milioni nella sola finanziaria del 2016.
Questi sono i numeri che quest'Amministrazione ha messo sul tema della casa indirizzando la risposta
a quello che è il fabbisogno abitativo nuovo nella nostra Regione e di sostegno al tema della risposta
casa, con particolare attenzione a incentivare la rigenerazione e il recupero dell'esistente.
Lasciatemi una battuta: il Comune di Cervignano è risultato primo nel bando nazionale per la nuova
costruzione della scuola superiore nell'ambito di una Caserma dismessa. Quindi credo che questo tagli
la testa al toro di tutte le discussioni che abbiamo fatto prima, che cosa sia recupero, che cosa sia
nuova costruzione.
Un altro importante elemento sono 15,8 milioni di euro per il recupero di circa 1.700 alloggi ATER
che, grazie ai finanziamenti nazionali e regionali, abbiamo posto sul campo, e che già da quest'anno
darà immediatamente i frutti.
Nuovo canale contributivo sul riuso, l'abbiamo nominato molto spesso, 21,5 milioni di euro, dei quali
con i primi 11,5 milioni recuperiamo 709 alloggi.
Tutti numeri che fanno sì che la Regione, appunto, abbia già riacquistato in questi anni il ruolo di regia
delle politiche della casa messe in campo dalle Istituzioni nell'ambito di un rinnovato ruolo dei
Comuni riuniti entro il perimetro di quelle che sono state approvate dai Comuni stessi come le Unioni
Territoriali Intercomunale.
Quindi i cittadini sono al centro di questa legge, perché è con loro che dobbiamo interfacciarci per
dare risposte.
Un'ultima questione rispetto all'emendamento Lauri. Io credo che sia stato rispettoso nei confronti
della missione valutativa aver riconosciuto due cose: che negli atti di programmazione ci debba essere
un'attenzione alla domanda territoriale, perché non tutta la Regione è uguale, e non in tutta la Regione
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i sentimenti, le aspirazioni, i progetti sono uguali e, dunque, in quest'attenzione alla diversità
territoriale dobbiamo tener conto delle diverse esigenze, non spalmando un unico intervento uguale
per tutti pensando che si prendono tutte le esigenze. Non è così. Il nostro territorio è diverso, le
esigenze dei nostri cittadini sono diverse, e io credo che sia stato un grande atto di responsabilità dare
ai nostri cittadini, attraverso le loro Istituzioni, cioè i Comuni associati, lo strumento per far sentire la
diversità della nostra Regione.
Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per quest'obiettivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento dell'Assessore si chiudono le repliche, quindi siamo pronti
alla votazione sul disegno di legge n. 120 e seguenti atti collegati, dunque pongo in votazione. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Si chiude, quindi, qui la seduta mattutina, è convocato per le ore 14.45.
Ricordo che adesso c'è l'inaugurazione della mostra, c'è l'audizione in II Commissione dell'Assessore,
al termine dell'inaugurazione della mostra Ufficio di Presidenza.
14.45 riprendiamo, con le proposte di deliberazione sulle fusioni dei Comuni.
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