realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: (...) ...discussione. Abbiamo esaurito gli interventi a livello generale, a parte la
Giunta che ha chiesto di intervenire, e quindi la parola alla Giunta regionale. Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Ma io ho ascoltato ovviamente
attentamente il dibattito. Sono emerse una serie di cose, che poi mi richiamano a quello che è stato il
mio intervento iniziale, al tema della responsabilità che indubbiamente a volte richiede anche di avere
una serie di informazione, che qualche volta forse non sono proprio quelle corrette. Credo non ci si
debba addentrare qui nei numeri, nella questione dei parti, ma credo che importante sia fare un
ragionamento più generale.
Io vorrei richiamare l'intervento, l'ultimo intervento, quello del consigliere Sergo per un chiarimento
perché, al di là, insomma, di quello che lui ha..., dello scambio di battute con la Presidente,
ovviamente non compete a me, la Presidente credo abbia già chiarito sulla stampa alcune cose con lei
nella questione della vostra dialettica; vero è che però invece, per quanto riguarda i rapporti
istituzionali tra le Regioni, io non credo ci si debba basare sugli articoli di giornale ma sugli atti
ufficiali. Gli atti ufficiali ci dicono che la programmazione della Regione Veneto prevede un punto
nascita a Portogruaro; la programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia prevede due cose: un
punto nascita tra Latisana e Palmanova nell'Azienda Sanitaria ex Bassa Friulana. E, per esempio,
siccome è stato citato – e non vorrei ci fossero equivoci – prevede un punto nascita nell'ospedale di
Tolmezzo con le motivazioni che abbiamo sempre detto, l'ospedale di Tolmezzo è l'ospedale della
montagna, quindi su questo non ci sono né dubbi né ci devono essere equivoci.
La sicurezza si garantisce lì con un altro sistema, vede, proprio perché è complicato, per garantire la
sicurezza bisogna mettere una serie di standard; una serie di standard che devono essere giustificati
appunto dalla eventuale pericolosità. Vi ricordo che chi abita a Forni di Sopra o a Sauris oggi ha già
una distanza notevole rispetto a Tolmezzo e una viabilità che sicuramente non è quella autostradale.
Ma a prescindere da queste cose, io ci tengo a richiamare gli atti di programmazione e dire che quelli
sono, e perché sono quelli coerenti anche con la riforma. Perché sono coerenti con la riforma? Ricordo
solo una questione e un dato. Non è solo il punto nascita, i punti nascita sono collegati ai reparti di
pediatria. Noi, nell'Ospedale unico di..., scusate, di Palmanova Latisana abbiamo due reparti di
pediatria – ed è bene che tutti i cittadini lo sappiano – con una media di ricoverati di meno di due
bambini al giorno, però i cittadini li pagano come reparti che sono comunque coperti al cento per
cento. Se la nostra riforma ha una sua coerenza, come ricordava il consigliere Rotelli, noi abbiamo
anche detto che dobbiamo dare qualità, sicurezza e sostenibilità a un sistema, dove magari mi
piacerebbe un giorno che questo Consiglio si prendesse magari la briga di discutere del fatto che
mancano alcune strutture di riabilitazione, di strutture per i malati con le gravi cerebrolesioni, che
richiedono sicuramente risorse, sono le risorse che noi stiamo trasferendo attraverso la riforma e gli
atti di programmazione che abbiamo fatto sono esattamente coerenti con questo.
Detto questo, la cosa che sicuramente traggo al termine di questa discussione utile è che bisogna
decidere celermente. Sicuramente abbiamo aspettato anche troppo e quindi a questo punto credo che,
insomma, la Giunta si assumerà le sue responsabilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto, le repliche dei Relatori, se si vuole intervenire, i due
presentatori. Ussai, prego.
USSAI.: Intanto ringrazio l'Assessore per questa ultima dichiarazione, che credo sia importante nel
senso che bisogna decidere e questa è una cosa che bisogna poi assumersi la responsabilità delle
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decisioni che uno fa. Diciamo, volevo dire, anche in replica di alcune cose che sono state dette
precedentemente, che debbo constatare che tutti i medici che hanno parlato qui in quest'Aula hanno
richiamato alcuni principi, che io condivido personalmente, sia quello della sicurezza del collega
Barillari, dove tra l'altro il collega Barillari ha detto io son... secondo me, se dobbiamo mantenere uno,
manteniamo Latisana – questa la dichiarazione del collega Barillari che penso sia agli atti –; il dottor
Rotelli ha detto: ci vuole la coerenza con la riforma, ecco, io ricordo che la riforma dice che ci vuole
“equità di accesso nella fruibilità dei servizi”, per cui la posizione geografica non è indifferente, lo è
per Tolmezzo ma lo è anche per Latisana, che dovrebbe essere l'Ospedale del Mare dal mio punto di
vista.
La dottoressa Cremaschi, anche, collega, ha parlato di Piano dell'emergenza perché doveva esserci una
coerenza. Ecco, il piano dell'emergenza/urgenza stabilisce, strategico, Latisana dandogli un'auto
medica. Se coerenza deve essere, come sostiene anche il dottor Rotelli, quello dovrebbe essere un
posto strategico perché se no perché ci abbiamo messo un'auto medica? Quindi le decisioni
dovrebbero essere correnti. Tra l'altro, la collega Cremaschi diceva: dobbiamo avere il coraggio poi di
andare a spiegare nei territori. Ecco, ricordo che la precedente mozione, che abbiamo depositato in
quest'Aula, non era: manteniamo entrambi, ma era: se la Giunta vuole decidere, noi in maniera non
strumentale, come ha detto qualcuno, ma in maniera coscienziosa vi diciamo perché quale secondo noi
è quello giusto – anche se giustamente le scelte spettano a chi governa la Regione – e vi spieghiamo
anche il perché.
Non solo, ma io personalmente sono andato nel Consiglio, nel Consiglio comunale di Palmanova, a
parlare col Sindaco e a spiegare ai Consiglieri comunali perché avevamo presentato quella mozione,
perché noi non abbiamo niente contro Palmanova ma perché – come ha detto qualcuno prima, mi
sembra anche Paviotti – certe scelte vanno fatte nell'interesse generale e non solo di una zona.
Ecco, le nostre preoccupazioni è che l'Assessore conosca quale dovrebbe essere la soluzione migliore,
ma che possano prevalere scelte, scelte politiche. Io mi auguro di no, mi auguro che questo non
succeda. E vorrei concludere dicendo che sicuramente bisogna dare certezza alle mamme, che adesso,
adesso come adesso, non sanno, pur facendo il percorso nascita lì, dove andranno a partorire. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, quindi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io qualche considerazione su tutto quello che ho ascoltato la voglio
fare e la voglio fare fino in fondo perché credo sia stata una giornata, abbiamo dedicato due ore a un
tema importante e che abbraccia il tema del punto nascita di Latisana, ma secondo me questo è uno dei
temi dentro il quale si è affrontato una partita non banale. E vorrei dire subito a Barillari che, se lui
pensa che qualcuno abbia presentato questa mozione per strumentalizzare o specularci sopra, dico mi
dispiace aver ascoltato da lui queste cose, e spiegherò il perché, e vi spiegherò il perché.
Io sono molto d'accordo, pur non condividendo niente di questa riforma, è noto, no?, su quello che ha
detto l'Assessore e quello che ha detto Rotelli, no, perché quando si parla di sanità in questo Consiglio
regionale bisogna parlare della Telesca e di Rotelli, no? Voi che pensate di governare le robe, no?, non
avete capito come funziona. E al di là della diversità di posizione, condivido molto il fatto che ci siano
delle responsabilità che devono essere assunte qui dentro e altre che devono essere prese fuori, su uno
schema di gioco che vi siete votati.
E allora vi faccio una domanda, vi faccio una domanda: se aveste preso la decisione che andava presa
in coerenza con tutti gli atti e la riforma che avete fatto, noi oggi saremmo qua a discutere di questa
cosa? Saremmo qua a discutere e avremmo passato quest'anno a vedere due comunità che si
sbranavano e i medici che dicevano uno che non è sicuro e l'altro il contrario per difendersi?
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Cioè è questo, è questa la responsabilità che richiamate incolpando il Consiglio regionale di occuparsi
di un problema che non siete stati ancora in grado di risolvere?
Allora, allora, a parte che io sono molto interessato a capire, poi le mozioni sono sostanzialmente lo
stesso, potremmo anche farne una insieme, aggiungerci le firme, e vorrei capire, vorrei capire a
proposito di quello che ha detto, mi pare, Cargnelutti prima, se quell'emendamento che lui ha proposto
qual è l'opinione dell'emendamento che ha la maggioranza e che ha la Giunta regionale. E guardate,
voglio dire una cosa perché questo è il nodo centrale che ci ha accompagnato fino ad oggi e ci
accompagnerà non solo fino a fine legislatura, anche nel pieno dalla campagna elettorale, quando sarà
finita questa legislatura per la prossima.
Allora, io sarò anche l'ultimo dei giapponesi, e quindi potrei non saper leggere l'italiano, però se un
Consigliere regionale o due Consiglieri regionali vanno a parlare da un Ministro e poi escono delle
cose, al di là della difesa istituzionale che gli va riconosciuta e che ha fatto Paride Cargnelutti oggi;
cioè non è che Gesù Cristo è morto di freddo, no?, cioè non è che qui tutti immaginiamo che uno ha
detto una roba, quell'altro si è sbagliato e non è volato qualche piccione viaggiatore con due
sberlottoni nei confronti del Ministro, dove la Presidente della Regione “oh, fatti gli affari tuoi, metti a
posto ‘sta roba!”. No, perché qui siamo mica nati ieri, no? Cioè non è che qua si... allora, e questo,
guardate che questo è il nodo centrale di tutta la discussione che abbiamo fatto, ed è il percorso che ci
sta accompagnando nel corso di questa legislatura: l'estetica, l'estetica, cioè quello che esce.
Allora io su questo voglio essere molto puntuale, anche perché a chi richiama la responsabilità, ecco,
io lo dico, e questo è responsabile, questo è responsabile; cioè non spiegare che nel giochetto – che
bene ha spiegato Pustetto, meglio di lui non poteva spiegarlo nessuno – che se tu fai un bando, poi ne
metti un altro, poi fai un tempo indeterminato, oggi l'Assessore ci ha spiegato che quel bando lì non
serve a niente perché sono servizi che ci sono già, allora perché avete fatto?
E allora perché non venite a dirci che quella roba lì non serve? Perché non dite a quei sedici che hanno
presentato le domande che se le mettano via che non serve? Perché avete fatto un altro bando a tempo
determinato?
Allora su queste cose si gioca... voi non potete..., Assessore, lei non può giocare con la nostra
intelligenza. No, lei gioca con la nostra intelligenza, perché questi sono giochetti da cortile e se è
giusto che i tecnici si assumano la responsabilità rispetto a decisioni che competono loro, allora che
questi tecnici decidano e non ci facciano, e non facciano scontrare lo sforzo di gente che di cuore si
muove, sostenendo le ragioni di un punto nascita rispetto a qualche altro Sindaco d'altra parte che fa
che fa il contrario.
Allora la chiudo così, anche perché vedo qui un signore tra il pubblico che saluto, e lo prendo proprio
ad esempio, che si chiama Giorgio Mattassi, che ha fatto l'Assessore regionale, il quale in una
legislatura non banale, insieme ad altre due signori, che si chiamavano Giampiero Fasola e Roberto
Molinaro, sono riusciti a fare quella cosa che voi non siete riuscire a fare, cioè quello di capire in che
modo era necessario fare un'operazione difficile, probabilmente non popolare, e hanno messo insieme
quest'Aula e hanno difeso un processo di riforma che ha avuto una metodologia esattamente opposta
alla vostra, che continuate a difendere con l'estetica e con i piccioni viaggiatori.
Allora io mi auguro che questa decisione alla fine la si prenda. E non venite a dirci che questa è una
scelta tecnica perché, se fosse stata tecnica, questa scelta sarebbe stata già presa. Allora io voglio
vedere se quello che l'Assessore ci ha detto oggi, cioè l'abbiamo tirata troppo, l'abbiamo..., voglio
vedere se questa decisione arriverà prima del 6 giugno.
PRESIDENTE.: Bene, grazie.

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

No, chiuso. Va bene, allora andiamo quindi, andiamo quindi alla... sì, c'è, è stato..., alla fase della
votazione.
Certo, certo. Richiamo al Regolamento, prego, Colautti. Barillari, lei su cosa vuole...
COLAUTTI.: Perché d'accordo che cominciano a mancarmi alcune funzioni per l'età che
sopraggiunge, ma la memoria ce l'ho ancora, senza scomodare...
PRESIDENTE.: Certo.
COLAUTTI.: ...l'amico Mattassi, ma potremmo dire chi ha assunto negli anni decisioni pesanti,
appunto, eccetera. No, c'è un tema che pongo a cui nessuno ha risposto. C'è stato un emendamento...
PRESIDENTE.: No, no, adesso arrivavo.
COLAUTTI.: No, no, ma posso avere la parola oppure no?
PRESIDENTE.: Certo.
COLAUTTI.: Perché potrei anche adesso non aver più la parola eccetera. Allora io... questo non è...
perché c'è una posizione molto chiara qui oggi, da parte del gruppo del NCD, molto chiara, che tra
l'altro sta molto anche sull'estetica, ma più che sull'estetica sul modo anche di, come dire, confrontarsi
e rapportarsi a forze politiche e a persone, che io capisco che quando si governa bisogna essere molto
diretti molto forti ma che quando travalicano il bon ton, evidentemente poi fanno, come dire, vincere
la reazione piuttosto che la condizione del merito.
E siccome ieri abbiamo dato una dimostrazione di come si possa non arretrare ma sicuramente
ragionare per il bene collettivo, sarebbe bene che questa cosa diventasse per qualcuno, che ovviamente
è eletto direttamente dal popolo, quindi fa quello che vuole, si sappia che comunque ci sono momenti,
situazioni e persone che mettono al primo piano anche la correttezza dei rapporti. Bene, bene.
Detto questo, quindi c'è un emendamento che poi è la sintesi del nostro atteggiamento rispetto al tema,
abbiamo appiccicato ovviamente per la prima mozione eccetera eccetera a quella del movimento 5
Stelle, che quindi è sostitutiva per cui ovviamente era, come dire, un assist di ragionamento, che
aggiunge una questione, una motivazione che mi pare Travanut abbia molto ben rappresentato, se ho
capito bene, ho chiesto ai ragazzi, poi lì hanno capito, no?, il tempo che si... hanno capito benissimo,
no?, che quindi non siamo a un anno fa. No, volevo capire se rispetto a questo ragionamento, che i
ragazzi hanno capito molto bene, è una questione che ha un senso, non ha un senso, è retorica, non è
retorica perché io peraltro rispetterò ovviamente assolutamente le decisioni che prenderà la Giunta,
non farò..., non farò l'uomo sandwich in nessuna campagna elettorale perché non mi interessa. Le
battaglie, queste qui, le faccio qui, poi andrà a spiegare le mie ragioni.
Quindi su quell'emendamento lì vorrei sapere se viene accolto, se può essere integrabile, se può essere
parte di un ragionamento oppure no.
PRESIDENTE.: Bene, difatti volevo dare la parola per l'illustrazione dell'emendamento perché siamo
nella fase delle votazioni. Allora l'emendamento è stato anche illustrato, quindi a questo punto c'è il
pronunciamento sull'emendamento sicuramente da parte, uno, del relatore, del presentatore della
mozione, che è interessata all'emendamento; due, da parte della Giunta regionale, che ovviamente si
pronuncerà sull'emendamento e sulla mozione.
Allora, siccome l'emendamento è alla mozione 178, primo firmatario Ussai, chiedo a Ussai se si
pronuncia sull'emendamento.
USSAI.: Ho cercato di leggere con attenzione l'emendamento, anche se non ho capito esattamente
tutto per cui..., però mi sembra di aver capito che viene chiesto un impegno alla Giunta per fare una
valutazione di quelli che sono i flussi reali, e questo credo che è una cosa che già l'Assessore avrebbe
dovuto fare. Si chiede di assicurare la funzionalità completa, che era già l'impegno che c'era nella
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mozione precedente, per cui non credo che aggiunga molto. E poi di trovare un accordo col Veneto,
questa cosa è anche interessante per cui sicuramente è una cosa che andrebbe fatta proprio nell'ottica
di garantire un servizio ai cittadini, al di là che sia un ospedale del Friuli Venezia Giulia o che sia un
ospedale del Veneto.
Però, visto anche l'emendamento, che è un emendamento sostitutivo della mia mozione, qui non
aggiunge un punto, se avesse aggiunto un punto sarei anche stato d'accordo, ma è un emendamento
sostitutivo, come è stato fatto anche l'altra volta...
PRESIDENTE.: Sostituisce il dispositivo, ovviamente.
USSAI.: Per cui sostituisce il dispositivo, come hanno fatto anche l'altra volta il PD, per cui vedo che
c'è anche un modo di agire, che ormai il Nuovo Centrodestra sta andando in quella direzione lì; io, se
c'è la volontà di accogliere e di aggiungere qualcosa, volentieri, altrimenti noi votiamo contro.
Se vogliono aggiungere qualcosa, chiedo la sospensione, se no altrimenti voterò contro questo
emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi la posizione sull'emendamento è: o è aggiuntivo, se è sostitutivo
viene ovviamente respinto. Cioè viene respinto, c'è il parere negativo, contrario, poi insomma tutti si
comporteranno di conseguenza.
Va bene, allora a questo punto...
Sì, sì, no d'accordo. No, al proponente l'emendamento: c'è la volontà di trasformare questo punto in
aggiuntivo come punti o no? Prego, sinteticamente, grazie.
CARGNELUTTI.: Allora, visto la situazione che si sta creando, noi chiediamo se questo è aggiuntivo
può essere aggiunto a questo dispositivo, può essere aggiunto a questo punto all'ordine del giorno di
Forza Italia, che è molto più vicino al nostro.
PRESIDENTE.: Quindi voi di fatto chiedete di trasformare rispetto alla mozione 178, trasformare la
mozione 179?
CARGNELUTTI.: Sì, aggiungendo...
PRESIDENTE.: E diventa aggiuntivo.
CARGNELUTTI.: Sì.
RICCARDI.: Parere favorevole.
PRESIDENTE.: Va beh, quindi allora con questa modifica viene fatta la mozione 179 e non è un
emendamento sostitutivo, ma è aggiuntivo. È aggiunto. Va bene, quindi la Giunta sulla mozione 178 a
questo punto senza nessuna modifica come si pronuncia? La Giunta come si pronuncia sul 178?
Giunta, come si pronuncia sulla 178? Va bene, la Giunta. Allora la Giunta... va bene, se tira fuori il
microfono e fa al microfono così rimane anche a verbale, grazie. La Giunta?
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: No, va bene. Allora poniamo in votazione la mozione 178. È aperta... Per appello
nominale. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi alla mozione 179. Prima di tutto voteremo l'emendamento aggiuntivo e poi la
mozione. La Giunta come si pronuncia?
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta, no. Va bene, allora andiamo all'emendamento aggiuntivo sulla mozione 179.
È aperta la votazione.
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Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi alla mozione 179 non modificata. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Bene, quindi si esaurisce il punto all'ordine del giorno.
Ritorniamo al punto n. 2: seguito della discussione sul disegno di legge 129. Ripristiniamo l'ordine
degli interventi che erano ancora in esaurimento.
Novelli, prego. Poi nel frattempo... c'era solo Novelli?
Allora la proposta che facciamo è quella di concludere il dibattito generale e poi fare una sospensione.
Assessore Bolzonello, no?, dibattito generale, poi sospensione per verificare gli emendamenti, e nel
frattempo anche facciamo una Capigruppo per definire eventualmente il percorso.
Sì, beh, la sospensione per valutare gli emendamenti. Va bene, quindi ci sono ancora due interventi
scritti. Novelli, prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Ma io...
È difficile. Io intervengo sul ddl 129 partendo dall'emendamento, quindi parto da un emendamento,
che è l'emendamento degli amici del 5 Stelle, il 57 quinquies 1, che tratta la materia delle dipendenze
da gioco d'azzardo.
Credo, come è già stato detto, che questo emendamento non raggiunga, anche se votato, il nobile
scopo per il quale è stato preparato. In questo emendamento sono menzionati gli esercizi pubblici.
Sappiamo perfettamente che tra gli esercizi pubblici non rientrano né i tabacchini né le sale giochi.
Allora, se dovesse essere approvato questo emendamento, che sostanzialmente dice di togliere questi
apparecchi installati entro due anni, con regole del gioco che erano regole del gioco con le quali gli
esercenti hanno giocato, e non erano le regole del gioco scritte da loro bensì delle regole che hanno
fatto sì che queste persone che aprivano una piccola attività imprenditoriale decidessero o meno o
fossero aiutate o meno a decidere di aprirla o meno.
Chiedo scusa, Bruno. Chiedo scusa. Allora questo emendamento è un emendamento di per sé che non
è, non comprende tutte le possibili attività che al di sotto dei cinquecento metri previsti dalla legge si
vedrebbero necessitate a togliere entro i due anni queste apparecchiature. Per cui mi posso immaginare
che se questo emendamento fosse votato potremmo trovarci nella condizione per cui entro due anni il
piccolo bar di quartiere deve disattivare quelle che vengono chiamate comunemente slot machine,
mentre il tabacchino che si trova a dirimpetto del piccolo bar di quartiere invece può continuare a
mantenerle. Questo già potrebbe creare un disequilibrio.
Ma oltre a questo, credo che il problema – che è un problema assolutamente sentito, un problema che è
legato alla salute, un problema che è diventato una patologia – non possa essere assolutamente
riconducibile a un semplice emendamento piazzato in mezzo a questa legge. I problemi veri si possono
risolvere attraverso anche una attività di controllo. Chi di queste cose se ne occupa sa perfettamente
che è la prevenzione la madre delle soluzioni vere, e chi si occupa di questo problema sa benissimo
che i giovani, i ragazzi in particolare, non giocano nei bar ma giocano nelle sale giochi, e molto spesso
questi ragazzi sono di per sé ragazzi problematici, che quindi sommano a dei problemi che già hanno
degli altri problemi che sono legati a un'eventuale ludopatia.
Non credo che sia il caso di criminalizzare gli esercenti, che in questo caso si sentono comunque, dal
mio punto di vista, ingiustamente penalizzati. Di questi esercenti c'è una parte che considera le slot
machine offerte, un'offerta gradita agli avventori, e quindi che hanno, come dire, la volontà di
mantenerle; mentre un'altra parte fa delle valutazioni di tipo etico, quindi o ha scelto di non installarle
oppure può pensare anche di disinstallarle e questo non gli porta nemmeno nessun tipo di danno
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economico.
Non so se tutti voi siete a conoscenza che la percentuale degli utili sull'incasso delle slot machine si
aggira attorno a un 6,3 per cento, da un 6,3 per cento a un 5,5 per cento. Molte piccole attività, che in
questo momento, ripeto, hanno giocato con regole del gioco scritte in legge e quindi hanno anche
deciso di acquistare una piccola attività, anche perché sapevano che una parte dei costi sarebbe stata
coperta da questi introiti, si troverebbero nell'arco di qualche tempo ad avere dei problemi, che
naturalmente hanno un riverbero anche di tipo economico.
Allora io chiedo al Movimento 5 Stelle di ritirare questo emendamento, ma non lo chiedo in modo
strumentale, lo chiedo invitando la Giunta – magari attraverso le Amministrazioni locali – a fare una
verifica di quanti esercizi pubblici attualmente in essere si trovino a meno di cinquecento metri dai
luoghi sensibili, così come previsto dalla legge, in modo che ci rendiamo conto – e che hanno
naturalmente installate le slot machine – in modo che ci si possa rendere conto davvero che tipo di
impatto anche economico potrebbe avere questa norma. Perché se dovessimo scoprire che in tutta la
regione soltanto qualche decina di attività di bar potrebbero subire un danno di tipo economico, nel
caso in cui fosse chiesto di togliere, fosse imposto di togliere le slot machine entro due anni, allora
potremmo fare un ragionamento più pesato, più sensato.
Quindi, quindi la mia richiesta è motivata proprio attraverso la seconda richiesta che faccio alla Giunta
di fare una verifica su quante attività, su quanti bar ci sono in regione che, trovandosi a meno di
cinquecento metri dai luoghi sensibili ed avendo installato le slot machine, si troverebbero costretti
nell'arco di due anni a disinstallarle.
Adesso passo ad alcune considerazioni generali sul ddl 129.
Allora il ddl 129 è un ddl che è stato voluto per mostrare dei muscoli che in realtà non ci sono,
rischiando anche di illudere i lavoratori. Non è un'affermazione nostra – noi ovviamente l'abbiamo già
provato sulle nostre spalle – ma è un'affermazione vostra che questo disegno di legge verrà impugnato,
perché la competenza sulla concorrenza è dello Stato e non della Regione. Però, però noi siamo
assolutamente per la difesa dei diritti delle persone, siamo per la difesa del diritto che hanno i
lavoratori di avere degli spazi di libertà, che naturalmente possano anche consentirgli di vivere in
modo ordinario, normale quella vita familiare, che molto spesso per chi lavora, soprattutto nei grandi
centri commerciali, è svanita a causa di queste aperture reiterate. E quindi su questo ci trovate
perfettamente d'accordo, non ci trovate d'accordo sul modus operandi che state utilizzando.
La riflessione...
Comprendo, no, noi questa strada l'abbiamo già percorsa, noi questa strada l'abbiamo già percorsa,
l'abbiamo percorsa e l'abbiamo portata avanti con forza e ci siamo incagliati nelle secche del ricorso.
Ma quello che è sembrato, come dire, strano – adesso ho interloquito con l'Assessore quindi mi ripeto
– è che ci sia la dichiarazione a monte che dice “noi facciamo una legge ma sappiamo già che ci verrà
impugnata”. Naturalmente, poi con il tempo la comunicazione perde quell'aspetto ‘sappiamo che ci
verrà impugnata' e rimane semplicemente la comunicazione, che passa e diventa la comunicazione
vera, quella forte, quella che crea anche consenso: “noi stiamo lavorando per evitare che voi lavoriate
di domenica e durante le festività”. Questo è il punto.
Però c'è da fare anche una riflessione di tipo diverso. Non so quanti di voi sanno come si sta
sviluppando l'e commerce in Italia. Secondo l'E commerce Forum del 2015, nel 2014, rispetto all'anno
precedente, è cresciuto l'e commerce in Italia del 16 per cento, arrivando ad un valore totale di 15
miliardi di euro. Ma la novità vera è che sempre più gente, sempre più persone comprano attraverso
questi sistemi, questi sistemi che abbiamo tutti in tasca, che sono i telefoni cellulari. E la crescita è
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stata del 78 per cento. Per il 2015 la percentuale di crescita sarà del 68 per cento con un valore
triplicato nei due anni, arrivando a 610 milioni di euro.
L'altro dato, su cui bisogna riflettere, che è collegato intimamente – finisco subito – a questa legge è
quello che le vendite complessive dei beni e servizi on line in tutto il mondo arriveranno a un valore di
2 miliardi e 100 milioni di dollari, nel 2014 erano 1 miliardo 840 milioni di dollari; il che cosa
significa in termini pratici? Che fra non molto arriveremo ai livelli di Gran Bretagna, Germania e
Francia, dove gli acquisti on line generano il 60 per cento delle vendite. L'Italia è ancora arretrata ma
si sta velocemente adeguando.
Quindi è evidente che ci troviamo di fronte a un dilemma, un dilemma vero che sarà soltanto la realtà,
quella che sostanzialmente viviamo tutti fuori da quest'Aula, a dirci come andrà a finire. Difendiamo
le persone, cerchiamo di evitare che lavorino di domenica o durante le festività, ma non
dimentichiamo che il mondo si sta muovendo in questa direzione.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la Giunta vuol fare la replica
adesso? Replica dopo. Quindi se i Relatori, se non ci sono...
No, allora se non ci sono contrarietà, io accoglierei la richiesta di sospensione. Assessore, mezz'ora va
bene? Va bene, allora al termine della sospensione Conferenza dei Capigruppo per decidere,
ovviamente, come procedere nella seduta odierna. Va bene? Quindi i lavori riprenderanno alle 15.45.
Incontro ai Capigruppo, Sala Gialla l'incontro, ho detto alla fine...
Sì, i Capigruppo, al termine... quindi i Capigruppo alle 15.40 in Sala Gialla.
Va bene, allora, sì, comunico la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo.
L'esame, anzi la votazione dell'articolato sul disegno di legge 129 viene sospeso e rinviata come primo
punto alla prossima seduta del Consiglio. Andiamo quindi, procediamo quindi con la discussione sulla
mozione...
Sì, perché..., no, no, appunto perché la Conferenza dei Capigruppo non ha deciso l'oltranza sulla
discussione e quindi rimaniamo con l'orario fissato alle ore 18.30 per cui sarà il primo argomento del
prossimo Consiglio.
L'esame dell'articolo... bon, non stiamo a fare... l'esame, la votazione, quindi l'esame della legge è
rinviato al prossimo Consiglio.
L'ordine del giorno prosegue quindi fino ad esaurimento con la discussione sulla mozione “spazio
Schengen”, con la mozione “azioni a tutela dei pozzi artesiani” e con la presentazione del rapporto
sulla legislazione sull'attività consiliare 2014. Viene rinviata alla prossima seduta la mozione 141
“variante sud di Dignano”.
Allora i tempi per Schengen sono stati: 45 minuti; 17 PD, 5 SEL, 5 Cittadini. L'opposizione: 18
minuti; 5 PdL, 5 Autonomia Responsabile, 5 il Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 5 il Gruppo Misto e
5 Nuovo Centro Destra. La Giunta: 5 minuti.
Relatore della mozione Schengen è Colautti. Prego, la può illustrare. Tra l'altro mi sembra che lei
illustri perché c'è un'integrazione, certo.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma no, io so che un tema così delicato e importante sarà seguito
attentamente dall'Aula, in particolare dai colleghi Boem e Agnola, perché affronta una questione che
ha valenza ovviamente europea, quindi uno potrebbe dire “ma perché discutiamo di queste cose in
Consiglio regionale quando è l'Europa nel suo complesso che ha competenza e quant'altro, perdiamo
tempo”. Ma no, io credo che l'Assise regionale, i gruppi politici che la presiedono, che qui insomma
svolgono la loro attività, soprattutto su questo argomento non possano non esprimere una loro
posizione.
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Anche perché, quando parliamo della limitazione dello spazio senza frontiere dell'Unione europea, e
quindi dello spazio Schengen, stiamo parlando di un elemento che in questo periodo sta attraversando,
sta comunque in qualche misura coinvolgendo non solo l'Italia ma tutta l'Europa e le forze politiche in
maniera importante, e sappiamo che tutta questa vicenda è legata soprattutto a questo grande evento,
momento che stiamo passando, che interessa questa regione in maniera particolare essendo una
regione geopoliticamente inserita in un certo contesto al confine di certi altri Paesi, che ci ha visto in
questo periodo e in questi anni appunto trattare l'argomento – poi ognuno dal suo punto di vista – di
regione di frontiera e quindi in qualche misura interessata più di altre a quello che è lo sviluppo del
fenomeno dei rifugiati, di questa grande emigrazione di immigrati dai Paesi appunto soggetti a guerre,
soggetti a crisi anche economiche, ambientali e quant'altro, che più di altri insomma è sottoposto
ovviamente a una pressione potenziale e reale di appunto arrivo di persone di difficile gestione.
Una condizione in cui l'abbiamo sperimentato e l'ha sperimentato l'Italia, che si è trovata sola per anni
prima a difendere la questione di Lampedusa, l'arrivo dei Paesi ovviamente via mare, e poi quella che
è stata la rotta balcanica che ci ha visto appunto impegnati in una condizione appunto di essere
ulteriormente interessati da questo fenomeno. Poi ognuno può avere le posizioni che ha, le scelte che
ha (chi pensa alle ruspe, chi pensa all'esercito), però oggettivamente, checché se ne dica, questo è un
tema sul quale è l'Europa che deve trovare la forza e la capacità di essere un'Europa politica per
difendere quelli che io ritengo siano i veri confini: sono i confini extra Europa. Perché se noi erigiamo
le mura all'interno dell'Europa, e ogni nazione, come dire, tira fuori – legittimamente perché
ovviamente c'è la paura, c'è la difficoltà a gestire il fenomeno in un momento anche di crisi economica
che ormai attraversa da troppo tempo l'Europa stessa – è chiaro che erigendo mura all'interno
dell'Europa noi facciamo fallire l'Europa. Poi qualcuno può essere felice, qualcuno pensa finalmente,
qualcuno riterrà che sia giusto così per ripartire.
Allora io ho ritenuto, insieme al collega Cargnelutti, di proporre questa mozione, che poi può essere
ovviamente anche in qualche misura, come dire, aggiornata, rivista, per l'amor di Dio, che non è frutto
solo della nostra capacità di interpretare il fenomeno europeo, ma in realtà è regionalizzata la
decisione assunta dal Comitato delle Regioni a Strasburgo, Bruxelles.
Quindi non è che noi qui abbiamo, come dire, ci siamo messi la sera a scrivere questa cosa sapendo
anche quelle che sono le nostre competenze; noi abbiamo ritenuto che quello che è condivisibile dal
mio punto di vista, la presa di posizione quindi delle Regioni d'Europa, no?, non degli Stati, sul tema
di Schengen, che tra l'altro appunto affronta in maniera a mio avviso molto seria il problema, poteva
essere per questa Regione, per il messaggio che questa Regione può dare appunto in quanto regione di
confine, e parliamo in particolare dell'Austria, amica, Regione amica, Stato amico; ma che
indubbiamente con le scelte che sta facendo, e anche le ultime che leggiamo in questi giorni,
potrebbero vedere la nostra realtà essere, da un lato, ovviamente canale privilegiato per arrivi non
governabili di profughi – e questo bisogna dirlo con lealtà – d'altra parte, evidentemente, apre anche
un ragionamento appunto con la vicina Austria.
Con un fatto che io sottolineo non per essere visto come un liberista e non capendo anche il dato
umanitario della vicenda, ma l'apertura di Schengen – lo dicono i dati che anche oggi riportano i
giornali, che credo anche nella mozione di aver riportato, ovviamente adesso non l'ho riletta perché
abbiamo cambiato gli argomenti e quindi sarò in qualche maniera impreciso, ma insomma avrebbe
modo anche di leggerla voi – ma che sicuramente possiamo dire che con la sospensione o con la
(restrizione) di Schengen circa 1,7 milioni, parliamo di zone transfrontaliere, questi dati non sono dati
di tutto... sono dati che interessano zone transfrontaliere come la nostra, quindi che vivono a ridosso di
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altri confini. Quindi circa 1,7 milioni di persone nell'area Schengen usufruiscono del Trattato, quindi
c'è un movimento transfrontaliero di persone libere che si muovono senza il vincolo dei confini. Sì,
pensiamo quindi cosa significava e potrebbe significare di nuovo l'attesa alle frontiere per permettere a
queste persone di passare i controlli per andare a lavorare, non per andare in vacanza.
La reintroduzione dei confini, dei controlli di confine, avrebbe un costo stimato in 3 4 miliardi
all'anno. Quindi per l'Europa è un costo abnorme, no?, ma per alcuni singoli Paesi, come ad esempio la
Slovacchia e il Lussemburgo, i costi potrebbe essere anche più elevati. Secondo l'Eurostat, ogni anno
vengono effettuati 200 milioni di viaggi all'interno del vecchio Continente; la rimozione di Schengen
potrebbe raddoppiare i costi sopportati oggi per effettuare questi viaggi.
Più di 18 milioni di tir entrano in Germania ogni anno tramite l'autostrada a pagamento. L'introduzione
dei controlli alla frontiera tedesca potrebbe avere conseguenze significative. La stima dei costi da
sopportare non è di così semplice..., insomma, come dire, una quantità di scambi commerciali tra i
Paesi dell'Europa in totale ammontano a 2.900 miliardi.
Allora dati messi velocemente alla rinfusa per dire che tutta la vicenda, che riguarda la tematica e la
sospensione di Schengen, ha non solo la perdita di una conquista, con tutti i limiti dell'Europa politica
non raggiunta, con tutti i limiti della gestione appunto in questo caso del fenomeno che stiamo vivendo
in questa fase politica; tutte queste vicende però, se non governate, non trovando una sintesi a livello
europeo, potrebbero portare – e quindi anche alla nostra Regione – ripeto, dei danni economici non
indifferenti. Peraltro, una Regione, come abbiamo sempre detto in questa sede, rappresentato in questa
sede, che già subisce fra virgolette un “gap” non banale nei confronti dei Paesi, tipo la Slovenia, tipo
l'Austria, diciamo di carattere fiscale. Quindi aggiungeremmo a una vicenda già di penalizzazione
(chiamiamola così) legata alla pressione fiscale, anche legata alle nuove barriere, alla riproposizione
dei confini.
Ecco perché quindi noi chiederemmo, impegniamo il Presidente della Regione, il Presidente del
Consiglio regionale..., tra l'altro devo dire siccome la mozione ovviamente è stata ripresa da una
deliberazione del Comitato delle Regioni che io ho già depositato contiene già al suo interno alcune
indicazioni, che ovviamente e giustamente anche il Presidente del Consiglio che, insomma, come dire,
conosce molto bene le problematiche di cui stiamo parlando trovano in questa ultima versione già
degli apporti, no?, che sono stati dati per, come dire, migliorare o renderla più completa la mozione
stessa.
Qui nel dispositivo – e chiudo – noi chiediamo al Presidente della Regione e al Presidente del
Consiglio di rappresentare al Governo nazionale, alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al
Consiglio dell'Europa, della UE, al Consiglio europeo, al suo Presidente, al Comitato delle Regioni
dell'Unione europea, trasmettendo loro il contenuto della presente risoluzione, con la quale si
sottolinea l'urgenza di mettere a punto un approccio europeo comune, ambizioso e sostenibile per
gestire le frontiere esterne dell'Europa, in particolare con la creazione di hotspot nei Paesi terzi, per
salvaguardare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen, garantendo la libera circolazione e
prevenire una grave crisi di credibilità per l'Unione europea; e ad invitare pertanto tutte le parti
interessate a definire tabella di marcia e un calendario ben precisi per soluzioni a breve e a lungo
termine, sottolineando che occorre stabilire quali siano le implicazioni di una condivisione della
responsabilità e di misure basate sulla solidarietà, e insistendo sulla necessità di affrontare le differenti
percezioni e richieste di Paesi, Regioni ed Enti locali diversi, nonché quelle dei migranti.
Invita, pertanto, gli Stati membri e le Istituzioni dell'Unione europea di introdurre una unica normativa
sul diritto di asilo uguale per ogni Stato membro, in modo da evitare disparità di trattamento tra un
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Paese e l'altro, elemento che condiziona la spontaneità dei flussi. Invita inoltre le Istituzioni europee a
garantire gli stessi standard di accoglienza in ogni Stato membro, sia sul piano normativo che sul piano
attuativo, della realizzazione e della funzionalità delle strutture di accoglienza.
A tale scopo invita l'Unione Europea a mettere a disposizione fondi adeguati affinché l'omogeneità
dell'accoglienza sia reale. Invita gli Stati membri e le Istituzioni europee a predisporre un piano di
distribuzione dei migranti nei vari Paesi membri, definendo una quota percentuale obbligatoria e
stabilendo nella nuova normativa d'asilo che i migranti richiedono asilo nel Paese, dove sono stati
obbligatoriamente inviati. Si intervenga, peraltro, in maniera continuativa e fornendo anche le
necessarie risorse economiche presso le strutture ricettive poste nelle zone limitrofe alle situazioni di
guerra, da dove le popolazioni provengono, al fine di limitarne l'esodo e l'intrapresa di viaggi del tutto
precari e pericolosi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo argomento? Zilli. Sull'ordine dei lavori, Zilli?
ZILLI.: Scusi, ma sull'ordine dei lavori, vista la novità per cui la Capigruppo ha deciso di modificare
il calendario, le chiederei un quarto d'ora di sospensione per poter approfondire la mozione, che ieri,
stamattina, sicuramente eravamo convinti che non avremmo discusso oggi. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, allora con l'integrazione, con le modifiche che ha predisposto... sono state
fatte girare le modifiche? Sì?
Scusa, il testo integrato. No, poi fare le fotocopie? Allora verrà consegnato, va bene, allora...
riprendiamo alle 16.45, va bene? 16.45 così diamo tempo anche per le altre due mozioni di prepararsi.
Adesso stanno distribuendo in questo momento. 16.45 si riprende. Okay, i lavori sono sospesi e
riprendono alle ore 16.45.
Bene, riprendiamo i lavori. La consigliera Zilli aveva chiesto il tempo per approfondire. È stato
distribuito l'emendamento sostitutivo scritto, quello che era stato illustrato dal proponente, dal primo
proponente Colautti, con le integrazioni, in quel modo avevamo portato..., mi sono, ho detto, reso parte
attiva anch'io in qualità di membro del Comitato della Regioni, che ha appunto sostanzialmente
approvato una risoluzione proprio su Schengen, sull'abolizione o comunque sulla limitazione degli
spazi senza frontiere.
Allora chi vuole intervenire, prego, è aperto il confronto. Codega.
CODEGA.: Volevo vedere se c'erano anche altri interventi, intanto, ma visto che al momento attuale
la situazione è quella che è, allora io intanto partirei col sottolineare che l'emendamento sostitutivo
della mozione 182, già, diciamo così, la mozione 182 originaria ci vedeva già abbastanza favorevoli,
almeno parlo a nome mio ma anche, insomma, di altra maggioranza, diciamo della sesta, perlomeno
del gruppo, ecco, dopo una rapida consultazione, ci vedeva già abbastanza favorevoli nel tipo di
impostazione. Ma a maggior ragione ci vede completamente favorevoli l'impostazione, che poi è stata
data, all'implementazione che poi è stata data nella mozione 182 in cui il dispositivo è stato
implementato con tutta una serie di annotazioni, che noi consideriamo estremamente importanti ed
estremamente positive.
Non a caso, nel momento in cui io stesso mi stavo appuntando alcuni elementi per l'intervento in
riferimento alla precedente mozione, non sapendo che era in circolazione la successiva, mi ero già
segnato una serie di elementi che poi, guarda caso, ho ritrovato poi esplicitamente proprio, non so,
ecco, espresse nel dispositivo. Perché? Perché l'invocazione d'allarme che qui viene indicato nella
mozione 182 sul problema di Schengen e sulla possibile sospensione o addirittura abolizione di
Schengen evidentemente è un allarme vero, è un allarme che non può non destare preoccupazione in
ciò che sta avvenendo – e quello che stiamo registrando in queste settimane e in questi giorni in
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Europa purtroppo sta pericolosamente andando in quella direzione – con effetti catastrofici, sono stati
indicati in termini molto succinti e molto veloci da parte della mozione ma sono reali.
E soprattutto, al di là degli aspetti economici, ha anche un grandissimo valore simbolico di un
arretramento forte di questo processo di costruzione dell'Europa, che invece di andare avanti viene
messa in crisi da questi elementi, da questi fenomeni, da questo grande fenomeno della immigrazione
e dei profughi che c'è in queste settimane e in questi mesi.
Noi crediamo, in realtà, che di fronte ad un'emergenza di questo genere il problema, la risposta vera
non sia quella di avere meno Europa rispetto a quello che si è costruito adesso, ma casomai di fare dei
passi in avanti per avere più Europa, più Europa che finalmente esca fuori da un insieme, un collage di
Stati nazione, che alla fin fine hanno sempre visto nell'Europa un'opportunità per lo sviluppo delle
proprie nazioni e basta; ma invece costruire davvero una unità europea anche sul piano politico – tutti
l'abbiamo invocata spesso per quanto riguarda la politica estera ma non solo – e quindi di fronte, è in
queste situazioni di emergenza che si sottolineano questi aspetti e vengono ad emergere questi
problemi e questi aspetti.
È importante. Noi abbiamo, nello stesso tempo, però, è anche vero, sottolineare che non ci si poteva
limitare a quello che faceva la prima mozione, al denunciare il pericolo della sparizione di Schengen
senza in qualche maniera affrontare la causa che sta mettendo in pericolo Schengen, cioè il fenomeno
e l'emergenza immigrazione. Se non si danno delle risposte credibili, reali, a questo fenomeno e non si
danno risposte di carattere europeo, è ovvio che se le cose restano come sono, mettono in crisi il
sistema europeo.
Quindi era giusto in contemporanea dare delle risposte a questa tematica e a questo problema, ed è
quello che effettivamente la mozione nuova, nel nuovo dispositivo, prende in considerazione, là dove
aggiunge il punto 2 e il punto 3. Sugli elementi, che qui vengono indicati e che evidenziano degli
aspetti assolutamente importanti, che noi stessi ci eravamo annotati prima per intervenire sulla
mozione, e cioè: innanzitutto, la necessità che per poter far fronte a questo tipo di tematica si debba,
appunto facendo passi in avanti, invece lavorare per una legge d'asilo unica a livello comunitario,
perché non è possibile pensare che esistano diverse leggi del diritto d'asilo nelle diverse nazioni con
una, come dire, una capacità di attrattività da parte dei diversi profughi e migranti che arrivano
nell'andare in un Paese o nell'altro, là dove pensano di poter essere, come dire, accolti meglio e in
condizioni migliori dal punto di vista economico legislativo.
Quindi diventa qui necessario una legge d'asilo unitaria e unica e qui viene indicato nella mozione, nel
dispositivo viene giustamente sottolineato. Con standard di accoglienza che siano omogenei nei vari
Paesi e non che si ritrovino appunto in alcuni Paesi a essere trattati meglio e in altri Paesi invece
peggio, e quindi con, come dire, fughe a destra e a sinistra secondo là dove si pensa di poter essere
trattati meglio.
Un secondo punto è il problema della ricollocazione mirata. C'è stato negli ultimi, parliamo di due
mesi fa, questa decisione da parte dalla Commissione europea di una disposizione di distribuzione di
centosessantamila migranti, che però purtroppo è rimasta in gran parte lettera morta. Ora, qui ecco il
passo in avanti dell'Europa: se davvero di Europa vogliamo parlare, la necessità che ci sia un discorso
di ricollocazione con quote obbligatorie, così come viene fatto nel nostro Paese, in Italia, che ci sono
quote obbligatorie regione per regione in proporzione al numero degli abitanti e alle richieste di quelle
regioni, le disponibilità; la stessa cosa dovrebbe avvenire in Europa, non che alcuni Paesi accolgano
addirittura un milione, un milione e cento di persone e altri neanche uno e non ne vogliano accogliere
nessuno. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile.
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Però, da questo punto di vista, se si stabiliscono anche a priori quali sono le quote di ricezione, la
possibilità anche da parte dei profughi di poter precedentemente anche fare una richiesta d'asilo
mirata, sapendo che per loro c'è posto in quel Paese e quindi fanno domanda d'asilo in quel Paese,
dove si sa che saranno accolti. Questo si avvicina molto a una richiesta che noi avevamo già indicato,
quando avevamo presentato la mozione, quella sui canali protetti, in cui anche dicevamo la possibilità
di poter richiedere nei Paesi in cui andare addirittura prima di attraversare il mare, prima di
attraversare il Mediterraneo. Purtroppo abbiamo visto che fintanto che le cose non funzionano noi
continueremo a registrare cento duecento morti ogni mese, in questo momento soprattutto nel mare
Egeo, e questo non fa certo onore alla civilissima Europa.
Il terzo punto era sicuramente quello degli interventi presso le zone limitrofe. C'erano documenti della
Commissione europea, documenti del Comitato delle Regioni che sottolineavano questo aspetto, sulla
possibilità e la necessità di intervenire anche sul piano economico in quelle zone, in quei paesi vicino
alle zone di guerra, in particolar modo vicino alla Siria, e quindi nel Medioriente, per interventi, per
una maggiore accoglienza, un'accoglienza più dignitosa in quei contesti e in quelle aree. Perché
chiaramente non si può pensare che quelle regioni o quei Paesi, in particolar modo penso alla Turchia
ma anche altri Paesi come il Libano o come la Giordania, debbano sopportare da sole il peso di
un'accoglienza per fare un favore all'Europa, perché è un peso di un'accoglienza pesantissimo. Quindi
a questo punto anche su questo l'intervento là dal punto di vista economico, che mantenga più
facilmente radicate, vicino ai Paesi di origine, queste popolazioni in condizioni ovviamente di vita
maggiori, migliori di quello che sono adesso – non so se avete avuto modo di vedere voi la
disposizione dei campi profughi di quei territori e di quelle zone che sono veramente forse addirittura
Aushwitz, sono da paragonare, ecco, probabilmente, a quelle situazioni – quindi condizioni, metterle
in condizioni migliori. È un intervento economico che a noi costerebbe molto di meno che non
l'accoglierli qua in questo Paese, nella nostra Europa, che potrebbe evitare la partenza da quelle zone e
che sicuramente costerebbe molto, molto meno di quello che costa l'accoglienza qua. E quindi diventa
un elemento di precedenza da questo punto di vista.
Da questo punto di vista sicuramente mancano ancora alcuni elementi, che noi ci eravamo annotati
così nel brogliaccio e che qui avevamo indicato. Innanzitutto che Dublino andrebbe rivisto. Ecco,
Dublino andrebbe rivisto, cioè quello che tutti sollecitano e dicono che non è possibile che attraverso
Dublino 3, sostanzialmente, queste persone debbano essere accolte nel primo Paese, e perno
dell'Unione europea in cui arrivano, va rivisto ed è sollecitata la revisione da parte di tutti; secondo
ruolo degli Enti locali perché si è visto che, se è vero che il problema del dare il diritto d'asilo,
concederlo, è un elemento giuridico che viene concesso e gestito dalle questure, dal livello nazionale,
dal Ministero degli Interni e via dicendo, ma poi in pratica l'accoglienza reale, il welfare reale, la
possibilità di essere ospitati, la possibilità di imparare una lingua, la possibilità eventualmente di avere
un lavoro e di essere curati se si è in malattia; questo lo fanno gli Enti locali nei territori in cui loro
sono accolti.
E quindi anche un intervento di sostegno e anche una maggior, come dire, forza di governance a questi
Enti locali.
E terzo elemento – che qui non c'è, ma insomma adesso il fatto che non è detto che in una mozione ci
debba essere tutto ma colgo l'occasione per parlarne, e anche perché proprio in questi giorni, anzi oggi
abbiamo depositato una mozione sulla cooperazione internazionale proprio in relazione al fenomeno
della migrazione – perché è evidente, è inutile che ce lo nascondiamo, uno dei grossi elementi per cui,
motivi per cui nasce questa emergenza immigrazione, da una parte, sicuramente sono le situazioni di
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guerra del Medioriente; ma dall'altra parte è anche l'assurdo differenziale economico che tuttora esiste
e persiste nei Paesi, nei cosiddetti, tra i Paesi del nord e i Paesi del sud, e si ricorda – i dati anche della
Banca mondiale ce lo ricorda – come circa 2,7 miliardi di persone vivono con due virgola, con poco
più di due euro al giorno. Ed è evidente che se tutto questo poteva essere non accettabile ma di fatto
poteva restare lì com'era, cioè restare fermo ed inchiodato a una storia tremenda nel momento in cui le
comunicazioni non erano globali come sono adesso, in un momento in cui la comunicazione tramite
internet, tramite telefonini cellulari e le televisioni, è ormai globale; è evidente che questo crea un
flusso di attrazione dal punto di vista dei cosiddetti “immigrati economici”.
E allora questo può essere risolto solo e soltanto, se noi ci rendiamo conto e cominciamo a renderci
conto della situazione storica epocale nuova, che l'Europa e l'intero pianeta sta vivendo, e quindi
bisogna intervenire a questo livello, a questo livello. Se non si fa questo, noi dovremo registrare
sempre situazioni di migrazione totale.
Ecco, considerando anche tutti questi elementi in pratica, e considerando che almeno una buona parte
di questi limiti sono esattamente contenuti ed espressi molto bene dall'impegnativa di questa mozione,
vorrei sottolineare che già ci siamo messi d'accordo prima parlando: io vorrei mettere la mia firma su
questa mozione, così come mi hanno detto anche la Cremaschi, la consigliera Cremaschi, la
consigliera Da Giau, il consigliere Zecchinon. Giusto per dire, ecco, che tutti i Consiglieri di
maggioranza, perlomeno del PD, della sesta Commissione assolutamente sottolineano e vogliono
sottoscrivere questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Quello che sta accadendo con la gestione dei flussi migratori è
emblematico di quello che è il fallimento del progetto dell'Unione europea, cioè l'incapacità
dell'Europa di rispondere in maniera coesa, cioè una risposta da Unione.
La libera circolazione di persone e merci, data ormai per scontata ormai da molti di noi, e il blocco
della libera circolazione non ha solo delle ricadute appunto economiche, ma quello che ci sembra che
si vuol fare a livello europeo è il fatto che i Paesi del nord Europa vogliono tagliare fuori i Paesi che
sono maggiormente soggetti all'immigrazione, quindi parliamo di Italia, parliamo di Grecia, e
scaricare su di loro pensando solamente alla propria sicurezza tutti quelli che sono i problemi.
Mi sembra che questo tipo di soluzione e di gestione dei flussi sia veramente vergognosa. Quindi
anche noi condividiamo il fatto di cercare di risolvere e dare una risposta comune all'emigrazione. Noi
in Parlamento e al Senato abbiamo presentato disegni di legge, già più di un anno, più di circa due anni
fa, che chiedevano la revisione del Trattato di Dublino e stiamo lavorando in questa direzione;
mozioni che poi sono state riprese o i cui contenuti si trovano sia in questa mozione ma anche in
mozioni che abbiamo già votato in quest'Aula.
L'unica cosa che vorrei dire, pur condividendo quello che sono i contenuti della mozione, è che quello
che ci rattrista è il peso insignificante che ha il nostro Governo a livello europeo, e la centralità che
invece dovrebbe avere nella gestione del flusso migratorio è nel cercare di dettare un po' quelle che
sono le linee. Quindi noi voteremo in maniera favorevole a questa mozione, però diciamo che
purtroppo di quote obbligatorie, purtroppo di tutta una serie di proposte che sono state fatte per il
momento l'Europa non vuol sentirne, e noi non abbiamo nessun peso politico per il momento a livello
nazionale per farle valere.
PRESIDENTE.: Prego, Presidente Tondo.
TONDO.: Ma molto brevemente. Io, ovviamente, voterò a favore della mozione presentata dal
consigliere Colautti per qualche semplice ragione, anche per un richiamo.
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Ci sono momenti in cui, di fronte a problemi o alle difficoltà dei problemi, si possono scegliere due
strade: o si sceglie la strada della responsabilità, o si sceglie quella che porta ad aumento della
tensione.
Una delle cose che mi dispiace in questi giorni – c'entra poco dal punto di vista del tema ma c'entra
molto dal punto di vista della cultura dominante, da ciò che sta accadendo in questo Paese – è la
vicenda di Bologna, dove il professor Panebianco è stato inibito per due volte di fila di parlare ad un
tema da parte di gruppuscoli della sinistra all'Università di Bologna, che è la più antica Università
d'Europa, su temi della pace e della guerra.
Ecco, io credo che quella filosofia, che oggi ha portato a queste estreme violenze, a queste posizioni
molto dure, debba essere sconfitta e vada sconfitta anche qui. Colautti potrà lasciare due strade: o
fregarsene, oppure presentare un ordine del giorno che, per come viene presentato, una mozione,
potrebbe non aver collegamento con l'attività del Consiglio e potrebbe essere solo una cosa che può far
perdere qualche consenso nelle frange più estreme della nostra comunità.
Ha scelto la strada più complicata: quella di parlarne. Io ci aggiungo un ragionamento a ciò che diceva
Codega, che parte sempre con ragionamenti complessivi, apprezzabili per certi aspetti, ma molto
spesso lasciati alle comuni buone volontà, non tradotti in fatti concreti. Io mi chiedo: oggi noi siamo
confinanti con l'Austria, l'Austria è il Paese che per primo, o secondo, comunque tra i primi, ha alzato i
muri. Siamo la Regione Friuli Venezia Giulia che confina a sua volta con la Carinzia, paese di
ingresso di molti possibili profughi ed extracomunitari.
Io voglio chiedere ai colleghi che erano qui anche qualche anno fa con me: cosa sarebbe oggi
quest'Aula, che cosa sarebbe questo Paese, se anziché al Governo delle due Regioni, Serracchiani e
(Kaiser), mi pare che si chiami, entrambi socialisti, ci fossero il nazista Haider e il liberista Tondo? Ci
sarebbe la rivoluzione. Noi oggi saremmo qui a discutere con lo schieramento davanti con le bandiere
rosse e i fischietti, a invocare prese di posizioni dure nei confronti di un'Austria xenofoba, di
un'Austria che ha preso posizioni difficili, che ha preso posizioni complicate, che ha deciso di tagliarsi
fuori dal resto dell'Europa.
Allora io questo lo voglio sottolineare perché un minimo di coerenza ci vuole sempre. Mi rivolgo
anche gli amici della sinistra perché oggi questo tema sta passando in secondo ordine – tant'è che è
stato Colautti a presentarlo – sta passando secondo ordine perché mette in difficoltà un ragionamento
vero, un ragionamento di libertà rispetto a quello che è accaduto e quello che accade. Io vi invito
davvero a riflettere a cosa saremmo oggi se dall'altra parte avessimo un reduce del nazismo, come era
considerato Haider allora, e vi invito a riflettere su cosa sono stati quei tempi. Quando Santoro veniva
in Piazza Unità d'Italia a Trieste a creare manifestazioni, che alimentavano l'odio nei confronti degli
amici austriaci, che avevano democraticamente eletto un loro Presidente.
Ecco, io questo ci tengo a dirlo e approfitto non solo per fare una polemica che guarda al passato, però
e proiettata verso il futuro perché alcuni elementi stanno cadendo ancora oggi; voglio dirlo perché
secondo me i due governatori possono fare un passo avanti di questo tipo. Se è vero che il Comitato
delle Regioni ha fatto progressivamente un passaggio sempre più forte a favore di Schengen, è
altrettanto utile che la Presidente del Friuli Venezia Giulia prenda la macchina, attraversi il valico di
Coccau, incontri il suo collega austriaco carinziano, dello stesso partito europeo, il Partito socialista
europeo, e porti avanti questo problema.
Sarebbe un bellissimo un segnale anche nei confronti dell'Austria perché si va di là non solo quando le
cose vanno bene, ma si attraversa il confine anche quando c'è qualche cosa di... Io ho litigato col
Presidente della Slovenia, quando mi incontrai alcuni anni fa sul tema delle frequenze della RAI nelle
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Valli Natisone. Mi sembrava strano che in un momento in cui ci sono tanti problemi molto importanti
si cominciasse il dibattito tra noi due, il dialogo tra noi due sulle frequenze della RAI nelle Valli
Natisone. E ho avuto il coraggio di affrontare il Presidente della Repubblica sloveno a muso duro.
Ecco, credo che oggi il tema vada portato in questa Regione. Non è solamente un tema che riguarda il
nostro Paese, è un tema che riguarda anche rapporti bilaterali di questa euro Regione che abbiamo
voluto tra Carinzia e Friuli Venezia Giulia. E su questo tema i due governatori, a cominciare dalla
nostra Governatrice che è anche Vice Segretario nazionale del partito di governo, il silenzio non può
che restare..., non può restare sopito, deve esserci una voce forte che parla in questo senso perché si va
dagli amici dall'altro confine anche quando bisogna dire che le cose non funzionano, non solo quando
si deve fare qualche cosa che conviene ad entrambi.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Lauri, prego.
LAURI.: Devo dire che per una delle poche volte mi è capitato di, mi capita di non capire l'intervento
del Presidente Tondo, sinceramente non credo di averlo capito del tutto. E mi dispiace perché
personalmente ho anche apprezzato l'atteggiamento che ieri una parte dell'opposizione ha tenuto in
quest'aula su un tema molto delicato, come quello appunto della riforma degli Enti locali. E quindi in
questo caso non capisco su cosa vogliamo costruire una polemica e mi attengo quindi ai contenuti
della mozione che ci viene proposta.
Anch'io, come il collega Codega, mi era balzato agli occhi come il dispositivo della mozione
originaria, che riprende integralmente il punto 13 della risoluzione del Comitato delle Regioni, le
minacce dello spazio senza frontiere dell'UE, appunto nella parte dispositiva, laddove si sottolinea
l'urgenza di un approccio europeo comune e di stabilire, diciamo così, una condivisione della
responsabilità di misure basate sulla solidarietà, tenendo conto delle aspettative, delle esigenze e delle
capacità di integrazione di Paesi, Regioni ed Enti locali diversi, nonché di quelle dei migranti –
quest'ultimo inciso nonché di quelle dei migranti, cioè il fatto di contemperare appunto entrambi i
punti di vista – non fosse presente.
Vedo invece che nell'emendamento sostitutivo della mozione 182 questa mutilazione, diciamo così, è
stata rimossa, l'arto è stato inserito sul corpo. Sono state aggiunte altre due parti del dispositivo, che
trovo, troviamo pienamente condivisibili, e così come nella parte delle premesse appunto sono state
anche in questo caso ampliate e motivate meglio e in maniera più completa le motivazioni, che
spingono a questa mozione, che, ripeto, trovo totalmente condivisibile.
Credo che sulla questione dell'Europa e dello spazio Schengen... scusate il bisticcio, l'Europa, il nostro
Continente, l'Unione europea sia ad un bivio molto, molto grande, molto importante. Su questa
questione dei migranti penso che l'Europa o sopravvive e ne esce più forte oppure può anche entrare
totalmente in crisi come Istituzione europea, come, diciamo, può entrare in crisi nel suo assetto
istituzionale appunto di unione fra più Paesi. E penso che appunto garantire il mantenimento della
libertà di circolazione delle persone sia un obiettivo assolutamente fondamentale, perché sarebbe
inaccettabile tornare a una situazione in cui le merci sono libere di circolare e le persone invece non
sono libere di farlo.
Evidentemente esiste un problema in questo momento di, come dire, un problema relativo ai confini
dello spazio europeo, perché sotto la pressione fortissima di guerre, e anche di problemi di carattere
economico perché non ci sono solo le guerre e le persecuzioni, assistiamo a un'ondata migratoria
molto forte, molto importante, con cui oggettivamente dobbiamo misurarci, che determina dei
problemi molto seri. Però, insomma, innanzitutto, e a cui tutta l'Europa deve dare una risposta corale,
la mozione mi pare che anche rispetto a questo obiettivo dice precisamente questo, e quindi io penso
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che sia molto importante approvarla.
Vera è una cosa di quelle che ho capito dette da Tondo, che sulla questione dell'Europa la sinistra
europea è a un grande banco di prova. E quindi è un tema, quello che sta avvenendo in questi anni, in
questi mesi, che certamente interroga l'Istituzione dell'Unione europea e interroga dentro questo
contesto in modo molto profondo la famiglia o le famiglie purtroppo della sinistra europea che sono
chiamate, io credo, oggi a uno sforzo molto importante, di trovare una posizione comune e coerente
con i valori della propria storia e della propria, diciamo, che determinano la propria, la sua identità.
Questa è una sfida politica a cui Tondo ci richiama e a cui non possiamo e non dobbiamo sottrarci.
Naturalmente, dal Friuli Venezia Giulia possiamo dare un contributo limitato, no? È un grande
problema del nostro continente e della sinistra dentro il nostro continente, ma credo che insomma
anche su questo dovremo misurarci con dei contenuti, che secondo me sono coerenti con quelli della
mozione che nel suo emendamento sostitutivo voteremo oggi.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò brevissima e cerco di essere anche molto pratica.
Ritengo che lo spirito della mozione possa essere condiviso anche da chi vi parla, però proprio perché
è una mozione che ha delle finalità, degli intenti molto alti, ritengo che dovrebbe prima di tutto fare i
conti con quello che è la situazione che ci siamo trovati a vivere da qualche anno a questa parte come
regione di confine nella gestione dell'immigrazione. E mi spiego meglio.
Io apprezzo l'intento dei presentatori, ma debbo ricordare che rappresentano in quest'aula il partito del
ministro Alfano, che ha dimostrato di non sapere quasi che esisteva il Friuli Venezia Giulia, se non a
distanza di molti mesi rispetto agli inviti e ai gridi di aiuto che arrivavano da questi territori, e che ha
dimostrato di essere un ministro fallimentare nella gestione del fenomeno dell'immigrazione.
Quindi non posso pensare che questa mozione abbia purtroppo una qualche efficacia, una qualche
incisività rispetto a quelli che sono i temi che non sono più un'emergenza, ma una consuetudine in
questo Stato, e in particolar modo in questa Regione.
Quindi apprezzando comunque l'impegno e apprezzando anche i contributi che il Presidente Tondo ha
dato, che ha voluto dare per certi aspetti anche il Presidente della sesta Commissione, non per tutti
perché non posso essere d'accordo su tutti con il presidente Codega e lui mi capisce da questo punto di
vista; ritengo che il Consiglio regionale, è facilistico dirlo, però ritengo che il Consiglio regionale
dovrebbe occuparsi di altro e che i rappresentanti, i rappresentanti dei partiti di questo Consesso
regionale dovrebbero fare aprire gli occhi alle rispettive forze politiche a livello governativo, perché la
situazione del Friuli Venezia Giulia è una situazione che è stata esplosiva da troppo tempo ed è stata
ignorata da troppi.
Va ricordato e sottolineato come assolutamente corretto il contributo che ha voluto dare anche nella
discussione il consigliere Ussai, perché di fatto – l'abbiamo stigmatizzato in più occasioni – il Governo
italiano ha dimostrato di non avere un minimo ruolo all'interno dello scacchiere europeo. È stato
estromesso dalle riunioni importanti, è stato un Governo che non ha mai saputo essere in prima fila per
rivendicare il suo ruolo di terra di confine e di terra esposta al mare Mediterraneo, quindi alle rotte
mediterranee in particolare.
In un contesto, come quello europeo, come quello che stiamo vivendo, in cui addirittura i Paesi
socialisti scandinavi hanno preso decisioni ovviamente radicali e drastiche, io ritengo che dovremmo
parlare di immigrazione in altri termini e che queste intenzioni molto belle, molto, molto, molto alte
siano purtroppo, arrivino un po' al fotofinish e siano un po' tardive rispetto a quello che è
un'emergenza, che, ripeto, è ormai cronica.
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Per questo, per rispetto del lavoro dei colleghi, ma non certo per una questione..., quindi per rispetto
del lavoro personale dei colleghi, ho maturato l'idea di non partecipare alla votazione in ordine a
questa mozione, perché condivido alcuni contenuti ma ritengo siano inefficaci in questo momento e
pertanto non parteciperò alla votazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non posso non trovarmi sostanzialmente d'accordo con le istanze
e preoccupazioni che vengono poste da questo documento, peraltro integrato da Colautti, come non
posso non trovarmi d'accordo con le considerazioni di buonsenso che ha fatto Tondo poco fa.
Però affrontare un tema così complesso, seppur nelle condizioni di condivisione rispetto alle istanze
giuste sulle preoccupazioni legate al tema dei confini, non posso neanche non considerare che questa
mozione porterà anche la firma di esponenti, che io naturalmente rispetto, insomma, che hanno
posizioni su queste vicende diametralmente opposte alla mia. Cioè immaginare di discutere di una
vicenda dei confini, del tema dei profughi e dell'immigrazione con il mio amico Giulio Lauri, con tutta
la buona volontà che uno possa avere, se siamo diversi, marchiamo questa diversità.
Non solo: c'è un tema che riconosco molto importante che sta qui dentro, che è il tema di Dublino,
quindi il problema della volontà di chi arriva, cioè stiamo discutendo una materia complessa. Peraltro
mi rendo anche conto e apprezzo lo sforzo che i Consiglieri, i colleghi di NCD hanno posto, peraltro
anche appartenendo a un partito che ha responsabilità di governo importante in questa materia, che
sicuramente non può essere liquidata con quattro battute al bar, e quindi io non intendo assolutamente
farlo.
Ma è altrettanto vero che non potrò aggiungere né la mia firma né il mio voto, che non sarà
naturalmente contrario, ma non potrà aderire a questo tipo di vicenda per posizione politica, e anche
per un'altra ragione. Noi discutiamo di una vicenda nella quale questa Regione è una Regione,
insomma, al centro di una serie di fibrillazioni, che probabilmente hanno più a che fare con quello che
succede fuori da qua rispetto a quello che succede qua dentro; dove la vicenda qua dentro ha delle
posizioni che sono state sviluppate in un certo modo, nelle quali ognuno di noi ha espresso la propria
posizione.
Io personalmente ho anche delle posizioni diverse rispetto anche ad alleati della mia coalizione, ma
posizioni che non è che sono diametralmente opposte, intendiamoci, sono posizioni che condividono la
patologia e immaginano lo sforzo di una cura un po' diversa, che è sicuramente comunque diversa da
quella che il Governo Serracchiani sta portando avanti.
Affrontare questa vicenda senza discutere nei particolari delle preoccupazioni che vengono poste, dico
un nome fra tutti, il Procuratore Capo di questa città, il quale ci ha più volte richiamato all'attenzione
di questo tema, il tema di ogni giorno di quello che sta in quei confini, al di là che vogliamo assumere
una presenza molto più forte legata ai controlli o meno, al di là dell'esistenza o meno di Schengen: le
dotazioni, il numero delle presenze delle forze di polizia, gli strumenti che le forze di polizia hanno a
disposizione.
Allora o questa vicenda l'affrontiamo tutta, con le difficoltà che ci sono, allora probabilmente, dico,
vedremo molto più marcate... insomma passatemi la battuta, tra virgolette, “vogliamoci bene”, no?,
perché non è che possiamo liquidarlo così. Quindi per questa ragione, credo anche diversa da altri che
hanno espresso, pur condividendo alcuni aspetti che vengono sottolineati, e soprattutto mi pare di
capire la preoccupazione di fronte all'effetto che in questo quadrante del Paese potrebbe emergere per i
riflessi di condizioni, che non possono sicuramente essere governate direttamente da noi, anch'io,
come la collega Zilli, non parteciperò al voto.

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Anche,
diciamo, comunque da parte nostra c'è un ampio apprezzamento nei confronti – e condivisione,
diciamo – della mozione 182, punto 1, anche nel dettaglio, rafforzata, come si è detto in queste ultime
ore, anche, diciamo, dalle preoccupanti notizie lanciate dalla stampa, dall'ANSA, dalle agenzie, di
permanenti conflitti in cui ciascun Paese attacca un altro, l'Austria attacca la Grecia, la Grecia attacca
l'Austria, i Paesi balcanici, la Croazia attacca la Slovenia e così via.
È evidente che la mozione vuole affrontare anche questo tema, dando una risposta molto precisa, che è
quella che questo tema si può affrontare, non dico risolvere, ma si può affrontare solamente assieme,
perché qualunque tipo di altra risposta inevitabilmente fa esplodere contraddizioni non facilmente
controllabili.
Inoltre, in modo particolare a pagina 2, quinto capoverso, mettendo in discussione il principio di
Dublino, prevedendo nella richiesta della mozione di “definire in modo concordato, già prima
dell'ingresso in Europa, il Paese di destinazione senza obbligo di permanenza nel primo Paese
raggiunto”, è esattamente quello, diciamo, l'obiettivo principale, di cui secondo me hanno bisogno i
Paesi soprattutto del sud Europa, ma anche il buonsenso. Perché è evidente che emigranti di transito
sono quelli anche più complicati dal punto di vista della gestione, perché non si sentono nemmeno di
incardinarsi nel Paese dove dovrebbero fare in questo momento la richiesta d'asilo, e quindi anche non
si fanno neanche integrare perché non hanno questo interesse; arrivando al paradosso che a Trieste, per
capirci, si fanno i corsi di lingua, di lingua inglese e tedesca, non di italiano, perché sappiamo che quei
migranti se ne voglio andare in altri luoghi.
Quindi, diciamo, senza ulteriormente prolungarmi, diciamo, condividiamo nel metodo, nel merito e nel
dettaglio la mozione e ne diamo, come dire, ampio riconoscimento di avere affrontato
complessivamente molto bene tutto in tutti gli ordini di grandezza da affrontare in questo momento. E
quindi riteniamo che, per quanto piccolo possa essere il contributo della nostra Regione in questo
dibattito, questa mozione lo rappresenti in modo eccellente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, è terminato il dibattito. Colautti, replica?
COLAUTTI.: Velocissima. Solo per ribadire proprio due questioni molto, molto semplici.
Innanzitutto, a me un po' dispiace, ovviamente l'iniziativa, anche per velocità di tempi, ricordo che è
stata depositata nei tempi e abbiamo dovuto chiedere una convocazione urgente, quindi non abbiamo
avuto il tempo materiale di coinvolgere in fase ascendente i Gruppi consiliari, non voleva essere una
mozione dell'NCD, né tantomeno una captatio benevolentiae rispetto al Ministro, di cui dirò qualcosa,
è nata dal fatto di aver preso atto di una delibera, di una decisione del Comitato delle Regioni d'Europa
– del Comitato delle Regioni d'Europa –, se poi...
Bipartisan, figlia di una condizione europea che io, e noi abbiamo ritenuto, e per i tempi stretti non
siamo riusciti, ripeto, a coinvolgere tutti, portare in quest'Aula, e “regionalizzare” il discorso perché,
come ricordava anche adesso l'Assessore, basta vedere le ultime questioni ANSA, c'è un tema che poi
noi come realtà locale non possiamo non fare proprie queste preoccupazioni, o comunque proposte, o
comunque sforzo, o comunque messaggio da dare essendo una Regione di confine proprio con
quell'Austria che assume delle decisioni, tra l'altro, tagliando in questi giorni, in queste, dagli incontri
la Grecia, che si trova sovraesposta, eccetera, eccetera.
Quindi, a me dispiace, non tanto della Zilli, di cui mi aspetto questo ed altro, perché la pochezza
culturale della Lega, e che ha bisogno di Alfano per legittimarsi e andare in giro a spaventare, e poi
abbiamo Salvini che viene qui sul Carso, con l'iPad, e dice “ostia, ho avuto culo – scusatemi –, oggi
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non è passato neanche un immigrato, però qui siamo invasi”, e questo purtroppo è un tema di cui loro
hanno bisogno, di questo non mi preoccupo, è normale, ed è talmente poco, è talmente di così basso
profilo da non capire che non è il problema Alfano, qualsiasi Ministro degli Interni, di qualsiasi Stato,
avete visto da come siamo partiti con i temi che abbiamo avuto noi, dov'è arrivata l'Europa con questa
grande vicenda epocale, e ci si appiglia a un signore, x o y, per fare politica di bassa cucina.
Ma quindi non mi preoccupo, la Zilli ha bisogno di questo, se no di cosa parla? Di cosa parla?
Bene. No, io rispondo a te, se no neanche sai dove vivi. Quindi, lei ha bisogno di questo, perché di
cosa deve parlare, se no? Deve parlare di questo, e quindi la lascio parlare.
No, no, devi vergognarti tu, non io, devi vergognarti tu, perché l'unica cosa che sai dire è “Alfano,
Alfano, Alfano”. Ma chi se ne frega di Alfano. Il problema non è Alfano, il problema è una vicenda
epocale che sta stravolgendo i sistemi, che stanno superando, di cui stiamo discutendo seriamente, e
non di un Ministro x o y. Se voi avete bisogno di questo per dire le cose che dobbiamo fare, le ruspe,
“a casa, a casa, a casa”, eh, andate avanti, che non c'è mica nessun problema.
Allora, questo è un tema.
Mi dispiace un po' di più, perché conosco invece lo spessore e, in ogni caso, l'aspetto comunque
sempre istituzionale di Riccardi perché, ripeto, questa non è una mozione dell'NCD, non è una
mozione... è una mozione che recupera un dato del Comitato delle Regioni...
No, no ma io, difatti, non sto... sto dicendo semplicemente che mi spiace perché...
No, no, ma per l'amor... sto dicendo... insomma, devo fare una piccolissima replica per.
Comunque, detto questo, quindi non è una mozione... e aveva una valenza istituzionale di questo
Consiglio, che più ampia era l'adesione e meglio è, ripeto, quindi con anche gli apporti che ci sono
stati, e la velocità, che sono state alternate dai tempi, per cui, io ringrazio ovviamente per gli apporti,
ripeto, non è una mozione dell'NCD, è una determinazione, penso, importante di questo Consiglio
regionale che fa proprie, appunto, decisioni delle Regioni a livello europeo, a cui noi abbiamo anche
una maggiore attenzione essendo, appunto, al confine dell'Austria, al confine della Slovenia, in una
situazione comunque sovraesposta che affrontiamo, io penso, come Istituzione, con fermezza, con
decisione, ma anche, mi sembra, con equilibrio, com'è giusto che sia.
PRESIDENTE.: Bene. Siamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Riccardi l'ha fatta. Siamo a posto.
Quindi passiamo alla votazione della mozione, anzi, passiamo alla votazione dell'emendamento
sostitutivo della mozione, che sostituisce integralmente la mozione. E' aperta la votazione
sull'emendamento sostitutivo della mozione 182. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva
all'unanimità. Quindi è sostitutivo, benissimo.
Passiamo, quindi, alla mozione 163: “Azioni a tutela dei pozzi artesiani quale fonte esclusiva di
approvvigionamento idrico”.
Sergo, prego, ha la parola per illustrare. Abbiamo un'ora di tempo, dovremmo starci dentro. Poi
annuncio già che quindi la relazione sullo stato della legislazione sarà trasferita al prossimo Consiglio.
Come?
SERGO.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Scusi, permesso un attimo, perché c'è una mozione, c'è un intervento... Cosa voleva,
lei, Cargnelutti? Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Volevo capire, siccome ho visto altre... ovviamente, una l'ho presentata io, e una
anche il PD, ci sono altre due mozioni sullo stesso argomento, come funziona?
PRESIDENTE.: No, sono due emendamenti sostitutivi...
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CARGNELUTTI.: Sostitutivi. Quindi?
PRESIDENTE.: ...quindi la mozione viene illustrata, poi lei farà il suo intervento nel quale illustrerà,
il PD farà il suo...
I tempi sono come quelli di prima, ve li do: un'ora; 45 minuti per concludere, abbiamo detto; 22 minuti
alla maggioranza; 18 minuti all'opposizione, ripartiti tra 17, 5 e 5 SEL, quindi sono 27, 5 minuti alla
Giunta; all'opposizione tutti i Gruppi 5 minuti. Grazie.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, sarebbe il caso anche di partire dalle mozioni della maggioranza, e
anche del Centrodestra, quasi che... sono state presentate, perché poi non so quanto tempo avrò per
discutere della mia mozione, della mozione del Centrodestra e della mozione del Partito Democratico,
perché poi bisogna anche dire le cose come stanno.
Allora, innanzitutto per chi ovviamente non dovesse conoscere la questione cerco di inquadrare un
attimo di cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando fondamentalmente del Piano regionale di tutela
acque, un Piano regionale che ha visto uno stop, mai giustificato da nessuno, lo scorso 7 ottobre 2015.
Dico “ha visto uno stop” perché, dopo tutte le osservazioni pervenute... Presidente, se se ne va anche
lei qua è un casino, perché non mi sta a sentire nessuno, se se ne va anche lei è finita.
Allora...
PRESIDENTE.: Avete ragione, pensavo fosse arrivato... Lei ha ragione, sto qua.
SERGO.: No, almeno lei, non so, già vedo...
PRESIDENTE.: Anzi, aspetti che... Sì, ma ci sono anche i suoi che contribuiscono, i suoi e altri che
contribuiscono.
SERGO.: Lo so che l'argomento non interessa, ma... personalmente mi interessa.
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia, c'è una mozione che ha pari dignità. Prego.
Prego. Grazie.
SERGO.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: No, ha ragione. Mi scusi, non volevo mancarle di rispetto.
SERGO.: Allora, dicevo, stiamo parlando del Piano regionale di tutela acque, che dopo la sua
approvazione anche in Giunta, dicevo, quest'estate ha visto pervenire alcune, credo, osservazioni, non
so ovviamente quante, però evidentemente tali da essere definite in gran numero dal Direttore del
Servizio idrico e da prevedere lo spostamento di quello che doveva essere un incontro già previsto per
il 13 ottobre 2015, incontro che poi non è mai stato più calendarizzato, a meno che io sappia.
Tra i contenuti del Piano regionale di tutela acque, così come dice la stessa Giunta regionale, una delle
problematiche oggetto di particolare attenzione da parte dei portatori di interesse, con particolare
riferimento alla popolazione della Bassa pianura friulana e della pianura pordenonese, è quella relativa
alla disciplina dei pozzi ad uso domestico.
Allora, noi, che il Piano l'abbiamo letto, sviscerato in varie situazioni, abbiamo proposto questa
mozione, perché? Perché come saprà, Presidente, noi siamo stati anche protagonisti di alcune petizioni
che sono arrivate in Regione, due per l'esattezza su questa tematica, con un numero di firme
abbastanza considerevole, a cui ho prestato la garanzia sia io, sia il consigliere Travanut del Partito
Democratico, sia il consigliere Cargnelutti del Nuovo Centro Destra.
Le mozioni sostanzialmente chiedevano un approfondimento di questo Piano regionale di tutela acque
in quanto, in una prima definizione, si prevedeva, di fatto, la strozzatura cosiddetta dei pozzi artesiani
con un limite ben preciso di portata portato allo 0,1 litri al secondo, anche grazie a questa pressione,
diciamo così, popolare si è arrivati a una modifica nell'attuale previsione delle Norme Tecniche di
Attuazione, però quella modifica a noi sinceramente non ha mai soddisfatto del tutto, perché? Perché
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quando si dice “vogliamo cambiare tutto”, per non cambiare niente, si è trovata la formula per farlo.
Diciamo che è stato istituito un tavolo tecnico nel dicembre 2014, poi i primi incontri si sono avuti
quasi sei mesi dopo, per cui si sono persi anche sei mesi che potevano essere magari spesi in maniera
più proficua, proprio per stabilire quale dovesse essere, tra le altre cose, non solo, la portata di questi
pozzi artesiani.
E' chiaro che noi quando diciamo anche al primo impegno della nostra mozione che bisogna arrivare
ad uno studio serio, approfondito, su basi scientifiche, realizzare una campagna anche di indagini
idrogeologiche non è che lo diciamo, così, perché ci divertiamo, o perché non riteniamo che il Piano
sia stato scritto in maniera adeguata, ma se io vado a leggere il Piano regionale di tutela acque trovo
delle frasi che sinceramente non arrivo a capire come possano essere inserite in un Piano, perché se si
dice... nel Piano “non si può affermare che la conoscenza dei parametri idrogeologici di base dei
sistemi acquiferi, quali la trasmissibilità, conducibilità idraulica, il coefficiente di immagazzinamento
sia sufficiente; si evidenza, al riguardo, tuttavia, una carenza dei dati utili territorialmente ben
distribuiti; bisogna intervenire per incrementare la rete di monitoraggio delle portate dei fiumi e per
creare la rete di monitoraggio delle piezometrie e della resilienza dei diversi sistemi acquiferi artesiani
nella Bassa Friulana”.
Allora, se nel Piano diciamo che, di fatto, noi non abbiamo idea di cosa c'è là sotto, io arrivo
quantomeno a porre dei dubbi sull'attendibilità di quel Piano, perché – lo scrivete voi – anche
nell'analisi conoscitiva si dice “comunque sia l'informazione disponibile riguarda i pozzi ad uso
domestico e non consente di tracciare un quadro veramente esaustivo delle conoscenze; si sono
preliminarmente stimati e stabiliti un numero complessivo dei pozzi”, eccetera, poi si dice “per 38.000
pozzi artesiani, invece, si è fatto riferimento a una stima della portata media, si è stabilito che la
portata media sia 0,8 litri al secondo”, e da lì si è fatto tutto il bilancio idrico, bilancio idrico delle tre
zone interessate dall'artesianesimo, diciamo così, ci fa capire che nella Bassa pianura isontina non c'è
alcun problema di bilancio idrico, nella bassa pianura... la chiamo udinese, per non confonderci con
friulana, eccetera, non c'è un problema di bilancio idrico, nel senso che al momento i prelievi
comunque non sono tali da superare la ricarica della Bassa, e questo sulla base dei dati che in teoria
non abbiamo e, quindi, l'unico problema ci potrebbe essere nella Bassa pianura pordenonese.
Però io allora mi chiedo: come mai nella Bassa pianura pordenonese abbiamo preso come stima
sempre lo 0,8 litri al secondo, quando nello stesso tavolo, e anche in un'indagine sulle acque
sotterranee del portogruarese, pagato con i fondi europei, si stabilisce che in quella zona la portata dei
pozzi artesiani è di 0,5 litri al secondo, e non 0,8?
Allora, voi sapete, io già nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo, da quando va avanti ormai questa
storia, ho tirato fuori la questione dell'acquedottizzazione della Bassa Friulana. Mi sono sentito dire di
tutto, come al solito, perché intanto... anzi, mi ci hanno anche mandato stavolta, perché di solito mi
mandano le minacce di querela, stavolta mi ci hanno mandato proprio, a quel paese, ma la verità è che
quell'acquedotto era già previsto nel Piano d'ambito. Mi riferisco alla Bassa Friulana Udinese.
E se non fossimo intervenuti noi, andando a leggerci quel Piano, quell'acquedotto sarebbe rimasto
anche lì, e il Piano viene votato anche all'unanimità da tutti i Sindaci.
Detto questo, c'è anche un'altra questione che fa capire un po' di cosa stiamo parlando. Il Partito
Democratico ha presentato nella mozione un impegno a continuare il dialogo con i Comuni della
Bassa interessata, friulana e pordenonese, era esattamente quello che ho fatto inserire io nel parere
della IV Commissione – si ricorda, Assessore? – quando abbiamo dovuto dare un parere e ho detto: se
voi volete arrivare a quelle previsioni inserite nel Piano di tutela acque dovete interfacciarvi con i
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Sindaci della zona.
Ebbene, i Sindaci della zona in un primo momento si sono in qualche modo accodati alla protesta dei
cittadini, da – quanto? – un anno a questa parte non c'è più un Sindaco che parli di questa
problematica, non si sa più nulla.
Il Sindaco Scridel aveva rilasciato delle dichiarazioni, in cui diceva “l'acquedotto della Bassa non c'è,
posso garantirlo, sempre che il gestore rimanga un servizio pubblico locale; se il gestore dovesse
volare via io quella garanzia la tolgo”.
Tradotto: finché c'è il CAFC magari riusciamo ad evitare l'acquedotto, il giorno in cui arriverà una
multiutility a gestire l'acqua anche da noi l'acquedotto si farà. Parola del Sindaco Scridel.
Dice anche “non c'è nessuna volontà ad inserire il contatore”. Eh, il Sindaco Scridel si è dimenticato di
leggere l'articolo 36 delle Norme Tecniche di Attuazione, dove il contatore è ben previsto, ed è il
motivo per cui noi, visto che non c'è nessuna volontà, chiediamo di mantenere questa non volontà, e
quindi chiediamo di togliere anche questa previsione.
Chiudo, Presidente, anche se ovviamente di cose ce ne sarebbero da dire tante, e ne sentiremo anche
tante, quindi al massimo interverrò per la replica, ma ho cercato, veramente, nel poco tempo a
disposizione, di spiegare le motivazioni che ci hanno portato a chiedere alcune modifiche del Piano di
tutela acque, ma chiedere soprattutto che si facciano quegli studi che permettano di prendere una
decisione precisa, seria, scientifica. Non credo di aver chiesto il mondo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione. Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Nell'intervenire nella discussione e avendo anche, insieme ad altri
colleghi, presentato un emendamento interamente sostitutivo della mozione, approfitto per le due cose,
con qualche valutazione preliminare.
Allora, su questo tema è un po'... sostanzialmente da quando è iniziata questa tornata amministrativa,
questo tornata... sì, amministrativa, uno dei primi documenti che è arrivato in IV Commissione, che
presiedo, è proprio il Piano di tutela delle acque, Piano che in realtà era già stato adottato, credo, dalla
Giunta precedente, però con una scelta giusta di trasparenza la Giunta ha previsto comunque di
riportare all'attenzione della nuova Commissione, Commissione che ha esaminato, credo, in più di una
seduta l'intero pacchetto e ha anche formulato una serie di osservazioni sostanzialmente confermando
l'impianto del Piano, credo anche di poter dire sottolineando in merito a questo tema specifico alcune
criticità, chiedendo che nell'affrontare queste criticità ci sia il rapporto con i territori, però
sostanzialmente apprezzando e approvando ciò che è stato fatto.
Riguardo al punto specifico dello 0,1 per cento di, diciamo così, limitazione dei pozzi artesiani,
successivamente, quindi in Commissione in qualche maniera era passato con il voto favorevole credo
unanime della Commissione, se non forse con qualche astensione, non mi ricordo Cargnelutti che
posizione avesse tenuto allora.
Su indicazione, sul ragionamento anche dei territori e dei Comuni si è pensato di andare verso un'altra
strada, cioè una limitazione che fosse 0,1 uguale per tutto oggettivamente rappresenta un limite. Può
essere giusto, può essere sbagliato, può essere giusto in alcune e situazioni, e sbagliato in altre
situazioni, per cui, mi pare con intelligenza, si è andati verso una soluzione diversa.
Cerchiamo di capire di istituire un percorso che veda coinvolte tutte le parti scientifiche, perché se c'è
un elemento che non riesco a capire di questo dibattito è perché se, come dire, le parti scientifiche che
vengono messe in campo, e che sono in campo da diversi anni, dando dei risultati che non piacciono
ad alcuni di noi, quelle indagini lì non vanno più bene, cioè le indagini vanno bene quando danno il
risultato che a noi piace rispetto al tema.
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Comunque, si è deciso di fare questo, e questo tavolo è stato istituito, magari qualcosa dirò dopo.
Che cosa tende a sottolineare la mozione che abbiamo presentato? Beh, innanzitutto che c'è un tema,
che c'è un territorio della nostra Regione, un intero territorio della nostra Regione che vede
particolarmente, come dire, toccato la Bassa Friulana Udinese e la Bassa Friulana Pordenonese, che
storicamente si approvvigiona per l'uso idrico civile, non so come dire, domestico, scusate, attraverso
gli emungimenti da falda, attraverso i pozzi artesiani. Primo aspetto. Questi sono diffusi, ce ne sono
tantissimi.
Secondo aspetto, ed è elemento contenuto all'interno del Piano, il compito della Regione è sicuramente
quello di tutelare l'approvvigionamento idrico, soprattutto dove non ci sono alternative, dove non c'è la
possibilità di prendere l'acqua in forme diverse, soprattutto dove non c'è l'acquedotto, e quelle zone lì
sono per la stragrande maggioranza prive di acquedotto.
Ma proprio perché la Regione tutela questo, dice “dobbiamo garantire dove non ci sono gli acquedotti
la possibilità di emungere l'acqua”, deve tutelare anche la quantità di acqua – e così vengo al tema del
bilancio idrico –, ma anche la qualità dell'acqua, perché se qualcuno ha solo quella fonte lì, da quella lì
deve tirar su per alimentarsi, per bere, per dissetarsi, dobbiamo avere la certezza, dobbiamo fare
l'impossibile perché quella risorsa lì sia una risorsa sicura.
Rispetto alla quantità c'è il tema del bilancio idrico, nel senso che: quanta acqua viene giù dal cielo,
entra nelle falde e poi viene... qual è la differenza fra l'acqua che entra e l'acqua che esce? Gli studi
effettuati, i monitoraggi in corso ci dicono che nella Bassa Friulana Udinese questo bilancio idrico può
essere ancora al limite o positivo, in quella Pordenonese sicuramente già non lo è più, cioè tiriamo su
più acqua di quanto entra nelle falde.
Ma rispetto alla qualità il fatto che noi utilizziamo molta più acqua di quanta non ce ne serva che cosa
determina? Determina... soprattutto l'attingiamo da falde più basse, quindi la falda è di qualità,
determina che le falde superiori, che hanno una qualità meno buona, faccia discendere l'acqua nelle
zone dove attualmente l'acqua è più buona.
Quindi l'utilizzo, come dire, sovrabbondante rispetto alle esigenze produce una diminuzione della
qualità a regime, produce una diminuzione della qualità delle acque.
Quindi, se noi abbiamo il compito di garantire qualità e quantità, di questo non possiamo che farcene
carico.
Come ha fatto questo la Regione? L'ha fatto attraverso l'attivazione, ormai pluriennale, di una serie di
elementi, di valutazione e di studi che hanno portato alla relazione, tra l'altro, del Piano di tutela delle
acque.
Questo studio ha determinato gli elementi che poi hanno portato le regole, le norme che stanno dentro
al Piano di tutela delle acque.
Su quello specifico punto, come dire, la Giunta ha ritenuto che... cioè sul fatto di quanta acqua è
corretto prelevare, di quanta acqua è giusto che venga prelevata, come facciamo a tutelarla, di
demandare questo a un approfondimento all'interno del quale ci sono sicuramente le parti scientifiche,
Università, ARPA, Regione, ma ci sono anche i rappresentanti dei Comuni dell'Udinese e dei Comuni
del Pordenonese, ci sono anche, all'interno di queste, associazioni ambientali.
Questo tavolo sta svolgendo il proprio lavoro. A questo tavolo abbiamo demandato, diciamo così, la
realizzazione di un tanto.
Allora, vado veloce, perché pensavo di avere più tempo, o forse ce l'avevo e l'ho usato.
Qual è l'elemento che riteniamo di sottoporre con questa mozione? Sicuramente di continuare la
relazione con i territori. Uno degli elementi che si caratterizza un po'... come il dibattito di stamattina
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sugli ospedali, è che questo tema è un tema molto delicato, molto sentito nella profondità delle
persone, qualche volta anche in maniera irrazionale, però non va sottovalutato, e i rappresentanti dei
territori devono farsi carico di rappresentare le esigenze delle popolazioni, ma anche di rappresentare
le esigenze di qualità verso popolazioni.
Quindi noi diciamo: continuiamo a lavorare con i territori, continuiamo a lavorare con le
Amministrazioni comunali, concludiamo il Piano di tutela delle acque, che è uno strumento di...
l'unico strumento che possiamo avere per poter gestire un fenomeno di questa natura, completiamolo,
portiamolo a compimento e, nel compiere quello, è importante che anche il tavolo tematico, istituito
rispetto al tema dei pozzi, possa rapidamente arrivare alla conclusione dei propri lavori, se servono
risorse magari chiederemo alla Giunta di aggiungere delle risorse, chiederemo alla Regione di
continuare, o forse di rafforzare il tema del censimento perché, è chiaro, più dati abbiamo, più
elementi di conoscenza abbiamo, ma se con dei dati di conoscenza non amplissimi riusciamo ad avere
già questi dati sufficientemente preoccupanti, più dati avremo e forse più preoccupazioni avremo,
piuttosto che meno preoccupazioni.
Se c'è un tema rispetto allo spreco in altre situazioni, cioè non quelle domestiche, ma quelle industriali,
ci possono essere, come dire, delle incentivazioni perché, per esempio, le zone industriali si dotino di
infrastrutture acquedottistiche.
Approfitto per dire alcune cose anche rispetto alla mozione... diciamo, pongo come primo firmatario
Cargnelutti, che sicuramente è una persona che ha... all'interno della quale ci sono alcuni elementi che
stanno già qua. Ce n'è uno che in qualche maniera tende ad entrare un po' nel tecnico, dice: ma perché
non poniamo una limitazione? Lì viene posto un pollice e mezzo.
Allora, il tema non è tanto della limitazione di un pollice e mezzo, un pollice, 0,7, 2,5, com'è adesso,
non lo so, anche perché un pollice, un pollice e mezzo dipende per quale uso. Se l'uso è rispetto a un
piccolo, come dire, pozzo di prelievo per piccoli condomini, esistono delle zone, il Cervignanese in
particolare, un unico pozzo fornisce più case, probabilmente una limitazione a un pollice e mezzo su
quella roba lì...
Acquedotti di quartiere. Sì, ancora un secondo.
PRESIDENTE.: 10 minuti.
BOEM.: Ecco. Sì, la cosa che si ha paura di dire... cioè, avere l'acquedotto, cioè...
Cioè, dopo il lupo mannaro, le tasse, c'è l'acquedotto come termine che fa paura agli italiani, non lo
sapevo, adesso lo imparo, sì, è una roba importante.
Dicevo, il pollice e mezzo dipende per fare cosa. Ma il tema non è tanto la dimensione della portata
del tubo, quanto che questa deve avere una limitazione, deve avere degli elementi di limitazione
quando il prelievo dell'acqua non è necessario.
Tutto questo dibattito, da due anni e mezzo che seguo io, immagino da decenni che seguite voi, è
legato a questo, non al fatto che non si possa continuare a prelevare l'acqua e che ci sia l'obbligo di
mettere l'acquedotto, ma che quell'acqua lì venga utilizzata per la funzione che serve, e non come
sovrabbondanza, quindi non è tanto il limite di portata. Se era sbagliato 0,1 media giornaliera, è
sbagliato anche... perché è la stessa roba, 1,5 la dimensione del tubo, perché il tema è il limite
dell'utilizzo, cioè tu lo utilizzi per i tuoi fini personali, familiari, del giardino, di tutto quello che vuoi,
ma non lo sprechi, non lo butti, perché questo riduce la qualità, oltre che la quantità, dove il bilancio
idrico non è positivo.
Per questa ragione abbiamo proposto questa mozione, che sostituisce la mozione dei colleghi dei 5
Stelle.
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PRESIDENTE.: Bene. Cargnelutti. 5 minuti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Riassumere anni di storia in 5 minuti è complicato, ma ci
provo.
Dicevo che finalmente siamo in dirittura d'arrivo, o comunque siamo molto avanti con il Piano di
tutela delle acque. Questo è un dato importante, perché eravamo rimasti un po' indietro per tante
motivazioni, e ho visto che è stato fatto un grande lavoro e che gli step che accompagnano questo
studio, che è onnicomprensivo di tutto quello che contiene, insomma, è veramente un lavoro
gigantesco, ha bisogno di tempi e di momenti di riflessione consentendo alle popolazioni di riflettere,
o di poter intervenire, o comunque anche di sentire tutti i soggetti sul territorio.
Detto questo, noi avevamo preannunciato questa mozione, poi è arrivata un momento dopo quella dei
5 Stelle, ma è una cosa che è in piedi almeno dall'anno scorso, dal mese di luglio dell'anno scorso, e
dobbiamo entrare nel merito di una mentalità che si è diffusa nella Bassa Friulana e nella Bassa
Pordenonese che è totalmente diversa da quello che sentiamo qui in Aula, ma non giusta o sbagliata, è
diversa, nel senso che sull'acqua si fanno le crociate, purtroppo, ancora. Addirittura nascono le liste
dell'acqua. Non quelle, ultime, sull'acqua pubblica... sono state addirittura nei Comuni delle liste per il
Sindaco con il titolo “l'acqua”.
Quindi, voglio dire, non è facile smontare una mentalità che ha usufruito dell'acqua in maniera
indiscriminata, ma in maniera naturale, e ritiene – secondo me erroneamente – che tanto quella che
non usiamo va in falda e non viene utilizzata, ma non è che va a disperdersi, in realtà, effettivamente,
secondo i geologi va in un'altra falda, o va in superficie, ma non torna... e addirittura le popolazioni a
nord, per effetto di un sifone, viene, diciamo, depredata un'area che rischia di patire questo tipo di
abbondanza.
E, allora, qual è il punto di equilibrio in questa direzione? Beh, una volta l'equilibrio era la miseria, nel
senso che c'erano 4 o 5 fontane pubbliche in ogni paese, che la gente andava ad attingere, gli animali
bevevano nei fiumi, e nella Bassa ce ne sono molti, e si andava ad attingere l'acqua pubblica nei vari
punti di presa, poi è arrivato il benessere e ognuno ha fatto la propria fontana, arrivando all'infissione
di migliaia di fontane, migliaia di fontane in ogni casa, anzi, era un momento nel quale era
considerato... come quando una famiglia comprava negli anni '60 la prima automobile, cioè avere la
fontana significava uno status di benessere e, comunque, di raggiunta autonomia, altrimenti bisognava
andare nella casa del vicino a chiedere “per favore, posso prendere un po' d'acqua?”.
Ecco, questo tipo di mentalità non è facile smontarla.
Allora dobbiamo andare per gradi, cercando un equilibrio tra quelle che sono esigenze geologiche,
tecnologiche, eccetera, e quella che è una consuetudine difficile da smontare.
E, allora, senza ovviamente andare contro quello che dicono le altre due mozioni, che sono tutto
sommato condivisibili, io mi sono permesso, insieme a tutti gli amici che hanno condiviso, e ce ne
sono molti... aveva preannunciato una firma anche la Zilli, ma poi Alfano l'ha portata fuori strada, è
andata via e non ha firmato, mi aveva chiesto di firmarla, adesso non so se questa... chiederemo al
Ministro se può firmare o meno.
Dicevo che, entrando nel merito di questo aspetto, è evidente che ci sono non solo la proliferazione dei
pozzi, ma addirittura la dimensione dei pozzi e la profondità dei pozzi stessi ha portato a una
situazione di totale deregulation, tant'è vero che le prime fontane erano a 20 30 metri, poi 40, 50, 100
metri, e adesso abbiamo anche di più, dopodiché non si batte con il sistema di un tempo molto... la
Berta, che batteva, una specie di battente che mandava giù il palo, adesso c'è la trivella che in due ore
ti mette su la fontana, però molto spesso viene fuori più acqua intorno al tubo che dentro il tubo,
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mettendo in collegamento delle falde, e quindi creando anche un problema di tipo geologico.
Quindi si tratta di stabilire qualche regola.
Allora, siccome non possiamo risolvere il problema con una mozione, o con una battuta, cerchiamo di
orientare almeno, diciamo, questa cultura dominante che, per chi non è di lì, e viene considerata
spreco, in realtà spreco non è, ma in ogni caso una consuetudine dura da modificare.
Allora, anzitutto cominciamo a dire che per quanto riguarda le zone industriali non possiamo pensare
che per raffreddare l'acciaio, o lavare le pelli, quando c'era Marzotto in Aussa Corno, si dovessero
piantare le fontane ma, avendo i fiumi paralleli alle zone industriali, probabilmente l'acqua industriale
ha una caratteristica decisamente inferiore a quella dell'acqua potabile, oppure l'acqua del tubone,
gestito dal CAFC, che è un grande impianto di depurazione, può essere usata per tanti tipi di
lavorazioni, tranne per quelle igieniche, tipo le bottiglie della birra Moretti, o Birra Castello non si
possono lavare con l'acqua del fiume, vanno lavate con l'acqua...
Però abbiamo fatto di peggio. Non dimentichiamoci che la centrale di Torviscosa produce energia
elettrica attraverso l'acqua di falda – un attimo, ho finito –, e quindi dobbiamo cominciare a ritenere
l'acqua un bene straordinario e prezioso, dobbiamo fare un po' di marcia indietro, però dobbiamo farla
con realismo.
Allora noi diciamo: perché non facciamo anzitutto un censimento per sapere quante fontane veramente
ci sono? Alcuni dati ci sono già, ma soprattutto le terebrazioni degli ultimi cinque anni, vista anche la
crisi dell'edilizia, eccetera, abitazioni, si ritorna nei paesi dove le fontane ci sono già, quindi una prima
analisi di questo genere.
Secondo: progettare – almeno progettare, visto che i soldi sono pochi – un acquedotto a supporto delle
zone industriali che insistono nell'area, diciamo, in questione, e soprattutto una programmazione con il
Consorzio di Bonifica, ormai diventato il Consorzio della pianura friulana, perché alcune zone non
sono irrigate e alcuni agricoltori hanno fisso il pozzo per irrigare i campi, questo non si può fare, e
quindi giustamente bisogna entrare anche nel merito di questo aspetto; ad una regolamentazione delle
future infissioni; allo studio delle portate della qualità delle falde per un periodo di cinque anni; ad
escludersi qualsiasi pianificazione di acquedotto perché, di fatto, non è necessario prevedere
acquedotti laddove non servono, ma soprattutto a un avvio di campagne di prevenzione
dell'inquinamento delle acque sotterranee taglierei, l'ultima riga che parla dei nitrati, perché mi
addentrerei in un argomento troppo specifico, quindi dopo la parola “sotterranee” cancelliamo la riga
finale, e ho saltato un quinto punto per tornare...
Allora, ecco qui la novità, la proposta, che è quella di prevedere un dimensionamento sperimentale dei
pozzi intorno al pollice, il pollice e mezzo, che sono le fontane storiche, che venivano infisse a suo
tempo, che hanno un diametro di 3 4 centimetri, e che sono le vere fontane, dopodiché è arrivato il
benessere e le abbiamo fatte di 2 3 4 pollici.
Ma soprattutto teniamo conto di una cosa: che un conto sono le acque superficiali, o perlomeno
presunte superficiali, che tu dici sono di minore qualità, non possiamo però pensare di andare troppo
sotto perché preleveremmo l'acqua che ha millenni e che diventa insostituibile, mentre quella
superficiale si ricarica con la neve, quella di millenni fa è un patrimonio prezioso che non abbiamo il
diritto di disperdere.
Ecco, quindi questa era la nostra proposta, riteniamo che sia molto più spartana dei tavoli, dei
ragionamenti, eccetera, che avete predisposto, sia gli uni, che gli altri, ma che in qualche modo cerca
una mediazione tra un utilizzo storico e un'esigenza scientifica.
PRESIDENTE.: Finito?
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CARGNELUTTI.: Sì, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, visto che l'ha chiamata in causa, io le comunico che la consigliera
Zilli ha firmato l'emendamento interamente sostitutivo...
Bene. Comunque non ha ritirato la firma, ecco, le confermo questo.
Travanut. Quanti minuti? Un 4 ancora, no?
Pochi. 6, dai.
TRAVANUT.: Beh, ma non ci sono tanti che parlano, quindi, va beh, comunque...
PRESIDENTE.: Va beh, ma è così. Però alle 17.30 andiamo via. Alle 18.30, anzi.
TRAVANUT.: Certo. Allora, Presidente, sono due problemi. Do per scontato tutta la vicenda che è
stata detta prima, però sono due punti su cui vale la pena sempre ragionare.
Il primo è che i pozzi artesiani, nonostante tutto, sono l'unico occhio che guarda con modo quasi
puntiforme un luogo che per solito è cieco, e quindi è una grazia divina che l'uomo abbia la possibilità
di avere l'opportunità di guardare in termini proprio spaziali ovunque qual è la qualità della parte
oscura, è un vantaggio enorme. E' un vantaggio enorme perché così possiamo monitorare qual è la
qualità dell'acqua.
Il secondo aspetto è che, maledizione delle maledizioni, pur essendo dagli anni inizi '80 proibito
l'utilizzo dell'atrazina, quell'acqua lì può essere – tutta l'acqua del Friuli – in qualche modo messa un
po' in difficoltà.
L'unico modo per poter verificare costantemente qual è la qualità, e di impedire, perché c'è un
problema di carattere proprio ambientale, che si utilizzi quel materiale, perché è proibito... guardate,
dico questo perché non è che... in Italia non lo si vende, ma altrove lo si vende, e lo si vende altrove e
lo si può utilizzare da noi, che è proibito, e per poter verificare qual è la qualità dell'acqua bisogna
avere gli occhi ovunque, infissi in ogni angolo. Anzi, uno strumento matematico adeguato potrebbe far
sì che io sia nella condizione, con equazioni e anche modelli matematici non particolarmente
complicati, di cogliere qual è la qualità dell'acqua che sta sotto, che per noi è preziosissima, è una
madre preziosissima. Quindi quello è il punto centrale. L'acqua va preservata per la sua qualità.
Secondo: non va sprecata, è vero. Anzi, si può dire che l'acqua alle volte è talmente strana che
potrebbe essere troppa. L'uomo si accorge di averne anche troppo alle volte. E ci saranno anche di
qualità, troppa alle volte, perché se escludiamo che da noi le piogge non sono... qui da noi, se vado a
Padova forse è diverso, le piogge non sono acide o, perlomeno, l'acidità dell'acqua piovana non è così
in grado elevato tanto quanto, l'acqua per solito è pura quando cade. Se si “sporca” è perché trova
qualche cosa che quando si coltiva si utilizza in modo non improprio, proprio in modo che è contro
legge.
Allora, la cosa principale, detto proprio in modo puerile, perché i tempi ormai fuggono, fino agli anni
'40 '50 in quei luoghi benedetti da Dio, e che il Regio Decreto permette, consente, ed è ancora vigente,
perché quel Regio non è che qualcuno l'abbia cancellato, chi aveva la fortuna di mettere l'occhio sotto
per far fluire l'acqua lo metteva secondo modalità – e sfido chiunque a dirmi l'opposto – il cui calibro
non era 1,5, era di meno. Prova ne sia che le parti più antiche sono quelle vicine ai cimiteri, Mara,
vicino ai cimiteri, no, perché se no non riesco... e ho poco tempo.
Eh, certo, è quello che mi interessa maggiormente. E i cimiteri sono un punto sacro per mille ragioni,
ma lì l'acqua era indispensabile, in qualsiasi luogo serve l'acqua, non solo perché i fiori...
Bene. Lì, se andate a vedere, in qualsiasi luogo del territorio di cui stiamo parlando il pollice e mezzo
è anche troppo. Solo in qualche circostanza, quando si è fatto dopo la terebrazione, si è fatto più
grosso, ma sicuramente l'intelligenza dell'uomo, lì come altrove, ha messo il rubinetto. In qualsiasi
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abitazione del Friuli Venezia Giulia, che sia della Provincia di Udine, o che sia della Provincia di
Pordenone, lì dove ci sono in pozzi, terebrati, e quindi utilizzati dopo gli anni '60, sono tutti con la
chiusura. Sfido chiunque a dirmi in quale luogo, in quale casa non vi sia quella... se non è prima di
quegli anni lì. Vi dico, perché abito lì, consumo la mia esistenza in quei luoghi, e quindi so le
tradizioni, so come facevano, e so anche che tipo di rubinetto mettevano. Per cui, il senso del
preservare quel bene è una cosa corretta.
Perché io non sia bacchettato tra 30 secondi, c'è un aspetto fondamentale, che però va messo e
registrato, messo lì con penna per la dichiarazione che faccio, e che è la dichiarazione che comunque
fanno tutti i Sindaci, ma non solo il Sindaco di Fiumicello, tutti i Sindaci della Bassa Friulana, penso
ovviamente anche Pordenonese, ma parlo sostanzialmente per quella Udinese: che gli acquedotti non
servono, ma non perché fanno paura, perché sarebbe l'unico modo per impedire a questa benedetta
bontà divina di avere gli occhi nel sotterraneo. L'acquedotto è l'unico modo per potersi spegnere la
possibilità.
Solo che questa logica, che venne capita dall'Università di Udine nel '91 '92, e che poi non ebbe
seguito a causa di cattivi finanziamenti dati dalla Regione allora all'Università di Udine, che aveva
recepito il concetto che era indispensabile coltivare al massimo grado già quello che c'è, e per
preservare la bontà dell'acqua, ecco, allora, gli acquedotti si mettono dove servono.
E quando gli acquedotti, come capita, e come può capitare, che improvvisamente, com'è successo, e
quindi non è un'invenzione, e un ghiribizzo dell'intelletto, e della fantasia, può capitare che gli
acquedotti abbiano qualcosa di strano, in quel caso Palmanova docet.
Purtroppo bisogna ricordarsi la storia. Era il '94 '95 quando, in quel caso, l'acquedotto era in qualche
modo inquinato da atrazina, chiuso, le botti, i batteri durante l'estate, perché le botti con il
contenimento dell'acqua, quando ovviamente bisogna dare a tutte le famiglie, c'erano problemi grossi
di igiene. Bene.
Allora, la mozione in sostituzione cerca di tenere la cosa principale: il rapporto con il territorio.
Che il Comitato tecnico funzione va benissimo, guai se non fosse così; che ci sia, quindi, un'attenzione
massima, scientifica e politica, e che ci sia un intreccio tra la parte scientifica e politica è
indispensabile, perché quella politica potrebbe essere sciagurata per visioni ideologiche, irrazionali,
come diceva prima in qualche modo il mio collega Boem, irrazionali, la scienza dovrebbe essere
l'opposto dell'irrazionalità, dovrebbe essere il senso secondo i crismi classici della logicità del processo
scientifico.
Allora, visto che bisogna coniugare al meglio queste due porzioni, la mozione, che tiene aperto sia la
vocazione ovviamente a fare studi adeguati, sia la chiusura buona, e speriamo nel massimo grado
possibile del Piano della tutela delle acque, sia la possibilità di andare anche a toccare e preservare
l'acqua, io sono d'accordo. Cioè, laddove c'è lo spreco, l'industria, spreco massimo, e ha ragione
Cargnelutti quando sostiene... ma l'abbiamo messo anche noi nel nostro punto finale, dove si orienta il
comportamento della Giunta, laddove si devono fare acquedotti, sì, acquedotti di quartiere, e quindi
non si ha paura, anzi, ben venga... cito Cervignano, perché ormai 26 anni fa facevo il Sindaco, e so
benissimo come si facevano in urbanistica, e quali erano i Piani urbanistici in cui si prevedeva
l'acquedotto unico, di quartiere, e quindi va benissimo, ma gli acquedotti soprattutto nell'ambito della
sfera industriale, lì dove c'è uno spreco enorme d'acqua, che non serve assolutamente che sia pulita al
punto tale, quella pulizia, che serve a me, al mio gatto, che attraversi il suo tubo digerente nel modo
migliore possibile, quanto vale...
Come 3 pollici?
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Meno 3 pollici. Ah, questo intendi, il tempo? Ho finito, ho finito. Eh, mi disturba.
PRESIDENTE.: Sì, ma sta approfittando della mia bontà.
TRAVANUT.: Disattenzione sua.
PRESIDENTE.: Sì. No disattenzione, bontà, ho detto bontà.
TRAVANUT.: Ah, la sua bontà, bene, che io so essere grande e vasta. E non approfittò, però, dicendo
che la mozione comunque riassume complessivamente il pensiero che stavo esprimendo, certo, qui
ovviamente i temi sono larghissimi, ma non c'è, per l'appunto, la possibilità di utilizzarli e illustrarli al
meglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, non ci sono altri, darei la parola all'assessore Vito, che può anche
esprimersi poi sui due emendamenti interamente sostitutivi, oltre che sulla mozione.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Mah, allora... sono oggi particolarmente...
sì, felice di poter discutere del tema dei pozzi artesiani...
Sembra. Colpo di scena. No, non è una battuta in realtà.
Sì, esatto. No, no, non lo dico né con ilarità, e neanche tanto per, così, per... sicuramente
sdrammatizziamo un po' il clima, ma mi pare, insomma, che gli interventi di tutti siano stati
assolutamente nei toni, e quindi assolutamente comunque propositivi, pur magari nell'approccio
diverso, nelle considerazioni diverse che sono state fatte.
Dico, però, che mi fa anche piacere discuterne perché potrebbe essere, questa, un'occasione anche di
grande chiarezza sull'argomento, visto che purtroppo su questa vicenda ho sentito, così, posizioni –
non in questo Consiglio ma, diciamo, anche al di fuori di qui – che contribuiscono a creare confusione
su una volontà anche politica di questa maggioranza che, insomma, abbiamo espresso in più occasioni.
Non c'è, e non c'è mai stata, una volontà di arrivare alla chiusura dei pozzi artesiani, di fare una
battaglia contro i pozzi artesiani, di acquedottizzare e di compromettere determinate anche sensibilità
territoriali, dai, diciamo così, quello che però stiamo facendo, con un percorso spero che si apprezzi, di
grande serietà senza dubbio, è quello di arrivare al termine di un lavoro che era stato iniziato ancora
dalla precedente Amministrazione e che ci dovrebbe, finalmente, dotare di quello che è uno strumento
pianificatorio e programmatorio fondamentale, che è il Piano di tutela delle acque, e che tutti quanti
noi dovremmo avere, così, assolutamente la consapevolezza e la condivisione dell'importanza di
arrivare finalmente a conclusione di questo percorso.
Un percorso lungo, complesso, lungo anche perché stiamo parlando di normativa disciplinata dal
Codice dell'Ambiente stesso, ricordo che i sei mesi delle consultazioni pubbliche non sono stati, così,
un tempo che abbiamo inventato, ma è un tempo che, appunto, anche la normativa stessa prevede.
Ringrazio il lavoro degli Uffici perché su questa vicenda... le migliori professionalità che avevamo a
disposizione, tra la Direzione con il Servizio acque, ma poi con l'ARPA, ognuno... e le Università,
senza parlare anche dei soggetti esterni, che ringrazio, perché hanno effettivamente dato un contributo
anche scientifico, soprattutto scientifico, assolutamente di qualità.
Io vi ho ascoltato con molta attenzione nelle vostre illustrazioni, e vedo che ci sono alcuni punti di
contatto, sui quali forse varrebbe adesso un momento anche, così, lanciare un'apertura.
Molti, tra l'altro, soprattutto di quelli del contributo che ha portato il consigliere regionale Cargnelutti
mi sembra che siano assolutamente anche già propri della mozione che ha presentato il consigliere
Boem, sicuramente, però, non posso condividere, della mozione presentata dal consigliere Sergo, il
duro attacco che fa alla, diciamo, qualità scientifica e tecnica degli studi che stanno alla base del
lavoro che si sta facendo.
Questo lo dico e lo ribadisco con forza, penso che tacciare di una mancanza di studi qualificati, di
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livelli di approfondimento, di indagini conoscitive penso che sia veramente scorretto, sbagliato.
Lo dico perché? Perché se c'è un argomento sul quale si è veramente speso anni e anni di impegno è
proprio questo.
L'analisi conoscitiva che sta alla base del Piano di tutela delle acque – chi avrà modo e piacere di
vedere – è un documento estremamente corposo, che raccoglie, in realtà, e che si fonda – come poi il
Piano stesso – su tutto un lavoro di studi e di momenti di approfondimento, e conoscitivi, che sono
stati fatti, anche quando si fa un riferimento a proiezioni di stima, perché partono comunque da lavori
che sono stati fatti, da analisi conoscitive fatte, in particolare penso all'Università di Udine, oltre a
quella di Trieste, ma quella di Udine in particolare, che già nel 2009 aveva fatto un lavoro proprio poi
utile per individuare quegli elementi di riferimento per quanto riguarda la presenza di pozzi domestici
e la loro portata di quel famoso 0,8, che lei citava, che sembra invece addirittura fin contenuto rispetto
a quello che forse puntualmente ancora più si potrebbe definire.
Il tema del censimento: l'abbiamo previsto, è stato votato in quest'Aula. L'articolo 37 della legge
11/2015 proprio questo prevede, un censimento puntuale anche per quanto riguarda i pozzi domestici.
Una cosa però ricordo a tutti: noi qui ci stiamo muovendo all'interno di quella che è la Direttiva
60/2000, e di uno strumento pianificatorio, che è il Piano di gestione, che è ormai alle sue battute
conclusive che l'Autorità di Bacino – ora Autorità di Distretto – di Venezia sta portando avanti proprio
perché anche qui dobbiamo, eccome, iniziare a stringere i tempi perché non si muova contro il Friuli
Venezia Giulia una nuova procedura d'infrazione comunitaria.
Quindi stiamo veramente cercando di colmare anche una lacuna, l'ennesima che abbiamo, purtroppo
da affrontare sui temi pianificatori in materia ambientale.
L'idea di aver creato questo tavolo tecnico è un'idea che più passa il tempo e più sono convinta sia
stata un'idea assolutamente felice.
Il tavolo tecnico toglie che cosa? Sgombra il campo dalla volontà politica, dalle decisioni, dalle
sensibilità e dà un contributo utile al decisore politico per poi le scelte che faremo.
Il tavolo tecnico sta lavorando, io mi auguro che continui a lavorare con serenità, nonostante,
insomma, evidentemente l'attenzione che c'è sul suo lavoro.
E' un tavolo formato da tutte, diciamo, le figure che potevano dare un contributo costruttivo a questo
lavoro e sta, appunto, procedendo nel proprio percorso. Quindi che lavori con tranquillità e con
serenità, perché poi starà alla Giunta e alla maggioranza raccogliere, tra i suggerimenti che il tavolo
darà, le cose che si vorranno realizzare, che si vorranno mettere in campo per prima.
Il mio ringraziamento va anche alla Commissione, perché la Commissione ha espresso il parere
favorevole, mi pare... io mi ricordavo un'unanimità addirittura, forse sbaglierò, però, insomma, mi
sembra che ci sia stata una larghissima condivisione, e già in quella sede si è cercato di spiegare tutto
il lavoro fatto in termini proprio scientifici e tecnici alla base di questo documento.
Linee guida per la terebrazione – ho sentito che il consigliere Cargnelutti lo citava –, il tema
dell'acquedotto nelle zone industriali, il censimento dei pozzi, come ho già detto, sono tutte cose che
condividiamo, cose anche previste nella proposta di mozione che ha illustrato il consigliere Boem.
Sul tema, però, di individuare fin d'ora un livello di dimensionamento della portata mi sembra
francamente un errore, perché è proprio uno degli incarichi che è stato dato al tavolo tecnico, che deve
essere anche oggetto della sperimentazione, perché? Perché le cose sono più complesse rispetto a
quelle che si possono pensare qui, ed ecco perché anche il lavoro del tavolo è prezioso, perché
mettendo assieme un po' tutti questi attori sta portando veramente ad approfondire degli aspetti che
magari potevano essere, così, non ancora ben approfonditi.
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Io non voglio dilungarmi assolutamente oltre, perché non voglio entrare nei dettagli tecnici di questi
aspetti, quello che dico è che in questo percorso i protagonisti non possono che essere i Comuni, le
Amministrazioni comunali e i Sindaci che rappresentano il territorio. Io lavoro con loro, e li ringrazio,
perché mi rendo conto anche della complessità di dover trattare queste materie, però anche mi rendo
conto che siamo arrivati in un punto in cui di questi problemi noi dobbiamo farci assolutamente carico.
E' vero che il Friuli Venezia Giulia è una Regione che fortunatamente non ha mai avuto problemi di
approvvigionamento idrico, sappiamo che abbiamo un patrimonio inestimabile, e penso che di questo
siamo assolutamente d'accordo tutti quanti, siamo tutti consapevoli del grande valore dell'acqua,
crediamo nel valore pubblico dell'acqua, e allo stesso tempo, però, ci rendiamo anche conto che quello
che noi dobbiamo fare è assolutamente pensare a intervenire su quelli che sono gli sprechi.
Quindi, su questi presupposti, penso che nessuno di noi possa non essere d'accordo. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, Cargnelutti, essendo conclusa la discussione, lei può intervenire o per
dichiarazione di voto, o per comunicare l'eventuale ritiro.
Bon. Lei parli, ma brevemente.
CARGNELUTTI.: No, io faccio una mozione d'ordine, semplicemente. Allora, l'argomento che
stiamo trattando è di un'importanza rilevante. Non tutti... tre quarti delle persone che stanno qui dentro
l'hanno colto, altri no, tant'è vero che molti sono assenti, e non penso che un argomento del genere alle
18.28 possa essere votato così.
Io chiedo, quindi, finita la discussione, di rinviare il voto e di usare il tempo, da qui al prossimo
Consiglio, per trovare una sintesi tra i tre documenti.
PRESIDENTE.: Quindi possiamo titolarla come una mozione sospensiva, mi dicono. Allora,
bisognerebbe sentire...
Sì, uno contro e uno a favore.
Chi è contro?
Nessuno è contro. Mettiamo ai voti la sospensiva. Pongo ai voti la sospensione della mozione fino alla
prossima sessione, appunto, in attesa di un tentativo di sintesi tra i diversi documenti. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo, quindi, esaurito i punti all'ordine del giorno.
E' vero, non avremo esaurito tutti i punti, ci sarebbe la “Prestazione del rapporto sulla legislazione e
sull'attività consiliare per il 2014” che, stante l'ora, non possiamo che rinviare, assieme anche,
appunto, alla votazione della mozione che abbiamo sospeso.
La seduta è tolta e vi auguro buon rientro.
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